
PREMESSA OPERATIVA

Il presente manuale “Batterie di saggi ecotossicologici per sedimenti di acque salate e salmastre” 
deve essere considerato tuttora  uno strumento  di  lavoro;  per  la  stesura definitiva,  infatti,  viene 
richiesto un contributo alla comunità scientifica nazionale,  alle Agenzie Ambientali  e a tutti  gli 
utilizzatori che vorranno partecipare.  
Gli Autori, che in realtà preferiscono definirsi semplicemente “organizzatori” di tutto il materiale 
che collaboratori  a vario titolo (ricercatori  di Enti  pubblici  e privati  e/o operatori delle Agenzie 
Regionali Per l’Ambiente) hanno fornito durante questi anni, hanno concordato che la stesura di 
questo  manuale  tecnico-operativo  dovesse  proseguire  mantenendo  l’approccio  di  condivisione 
totale che ne ha contraddistinto tutte le fasi di realizzazione. Per questo motivo è stata stabilita una 
procedura di pubblicazione inusuale, che prevede alcune fasi operative alle quali tutti gli interessati 
sono chiamati a contribuire.  
La prima fase è rappresentata dalla pubblicazione on-line: 
 (http://www.isprambiente.gov.it/site/itIT/Pubblicazioni/Manuali_e_linee_guida/Documenti/manual
e_67_2011.html) 

di questo documento, che sarà seguita da una pubblicazione aggiornata con le proposte di revisione 
che perverranno. Si tratta di una fase necessaria, e che richiede un periodo di tempo abbastanza 
ampio,  perché  i  lettori  possano  verificare  testo  e  contenuti  ed  avanzare  commenti,  correzioni, 
suggerimenti,  apporti  tecnici  per  migliorare  la  qualità  di  questo  strumento  operativo.  Pertanto, 
questa  versione  rimarrà  on-line  per  12  mesi,  durante  i  quali  sarà  possibile  interagire  inviando 
qualsiasi contributo migliorativo ad un indirizzo e-mail dedicato,  indicando nell’oggetto “manuale 
batterie”: 

 ecotossicologia@isprambiente.it
  
Siete  tutti  invitati  a  contribuire  alla  sua  diffusione  pubblicando  sui  siti  dei  vostri  Enti  un  link 
all’iniziativa,  aumentandone  così  la  visibilità.  L’obiettivo  è  quello  di  stimolare  un  processo  di 
revisione estremamente  condiviso e  trasparente,  che possa permettere  una stesura definitiva  del 
manuale  in  grado  di  recepire  gli  apporti  migliorativi  che  la   comunità  scientifica  e  tutti  gli 
utilizzatori  vorranno  produrre  e  proporre,  in  particolare  le  Agenzie  ambientali  regionali.  Si 
raccomanda di inviare suggerimenti e modifiche che rispecchino il taglio, i contenuti e la strategia 
del presente manuale e che possano contribuire ad un reale miglioramento dei contenuti. 
Una volta  conclusa la fase di “raccolta  contributi”  del manuale ed integrati  tutti  i  suggerimenti 
ritenuti  validi,  si  passerà alla  fase finale  di  stesura definitiva,  che prevede anche alcuni  aspetti  
innovativi. Durante questa fase di revisione ”aperta” sarà infatti cura degli Autori concentrarsi sulla 
parte  del  documento  maggiormente  applicativa,  che  prevede  la  realizzazione  di  un  software 
dedicato  (Tool  applicativo),  cioé  uno  strumento  in  grado  di  agevolare  l’utilizzo  operativo  del 
manuale.  Si prevede quindi di creare un programma applicativo (cd e/o file scaricabile), da allegare 
alla versione aggiornata del manuale, in grado di rendere estremamente agevole l’interpretazione e 
l’applicabilità  delle  scale  di  tossicità  e degli  indici  integrati  proposti  nella  parte  5 del  presente 
documento.  

Nella speranza che questo manuale possa diventare un reale strumento operativo per il settore 
dell’ecotossicologia applicata, vi auguriamo una buona lettura ed attendiamo fiduciosi i vostri 
contributi.  

Renato, Marco, Fulvio e David
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