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Corso intensivo di determinazione delle piante 
vascolari 

 

Tre giorni di intensa attività per approfondire ed affinare la 
teoria e la pratica della determinazione delle piante vascolari. 

 
Il corso, sincrono per tutta Italia, si articolerà con una prima giornata di attività teorica online a livello nazionale, 
curata dal gruppo di lavoro di Floristica, Sistematica ed Evoluzione della S.B.I. su caratteri morfologici, uso di 
chiavi, preparazione dei campioni d’erbario, famiglie e gruppi particolari, e due giornate con attività sul campo, 
con raccolta e determinazione di piante vascolari, seguite da tutor locali afferenti alla sezione regionale Ligure. 

 

La SEZIONE LIGURE organizza le attività pratiche a: 
 

• Pian d’Oneto (Ne – GE): una depressione carsica ricca di 

ambienti igrofili e di prateria, con eccezionale presenza di 
orchidee e altre specie rare; si trova nella Z.S.C. “IT1331909 
M. Zatta – P.so del Bocco – P.so Chiapparino – M. Bossea”, 
gestita dal Parco Naturale Regionale dell’Aveto ed è stata 
dichiarata Monumento Naturale. 

 

• Pratorondanino (Campo Ligure – GE): una caratteristica 

zona ofiolitica del cosiddetto “Gruppo di Voltri”, ricca di 
endemismi e specie rare legate al particolare substrato 
roccioso; qui si trova il Giardino Botanico di Pratorondanino, 
area protetta gestita dalla Città Metropolitana di Genova, 
presso il quale si effettuerà l’attività. 

 
Programma e orari: 
 
➢ 20 Maggio, 14.45-19:30: lezione teorica online*: 

 
14.45-15:00. Saluti del Presidente SBI Alessandro Chiarucci 
15.00-15:40. I ranghi tassonomici nelle piante, L. Peruzzi - Pisa; 
15.40-16:20. La nomenclatura botanica, G. Galasso, Milano; 
16:20-16:35. pausa 
16:35-17:15. Morfologia di radici, fusto e foglie, L. Minuto, Genova; 
17:15-17:55. Morfologia di fiori e frutti, G. Domina, Palermo; 
17:55-18:10. pausa 
18:10-18:50. Le chiavi di identificazione, S. Martellos, Trieste; 
18:50-19:30. Ecologia e habitat in relazione all'identificazione delle 
piante, R. Guarino, Palermo. 

 

➢ 21 Maggio, 9-17: attività pratica in presenza presso 
Pian d’Oneto. 
 

➢ 22 Maggio, 9-17: attività pratica in presenza presso 
Pratorondanino (con annessa visita al Giardino 
Botanico). 

 
*La lezione teorica del 20 Maggio si terrà online sulla piattaforma Microsoft Teams – il link per la 
partecipazione verrà diffuso agli iscritti a tempo debito. 
 



Su richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Per gli studenti universitari interessati al riconoscimento di CFU: per raggiungere il monte 

ore richiesto per 1 CFU (25 ore) sarà necessaria una piccola attività integrativa post-
corso, che sarà concordata durante le giornate di attività in campo. 

 
Il corso è gratuito. 
Il corso è rivolto a studenti, dottorandi, insegnanti, professionisti operanti nel campo della botanica. 
Possono partecipare anche i non soci S.B.I. 
Per partecipare è obbligatorio iscriversi. 
 

Per ISCRIVERSI entro il 15 Aprile compilare il form al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/1zSZuc5dX70SqfDRmAx17kVi9eoppYPKsaug0jTeuioI/edit 
 
 
Per info: Davide Dagnino (dagnino.botanica@gmail.com) 
 
Info tecniche per le attività pratiche della sez. Ligure (21 e 22 Maggio): 
Le attività prevedono una breve ricognizione del sito per osservare le specie negli ambienti naturali 
e raccogliere i campioni su cui lavorare; quindi, si passerà alla determinazione dei campioni, con 
attività di gruppo sotto la guida dei tutor. Il nostro scopo è mostrare ai partecipanti quanto ci si possa 
addentrare nella determinazione anche senza disporre di sofisticate attrezzature. 
 
Tutto ciò di cui devono dotarsi i partecipanti è una lente tascabile 
tipo entomologica/da gioielliere (ingrandimento 10x o 20x è 
sufficiente – acquistabili online per meno di 10€). 
 
Le chiavi dicotomiche e le altre attrezzature saranno fornite. 
 
Portarsi pranzo al sacco! 
 
Abbigliamento idoneo per attività all’aperto in ambienti naturali (non si faranno lunghe escursioni né 
passaggi difficili). 
 
I siti delle attività pratiche non sono raggiungibili con mezzi pubblici. 
 
È obbligatorio l’uso della mascherina durante le attività pratiche di gruppo. 
 
 
Le attività pratiche saranno effettuate nel rispetto delle vigenti normative in tema di Covid, Peste 
Suina Africana e protezione della flora spontanea. 
 

 

 
S.B.I. sez. Ligure 
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