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PREFAZIONE 

La pressione sulla biodiversità continua ad aumentare. La distruzione e la degradazione degli habitat 
legate alle attività produttive, all’agricoltura, all’eccessivo sfruttamento del capitale naturale, 
all’inquinamento e alla proliferazione di numerose specie invasive rappresentano le principali minacce 
alla ricchezza della vita sul pianeta. I cambiamenti climatici sono ormai emersi come uno dei 
principali fattori di pericolo nei confronti della biodiversità, specialmente in combinazione con le altre 
minacce. 
Di fronte a questo scenario, la comunità internazionale ha adottato una serie crescente di risposte, 
anche se con alterni successi. Tra queste va inclusa l’adozione, nel 1992, della Convenzione sulla 
Diversità Biologica (CBD), che contempla tre obiettivi principali per la conservazione dei geni, delle 
specie e degli ecosistemi del pianeta: la conservazione in situ ed ex situ; l’uso sostenibile delle 
diversità biologica, l’equa divisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche. 
La conservazione in situ (che prevede la conservazione della biodiversità attraverso la creazione di 
aree protette quali parchi nazionali, parchi naturali, riserve, zone umide, ZPS, ZSC) e la conservazione 
ex situ (che considera, viceversa, il prelievo di specie minacciate o rare dal loro habitat naturale e la 
loro tutela in luoghi appositamente predisposti per l’accoglienza e la conservazione) rappresentano 
dunque due strategie chiave per la tutela della biodiversità. 
Un elemento fondamentale per l’implementazione di strategie di conservazione in situ ed ex situ è lo 
sviluppo di metodologie standardizzate, condivise, scientificamente solide del campionamento. Questo 
lavoro, elaborato in collaborazione con il Centro per la Conservazione della Biodiversità della 
Sardegna, intende fornire indicazioni pratiche, semplici e chiare per raccogliere, gestire, analizzare e 
conservare la biodiversità contenuta nel germoplasma vegetale, ovvero nel materiale capace di 
trasmettere i caratteri ereditari da una generazione all’altra. 
Gli aspetti metodologici e operativi sono fondamentali per chi si occupa di conservazione per cui 
ISPRA propone il presente volume, costituito da schede tecniche, per agevolare e documentare 
accuratamente tutte le fasi che vanno dalla raccolta alla conservazione e moltiplicazione del 
germoplasma. 
La Strategia Nazionale per la Biodiversità elenca obiettivi specifici tra cui la promozione della 
conoscenza delle risorse genetiche, l’incentivazione della loro conservazione in situ ed ex situ, la 
salvaguardia delle specie ancestrali di colture agrarie. Le procedure descritte nel presente volume 
costituiscono uno strumento che, adeguatamente impiegato, è utile a coadiuvare il raggiungimento di 
tali scopi. 
 
       Emi Morroni 
    Il Direttore del Dipartimento Difesa della Natura dell’ISPRA 
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PREMESSA 

Il manuale di procedure per il campionamento in situ e la conservazione ex situ del germoplasma è 
stato predisposto per operare, sia sul terreno sia in laboratorio, seguendo semplici e chiare indicazioni 
contenute nelle schede di seguito illustrate. 
Si tratta di un manuale di carattere esclusivamente pratico che completa i due volumi precedentemente 
pubblicati, da APAT in Italia e dal Principato di Asturias e La Caixa in Spagna, sulla conservazione e 
gestione del germoplasma (Bacchetta et al., 2006, 2008). A questi due testi, consultabili gratuitamente 
on line (http://www.isprambiente.it, http://www.ccb-sardegna.it) si rimanda per i relativi 
approfondimenti teorici, la definizione degli acronimi qui riportati e la definizione dei termini tecnici 
(glossario). 
Il lavoro è costituito da una serie di protocolli riassunti in schede (raccolta, allestimento del 
germoplasma da conservare, condizioni di conservazione, germinazione, propagazione e allevamento 
in vivaio) che consentono agli operatori del settore di condividere e poter confrontare le relative 
esperienze sulla base di una metodologia comune. 
Le schede che costituiscono l'oggetto di questo manuale, e delle quali è stato fatto ampio riferimento 
nei manuali del 2006 e del 2008 sopra citati, permettono la gestione e il monitoraggio del 
germoplasma (quasi sempre riferibile a lotti di semi) durante tutto il processo, dalla raccolta alla 
conservazione, nonché l’archiviazione dei dati in un software specifico (http://www.genmeda.org). Per 
un più agevole lavoro di campo, la versione cartacea delle schede è stata disegnata per essere 
contenuta in formato A4. 
Scopo di questo manuale è quindi quello di fornire indicazioni pratiche sulla compilazione delle 
schede, sia di rilevamento in campo sia di analisi di laboratorio, in tutte le fasi che vanno dalla raccolta 
del germoplasma fino alla gestione dei lotti di semi (o materiale vegetativo) conservato presso le 
banche del germoplasma o strutture affini, con il fine di acquisire i dati necessari per comprendere 
l'ecologia delle specie oggetto di studio. Per ulteriori notizie e approfondimenti si suggerisce la 
consultazione delle International Rules for Seed Testing dell’International Seed Testing Association 
(ISTA) così come la abbondante documentazione che Kew Gardens ha prodotto al riguardo. 
Si mettono a disposizione degli interessati le versioni elettroniche delle schede che implicano 
l’elaborazione dei dati inseriti (ad esempio la scheda 2.1 Test iniziali quantitativi, la scheda 2.3 
Monitoraggio deidratazione, la scheda 2.4 Prova di germinazione). L’applicazione dei programmi 
porta ad automatizzare l’ottenimento dei risultati con notevole risparmio di tempo. La richiesta può 
essere rivolta a bgsar@unica.it o ccb@unica.it. Gli autori del presente volume non si assumono la 
responsabilità del corretto funzionamento delle stesse. 
 
Il nostro contributo non vuole e non può essere un’opera definitiva, ma uno strumento dinamico in 
costante evoluzione che costituisce, comunque, un riferimento metodologico comune per le istituzioni 
che in Italia si occupano di conservazione del germoplasma. L’edizione in rete consentirà la massima 
diffusione e la possibilità di continui aggiornamenti. In questo senso si auspicano integrazioni da parte 
di chiunque voglia contribuire a questo lavoro migliorandone la qualità e l’utilità. 
 
          Gli autori 
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1. CAMPIONAMENTO IN SITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta in parete dei semi di Aquilegia nuragica, una 
delle piante a maggior rischio di estinzione della 

Sardegna (foto: E. Mattana). 
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N.

Temp. (T°C): Umidità Relativa (%): P. atmosferica (hPa-mbar)

!__! Lungo una linea trasversale  Rif. Cartografia: SI No

N. di semi per frutto: % plantule: 

!__! Semi          !__! Bulbilli N. di semi per individuo: % piante giovani:

!__! Frutti !__! Bulbi % piante adulte:

!__! Polline !__! Rizomi % piante morte:

!__! Spore !__! Tuberi causa:

!__! Talee !__! Altro: % di popolazione producente semi:

Infiorescenza o fiori con:

Stato dei semi:      Umidi !__!          Asciutti !__!        Altro: fioritura simultanea   !__!

N. semi prova del taglio:                            % esito positivo: fioritura scaglionata   !__!

 !__! centripeta

 !__! centrifuga

 !__! basale 

 !__! apicale

Tipo di materiale raccolto:

Campione erbario:     Si !__!  No !__! 

Pianta in vaso:            Si !__!  No !__!

Frutti test preliminari: Si !__!  No !__!

Mat. biologia molec.:   Si !__! No !__!

%  !____! 000fr con frutti maturi

%  !____! 000sd semi dispersi

%  !____! +00   con soli fiori in boccio

%  !____! 00+b con fiori appassiti e bacche acerbe

%  !____! +++   con fiori in boccio, antesi e appassiti

N. di semi raccolti per individuo:

%  !____! 00+fr con fiori appassiti e frutti immaturi

%  !____! 000b con bacche mature

%  !____! ++0   con fiori in boccio e in antesi

%  !____! 00+   con solo fiori appassiti

Condizioni fitosanitarie popolazione:          1       2       3       4       5       

Dati morfometrici:

Disseminazione:
Autocora !__!   Barocora !__!   Anemocora !__!   Zoocora !__!    Idrocora !__!   Balistocora !__!     
Policora !__!   Altro !__!:

Raccolta da: Pianta !__!        Suolo !__!  

N. individui sui quali
è stata effettuata la raccolta:

%  !____! altro:

Protezione legale:
Stato e misure di conservazione   Attuali 
                                                      Potenziali

N. individui presenti:

1-5!_!    6-10!_!    11- 50!_!    51-100!_!    101-250!_!    251-500!_!    501-1000!_!    1001-2500!_!    2501-5000!_!    5001-10000!_!    >10000!_!

Metodo di campionamento:

!__! Al centro della stazione

!__! Lungo una linea di margine

%  !____! 0++   con fiori in antesi ed appassiti

Stadio fenologico prevalente

SCHEDA RACCOLTA 
GERMOPLASMA Data ingresso:

Operatore:

ID progressivo:

Taxon:

Ente di appartenenza/codice:

%  !____! 000   senza fiori     

!__! Altro:

!__! Regolarmente distribuito sulla stazione 

Struttura della popolazione:                     
!__! individui isolati (1)
!__! piccoli gruppi   (2)
!__! gruppi (3)
!__! colonie (4)
!__! popolamento (5)

N. lotti/buste riferite 
a questa scheda:

Area campionata mq:             Area popolazione mq:                        

Macropopolazione !__!                              Dimensioni (mq):

N. Micropopolazioni !__!          Scheda Rilievo Demografico:   Si      No     

Materiale prelevato:

Proprietà del materiale:

Finalità della raccolta: 
          !__! Banca del germoplasma _____ %

          !__! Semina _____ %

          !__! Altro: _____ %  Specificare _________________________

Condizioni meteo:

Dati popolazionali:

Codice Popolazione:
Stato:         Regione:           Provincia:           
Comune:
Località:                                           
Proprietà:                                  Cartografia:                  
X (    )         °            '            ''   Y (    )          °            '            ''         
Strumento utilizzato:                     Grado di precisione:        
Alt.:         media                    ( min                  max                )
Inclinaz.:  media                    ( min                  max                )          
Esposiz.: media                    ( da                    a                    )         
Litologia:
Rocciosità ( % ) :                   Pietrosità ( % ) :                                  
Classif. pedologica:

Orizzonti:                                    !__! Camp. pH: _____     
Drenaggio: 1  2  3  4  5            Coerenza: 1  2  3  4  5
Bioclima:
Termotipo:
Ombrotipo:
Tipo di vegetazione:

Codice Corine:                     Codice Habitat:               
Codice SIC:                                            

Flora utilizzata per la determinazione:

Data e ora di raccolta:

Nome raccoglitore/codice:

Progetto:

N.

Temp. (T°C): Umidità Relativa (%): P. atmosferica (hPa-mbar)

!__! Lungo una linea trasversale  Rif. Cartografia: SI No

N. di semi per frutto: % plantule: 

!__! Semi          !__! Bulbilli N. di semi per individuo: % piante giovani:

!__! Frutti !__! Bulbi % piante adulte:

!__! Polline !__! Rizomi % piante morte:

!__! Spore !__! Tuberi causa:

!__! Talee !__! Altro: % di popolazione producente semi:

Infiorescenza o fiori con:

Stato dei semi:      Umidi !__!          Asciutti !__!        Altro: fioritura simultanea   !__!

N. semi prova del taglio:                            % esito positivo: fioritura scaglionata   !__!

 !__! centripeta

 !__! centrifuga

 !__! basale 

 !__! apicale

Tipo di materiale raccolto:

Campione erbario:     Si !__!  No !__! 

Pianta in vaso:            Si !__!  No !__!

Frutti test preliminari: Si !__!  No !__!

Mat. biologia molec.:   Si !__! No !__!

%  !____! 000fr con frutti maturi

%  !____! 000sd semi dispersi

%  !____! +00   con soli fiori in boccio

%  !____! 00+b con fiori appassiti e bacche acerbe

%  !____! +++   con fiori in boccio, antesi e appassiti

N. di semi raccolti per individuo:

%  !____! 00+fr con fiori appassiti e frutti immaturi

%  !____! 000b con bacche mature

%  !____! ++0   con fiori in boccio e in antesi

%  !____! 00+   con solo fiori appassiti

Condizioni fitosanitarie popolazione:          1       2       3       4       5       

Dati morfometrici:

Disseminazione:
Autocora !__!   Barocora !__!   Anemocora !__!   Zoocora !__!    Idrocora !__!   Balistocora !__!     
Policora !__!   Altro !__!:

Raccolta da: Pianta !__!        Suolo !__!  

N. individui sui quali
è stata effettuata la raccolta:

%  !____! altro:

Protezione legale:
Stato e misure di conservazione   Attuali 
                                                      Potenziali

N. individui presenti:

1-5!_!    6-10!_!    11- 50!_!    51-100!_!    101-250!_!    251-500!_!    501-1000!_!    1001-2500!_!    2501-5000!_!    5001-10000!_!    >10000!_!

Metodo di campionamento:

!__! Al centro della stazione

!__! Lungo una linea di margine

%  !____! 0++   con fiori in antesi ed appassiti

Stadio fenologico prevalente

SCHEDA RACCOLTA 
GERMOPLASMA Data ingresso:

Operatore:

ID progressivo:

Taxon:

Ente di appartenenza/codice:

%  !____! 000   senza fiori     

!__! Altro:

!__! Regolarmente distribuito sulla stazione 

Struttura della popolazione:                     
!__! individui isolati (1)
!__! piccoli gruppi   (2)
!__! gruppi (3)
!__! colonie (4)
!__! popolamento (5)

N. lotti/buste riferite 
a questa scheda:

Area campionata mq:             Area popolazione mq:                        

Macropopolazione !__!                              Dimensioni (mq):

N. Micropopolazioni !__!          Scheda Rilievo Demografico:   Si      No     

Materiale prelevato:

Proprietà del materiale:

Finalità della raccolta: 
          !__! Banca del germoplasma _____ %

          !__! Semina _____ %

          !__! Altro: _____ %  Specificare _________________________

Condizioni meteo:

Dati popolazionali:

Codice Popolazione:
Stato:         Regione:           Provincia:           
Comune:
Località:                                           
Proprietà:                                  Cartografia:                  
X (    )         °            '            ''   Y (    )          °            '            ''         
Strumento utilizzato:                     Grado di precisione:        
Alt.:         media                    ( min                  max                )
Inclinaz.:  media                    ( min                  max                )          
Esposiz.: media                    ( da                    a                    )         
Litologia:
Rocciosità ( % ) :                   Pietrosità ( % ) :                                  
Classif. pedologica:

Orizzonti:                                    !__! Camp. pH: _____     
Drenaggio: 1  2  3  4  5            Coerenza: 1  2  3  4  5
Bioclima:
Termotipo:
Ombrotipo:
Tipo di vegetazione:

Codice Corine:                     Codice Habitat:               
Codice SIC:                                            

Flora utilizzata per la determinazione:

Data e ora di raccolta:

Nome raccoglitore/codice:

Progetto:
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1.1. Raccolta Germoplasma 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Raccolta Germoplasma. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: al momento della consegna in banca, inserire il numero dell’accessione/rilevamento 

(codice di campo, numero progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta 
effettuata nel 2014). 

 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 
abbreviazioni e nomi vernacolari. Nel caso in cui durante la fase di raccolta sorgano dubbi, si 
consiglia di compilare il campo soltanto dopo la determinazione. Nel caso in cui non si riesca 
a determinare il taxon, riportare nelle Note (ultimo campo in basso a destra) il binomio 
presunto. 

Dati popolazionali: 
o Codice Popolazione: campo riservato al personale della banca: non compilare 
o Stato: inserire la sigla dello Stato; 
o Regione: inserire la sigla della Regione; 
o Provincia: inserire la sigla della Provincia; 
o Comune: inserire il nome del Comune per esteso; 
o Località: inserire il nome della località per esteso; 
o Cartografia: indicare la tavoletta IGM 1:25.000 di riferimento; 
o Coordinate: riportare le coordinate geografiche (GPS) del punto della raccolta o del 

baricentro della popolazione sottoposta a campionamento; 
o Strumento utilizzato: indicare se la georeferenziazione è stata effettuata con l’ausilio 

di un GPS, di un dGPS o con altri strumenti; 
o Precisione del dato: indicare il margine di precisione, in metri, della 

georeferenziazione; 
o Altitudine (m): riportare l’altitudine media, minima e massima della popolazione 

sottoposta a campionamento; 
o Inclinazione (°): indicare, in gradi, l’inclinazione media, minima e massima; 
o Esposizione (°): indicare, in gradi, l’esposizione media, minima e massima della 

popolazione sottoposta a campionamento; in caso di più micropopolazioni, riportare 
l’esposizione prevalente; 

o Litologia: indicare il tipo di substrato litologico; 
o Rocciosità (%): indicare la percentuale di rocciosità dell’area rilevata; 
o Pietrosità (%): indicare la percentuale di pietrosità dell’area rilevata; 
o Classif. pedologica: indicare il tipo di suolo secondo la Soil Taxonomy (USDA - Soil 

Survey Staff, 1998);  
o Orizzonti: indicare gli orizzonti pedologici osservati nella popolazione sottoposta a 

campionamento; 
o Camp.: indicare se è stato prelevato un campione di suolo per le analisi chimico-

fisiche; 
o pH: da compilare in campo se si possiede un pHmetro da campagna o in sede dopo le 

analisi di laboratorio; 
o Drenaggio: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nullo, 2: scarso, 3: 

sufficiente; 4: buono; 5: ottimo; 
o Coerenza del substrato: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nulla, 

2: scarsa, 3: sufficiente; 4: buona; 5: ottima; 
o Bioclima: indicare il bioclima secondo la classificazione di Rivas-Martínez et al. 

(2002);  
o Termotipo e Ombrotipo: indicare l’orizzonte termotipico e ombrotipico del sito della 

popolazione; 
o Tipo di vegetazione: indicare la classe di vegetazione e, se si conoscono, l’ordine, 

l’alleanza e l’associazione; 
o Codice Corine: inserire il codice Corine Land Cover;  
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o Codice Habitat: inserire il codice dell’habitat secondo l’allegato I della Dir. 
92/43/CEE. 

 Flora utilizzata per la determinazione (campo in alto a sinistra della scheda): 
importante nel caso vi siano dubbi sull’attribuzione del germoplasma all’entità indicata e 
si renda necessaria la rigenerazione. Indicare il testo (flore, pubblicazioni specifiche, etc.) 
utilizzato per la determinazione. 

 Nome raccoglitore/codice: inserire il nome di chi effettua la raccolta e compila la scheda. 
Indicare tutte le persone coinvolte in queste operazioni; il relativo codice verrà attribuito 
successivamente dalla banca del germoplasma. 

 Ente di appartenenza/codice: indicare l’ente di appartenenza del raccoglitore; il relativo 
codice verrà attribuito successivamente dalla banca del germoplasma. 

 Progetto: quando la raccolta si effettua nell’ambito di un progetto indicare il nome del 
medesimo. 

 Proprietà del materiale: indicare i proprietari (persone, enti o altro) del materiale 
raccolto. 

 Finalità della raccolta: indicare la destinazione del materiale raccolto; in caso di diverse 
destinazioni, indicare in che percentuali il materiale deve essere distribuito. 

 Data e ora di raccolta: indicare giorno, mese, anno (GG/MM/AAAA) e ora di raccolta 
(HH:MM). 

 Temperatura (°C), Pressione atmosferica (hPa - mbar) e Umidità Relativa (%): se si 
dispone di termometro, barometro e igrometro, effettuare la misurazione all’ombra e al 
riparo, per evitare condizionamenti determinati da agenti atmosferici. 

 Condizioni meteo: indicare le condizioni meteorologiche prevalenti al momento della 
raccolta (es.: cielo sereno con vento teso di direzione settentrionale; cielo parzialmente 
nuvoloso, vento a raffiche di direzione variabile da W a NW). 

 Metodo di campionamento: dovrebbe rappresentare il più possibile la variabilità della 
popolazione sottoposta a campionamento. Scegliere un’opzione e tenere presenti le 
indicazioni fornite nel manuale (Cap. 4, Bacchetta et al., 2006). Specificare meglio se si 
tratta di un nuovo metodo di campionamento. 
http://veprints.unica.it/786/1/64-MANUALE_GERMOPLASMA_(2006).pdf  

 Area campionata (m2): indicare la superficie sulla quale si è effettuato il prelievo di 
germoplasma. 

 Area popolazione (m2): indicare la superficie reale occupata dall’insieme degli esemplari. 
 Macropopolazione (campo opzionale): riempire questo campo solo se è possibile 

valutare e specificare una macropopolazione ben definita territorialmente (es. Isola di 
Pantelleria, Monte Etna, Massiccio del Gennargentu, Lago di Burano, Laguna di Santa 
Gilla, Fiume Po) e costituita da più popolazioni, separate fra loro ma geneticamente 
compatibili o in contatto diretto. 

 Micropopolazioni: quando all’interno di una popolazione, avente il carattere di 
metapopolazione, è possibile riconoscere più micropopolazioni di superficie 
confrontabile, può essere utile determinarne il numero e indicare se è stata compilata una 
scheda di rilievo demografico (per una definizione di metapopolazione si veda il glossario 
in Bacchetta et al., 2006). 
http://veprints.unica.it/786/1/64-MANUALE_GERMOPLASMA_(2006).pdf  

 Struttura della popolazione: riportare la distribuzione spaziale degli individui/ramet 
della popolazione, secondo le classi di abbondanza/dominanza di Braun-Blanquet (1951). 

 Rif. Cartografia: indicare se viene allegata una cartografia della popolazione. 
 N. lotti/buste riferite a questa scheda: la compilazione della scheda va effettuata in 

relazione ad un’unica entità, un’unica popolazione e un’unica data. Questa casella si 
riferisce al numero di buste o sacchetti che sono riempiti con lo stesso germoplasma 
indicato nella scheda. Tale situazione può verificarsi là dove ci sia abbondanza di 
germoplasma o dove la popolazione sia sufficientemente numerosa da permettere una 
raccolta più cospicua. È fondamentale che su ogni busta compaia il numero della presente 
scheda di raccolta e un numero in sequenza relativo al lotto. I sublotti riferiti alla stessa 
scheda/lotto devono essere assolutamente tenuti raggruppati, così da non confonderne la 
provenienza. 

 N. individui presenti: indicare sempre, se noti, i dati esatti relativi all’intera popolazione. 
Se il numero esatto non è noto, indicare il range secondo le fasce di popolazione proposte. 

 Materiale prelevato: specificare se si tratta di frutti, semi, pollini, spore, tessuti 
meristematici, bulbi, bulbilli, talee, etc. Se si raccoglie germoplasma diverso appartenente 
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alla stessa specie della stessa popolazione e alla stessa data conservarlo in buste diverse 
(es.: non conservare i frutti con i bulbi o con le talee). Semi e frutti secchi della stessa 
specie e dello stesso lotto possono essere conservati insieme. Semi sciolti e frutti freschi 
con semi, della stessa specie e della stesso lotto vanno invece conservati separatamente. 

 N. di semi (per frutto e per individuo): stimare il numero di semi contenuti in un frutto e 
il numero di frutti presenti su un individuo/ramet. 

 N. individui sui quali è stata effettuata la raccolta: indicare il numero di 
individui/ramet dai quali è stato prelevato il germoplasma. 

 N. di semi raccolti per individuo: indicare il numero approssimativo di semi raccolti da 
ogni singolo individuo/ramet. 

 % di popolazione producente semi: stimare la potenzialità rigenerativa del popolamento, 
contando, quando possibile, il numero totale di individui che producono semi o stimando 
gli stessi in un quadrato di dimensioni note (es.: 10 m2 per una popolazione di 100 m2). 

 % plantule: stimare il numero di plantule con la modalità indicata sopra. 
 % piante giovani: stimare il numero degli individui giovani con la modalità indicata 

sopra. 
 % piante adulte: stimare il numero degli individui adulti con la modalità indicata sopra. 
 % piante morte e causa: stimare il numero di individui morti e la causa (es.: fine ciclo 

biologico, attacco parassitario e/o fungino, etc.) con la modalità indicata sopra. 
 Infiorescenza o fiori: indicare se la fioritura è contemporanea per tutti i fiori e/o 

infiorescenze o se invece è scaglionata nel tempo in funzione dello sviluppo in senso 
centripeto o centrifugo, basale o apicale. 

 Stadio fenologico prevalente: specificare percentualmente le fasi fenologiche prevalenti 
degli esemplari interessati dal prelievo di germoplasma. 

 Fioritura simultanea/fioritura scaglionata: queste informazioni permettono di 
pianificare con maggiore esattezza il periodo ideale per la raccolta dei semi, tenendo 
presente l’arco temporale durante il quale si verifica l’antesi. 

 Raccolta da: indicare se il materiale è stato raccolto dalle piante o dal suolo (per esempio 
semi deiscenti caduti) o da entrambe le fonti. 

 Stato dei semi: verificare se i semi sono asciutti o umidi (ad esempio per effetto di recenti 
precipitazioni meteoriche o altri eventi atmosferici). Con la categoria “altro” evidenziare 
se i semi si presentano eccessivamente disidratati o idratati. 

 N. semi prova del taglio: indicare il numero di semi sottoposti alla prova del taglio, 
qualora sia possibile effettuarla sul campo, e la percentuale di esiti positivi. Tale prova 
deve essere realizzata con l’ausilio di una lametta e di una lente (3× o >), al fine di 
valutare con buona approssimazione la qualità dei semi, compresa la loro idratazione per 
poter stabilire sin dall’inizio la procedura di conservazione. 

 Dati morfometrici: effettuare una breve descrizione morfologica del germoplasma 
prelevato, evidenziando le caratteristiche del frutto, del seme e in particolare le 
dimensioni, la forma, il colore e la micromorfologia dei tegumenti esterni (es.: 
reticolatura, venature, solchi o creste, etc.). 

 Disseminazione: spuntare, quando possibile, il tipo di disseminazione rilevato (si 
suggerisce la consultazione di Mossa et al., 2004; Ubaldi, 2003): 
 Autocora = dispersione dovuta alla pianta stessa 
 Barocora = dispersione dovuta alla forza di gravità 
 Anemocora = dispersione dovuta al vento 
 Zoocora = dispersione dovuta agli animali 
 Idrocora = dispersione dovuta all’acqua 
 Balistocora = specie munite di capsule o follicoli deiscenti per dissipazione 
    di energia elastica in seguito al disseccamento dei tessuti 
 Policora = piante che usufruiscono di diversi mezzi di dispersione 
 Altro  =  nel caso si riscontri una modalità non prevista, specificare la 
    tipologia e modalità di dispersione. 

 Tipo di materiale raccolto: indicare se la scheda viene compilata per la raccolta di 
campioni d’erbario, piante in vaso, frutti integri da impiegare per i test preliminari in 
laboratorio, materiale per studi cariologici e biologico-molecolari e/o campioni di suolo. 
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 Protezione legale: nel caso la popolazione si trovi all’interno di un’area protetta, 
indicarne la tipologia (es.: Parco Nazionale, Riserva naturale, Foresta demaniale, Sito 
Natura 2000, etc.). 

 Stato e misure di conservazione: indicare se il sito di raccolta si trova all’interno di aree 
protette, lo stato di attuazione di eventuali misure di protezione e i potenziali interventi da 
realizzare. 

 Condizioni fitosanitarie della popolazione: indicare un valore seguendo la scala: 1 = 
pessime, 2 = insufficienti, 3 = sufficienti, 4 = buone, 5 = ottime. 

 Stato conservazione popolazione: indicare le condizioni generali di conservazione della 
popolazione secondo la scala: 1= pessime, 2 = insufficienti, 3 = sufficienti, 4 = buone, 5 = 
ottime. 

 Rischi e fattori di minaccia: annotare la presenza di pericoli (attuali e potenziali) per la 
conservazione della popolazione. 

 Pre-trattamenti: specificare a quali trattamenti (anche involontari!) è stato sottoposto il 
germoplasma prima del suo ingresso in banca (es.: pulizia, lavaggio, condizionamento a 
basse temperature, esposizione all’aria, al sole, all’umidità, etc.). 

 Mancata raccolta: motivare perché non è stata possibile la raccolta (es.: frutti immaturi, 
quantitativo di germoplasma insufficiente, etc.) nel campo Note. Se il prelievo non è stato 
possibile, compilare ugualmente la scheda nelle voci fondamentali (data, raccoglitore, 
specie da prelevare, stadio fenologico, condizioni meteo, etc.). Tali informazioni 
permetteranno di pianificare le successive campagne. 

 Necessaria nuova raccolta: utile per preparare il calendario delle uscite sul terreno e 
pianificare i monitoraggi in situ; riportare nel campo Note il motivo per cui è necessario 
prelevare altro germoplasma. 

 Necessaria rigenerazione per determinazione: se il raccoglitore non è sicuro del taxon 
di appartenenza del materiale prelevato, si procederà alla propagazione per effettuare una 
corretta determinazione. 

 Note: qualsiasi informazione aggiuntiva che si ritiene opportuno riportare (es.: 
informazioni su raccolte effettuate in precedenza, analisi realizzate o altri studi in corso, 
etc.). 

Monitoraggio dell’unica popolazione di Anchusa littorea, pianta endemica esclusiva del 
sistema dunale di Is Arenas in Sardegna (foto: CCB). 
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N.

Rilevatore: Data:

N. giorno calendario fenologico:

DATI BIOLOGICI

Forma Sottoforma !__! Monocarpica
!__! Pluricarpica

Stasi del ciclo vegetativo  

!__!NO
!__!SI Durata

FASE VEGETATIVA

Gemme !__! Assenti
!__! Presenti !__! Abbozzate

!__! Poco sviluppate
!__! Completamente formate

Colore Forma

Larghezza Lunghezza

Struttura/Disegno

Germogli !__! Assenti
!__! Presenti !__! scarsi Altezza media

!__! poco numerosi Altezza min
!__! numerosi Altezza max

Foglie !__! Assenti
!__! Presenti !__! immature ____ %

!__! mature ____ %
!__! senescenti ____ %
!__! secche ____ %

FIORITURA
% individui fioriti

!__! Assente
!__! Presente !__! simultanea !__!       ____ % +00 solo fiori in boccio

!__! scaglionata !__! centripeta !__!       ____ % ++0 fiori in boccio e in antesi
!__! centrifuga !__!       ____ % +++ fiori in boccio, in antesi ed appassiti
!__! basale !__!       ____ % 0++ fiori in antesi ed appassiti
!__! apicale !__!       ____ % 00+ solo fiori appassiti

Scapi fiorali !__! Assenti
!__! Presenti !__! sterili ____ % ____ n Altezza media Altezza min Altezza max

!__! fertili ____ % ____ n Altezza media Altezza min Altezza max

FRUTTIFICAZIONE
!__! fiori e frutti contemporanei

!__! Assente
!__! Presente ____ % !__! frutti immaturi ____ %

!__! frutti maturi ____ %
!__! frutti dispersi ____ % !__! semi assenti

!__! semi presenti !__! vuoti
!__! pieni

Disseminazione: !__! Autocora !__! Idrocora
!__! Barocora !__! Balistocora
!__! Anemocora !__! Policora
!__! Zoocora !__! Altro:

NOTE

Fattori biotici e abiotici di disturbo/minaccia:

ID progressivo:

Taxon:

Dati popolazionali ed ecologici:
Codice Popolazione:
Stato:           Regione:              Provincia:               Comune:                                            Località:
Foglio IGM:                  
N         °          '           ''            E         °          '           ''  
Strumento utilizzato:                                                                        Precisione del dato:    
Alt.:         media                    ( min                  max                )                  
Inclinaz.:  media                    ( min                  max                )          Esposiz.: media                    ( da                  a                )  
Litologia:
Rocciosità ( % ) :                   Pietrosità ( % ) :                                                 
Classif. pedologica:
Orizzonti:                              !__! Camp. pH: ______            Drenaggio: 1    2    3    4    5                           Coerenza: 1    2    3    4    5
Bioclima:
Termotipo:                                                                                              Ombrotipo:
Tipo di vegetazione:
Codice Corine:                                        Codice Habitat:                                                  
Tipo corologico:

SCHEDA RILEVAMENTO FENOLOGICO

!__! Sempreverde

!__! Caducifoglia

!__! Semicaducifoglia

Data ingresso:

Operatore:
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1.2. Rilevamento Fenologico 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Rilevamento Fenologico. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: al momento della consegna in banca inserire il numero dell’accessione/rilevamento 

(codice di campo, numero progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta 
effettuata nel 2014). 

 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 
abbreviazioni e nomi vernacolari. Nel caso in cui, in fase di rilevamento sorgano dubbi, si 
consiglia di compilare il campo soltanto dopo la determinazione. Nel caso in cui non si riesca 
a determinare il taxon, riportare nelle Note (ultimo campo in basso a destra) il binomio 
presunto. 

 Dati popolazionali: 
o Codice Popolazione: campo riservato al personale della banca: non compilare; 
o Stato: inserire la sigla dello Stato; 
o Regione: inserire la sigla della Regione; 
o Provincia: inserire la sigla della Provincia; 
o Comune: inserire il nome del Comune per esteso; 
o Località: inserire il nome della località per esteso; 
o Cartografia: indicare la tavoletta IGM 1:25.000 di riferimento; 
o Coordinate: riportare le coordinate geografiche (GPS) del punto della raccolta o del 

baricentro della popolazione sottoposta a campionamento; 
o Strumento utilizzato: indicare se la georeferenziazione è stata effettuata con l’ausilio 

di un GPS, di un dGPS o con altri strumenti; 
o Precisione del dato: indicare il margine di precisione, in metri, della 

georeferenziazione; 
o Altitudine (m): riportare l’altitudine media, minima e massima della popolazione 

sottoposta a campionamento; 
o Inclinazione (°): indicare, in gradi l’inclinazione media, minima e massima; 
o Esposizione (°): indicare, in gradi, l’esposizione media, minima e massima della 

popolazione sottoposta a campionamento; in caso di più micropopolazioni, riportare 
l’esposizione prevalente; 

o Litologia: indicare il tipo di substrato litologico; 
o Rocciosità (%): indicare la percentuale di rocciosità dell’area rilevata; 
o Pietrosità (%): indicare la percentuale di pietrosità dell’area rilevata; 
o Classif. pedologica: indicare il tipo di suolo secondo la Soil Taxonomy (USDA - Soil 

Survey Staff, 1998); 
o Orizzonti: indicare gli orizzonti pedologici osservati nella popolazione sottoposta a 

campionamento; 
o Camp.: indicare se è stato prelevato un campione di suolo per le analisi chimico-

fisiche; 
o pH: da compilare in campo se si possiede un pHmetro da campagna o in sede dopo le 

analisi di laboratorio; 
o Drenaggio: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nullo, 2: scarso, 3: 

sufficiente; 4: buono; 5: ottimo; 
o Coerenza del substrato: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nulla, 

2: scarsa, 3: sufficiente; 4: buona; 5: ottima; 
o Bioclima: indicare il bioclima secondo la classificazione di Rivas-Martínez et al. 

(2002); 
o Termotipo e Ombrotipo: indicare l’orizzonte termotipico e ombrotipico dell’area 

della popolazione; 
o Tipo di vegetazione: indicare la classe di vegetazione e, se si conoscono, l’ordine, 

l’alleanza e l’associazione; 
o Codice Corine: inserire il codice Corine Land Cover; 
o Codice Habitat: inserire il codice dell’habitat secondo l’allegato I della Dir. 

92/43/CEE; 
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o Tipo corologico: indicare la forma corologica del taxon in esame sulla base delle 
categorie proposte da Pignatti (1982) e successivamente modificate da Brullo et al. 
(1996). 

 Dati biologici: 
o Forma e sottoforma: indicare la forma e la sottoforma biologica sulla base di quanto 

proposto da Raunkaier (1934) e riportato in Pignatti (1982).Qualora si utilizzino altre 
fonti, specificare il riferimento bibliografico nel campo Note. 

o Monocarpica/Pluricarpica: specificare se il taxon dopo la fioritura muore o continua 
a vegetare e conseguentemente a fiorire. 

o Ciclo vegetativo: selezionare il tipo di ciclo vegetativo indicando se il taxon è una 
caducifoglia, semicaducifoglia o sempreverde. 

o Stasi del ciclo vegetativo: indicare se è presente o meno una stasi del ciclo 
vegetativo; nel caso sia presente indicare possibilmente la durata (mesi). 

 Fase vegetativa: 
o Gemme: indicare se sono assenti o presenti; in caso positivo indicare il grado di 

sviluppo, descrivendone il colore, la forma, le dimensioni (larghezza e lunghezza) e la 
struttura. 

o Germogli: indicare se assenti o presenti; in caso positivo indicare la lunghezza media, 
minima e massima e l’abbondanza (scarsi, poco numerosi o numerosi). 

o Foglie: indicare se assenti o presenti e, in caso positivo, se immature, mature, 
senescenti o secche. 

 Fioritura: indicare se assente o presente. 
o Scapi fiorali: indicare se assenti o presenti; in caso positivo se fertili o sterili. 
o Percentuale di individui fioriti: indicare la percentuale di individui/ramet fioriti, 

contando quando possibile il numero totale di individui/ramet fioriti o facendo una 
stima in base agli individui/ramet fioriti presenti in un quadrato di dimensioni note 
(es.: 10 m2 per una popolazione di 100 m2). 

o Stadio fenologico prevalente: barrare la casella interessata e indicare, quando 
possibile, la percentuale di ogni fase. 

 Fruttificazione: indicare se assente o presente; se i frutti sono immaturi, maturi o hanno già 
disperso e, quando possibile, le loro percentuali; nel caso di frutti deiscenti specificare se i 
semi sono assenti o presenti; nel secondo caso indicare se sono vuoti o pieni. 

o Indicare se sono contemporaneamente presenti fiori e frutti. 
o Disseminazione: spuntare, quando possibile, il tipo di disseminazione rilevato (a 

titolo di esempio si suggerisce la consultazione di Mossa et al., 2004; Ubaldi, 2003): 
 Autocora = dispersione dovuta alla pianta stessa 
 Barocora = dispersione dovuta alla forza di gravità  
 Anemocora = dispersione dovuta al vento  
 Zoocora = dispersione dovuta agli animali  
 Idrocora = dispersione dovuta all’acqua  
 Balistocora = specie munite di capsule o follicoli deiscenti per dissipazione di
  energia elastica in seguito al disseccamento dei tessuti 
 Policora = piante che usufruiscono di diversi mezzi di dispersione
 Altro = nel caso si riscontri una modalità non prevista, specificare la  
  tipologia e modalità di dispersione. 

 Fattori biotici e abiotici di disturbo/minaccia: informazione importante per stabilire 
l’attendibilità del rilievo fenologico. Indicare possibili fattori di stress di natura biotica 
(parassiti, pascolo, calpestio, etc.), abiotica (instabilità dei versanti, erosione, fenomeni 
meteoclimatici, etc.) e antropica (attività agro-silvo-colturali, incendi, inquinamento, etc.) che 
possono avere alterato l’andamento fenologico della popolazione in esame. 

 Note: qualsiasi informazione aggiuntiva che si ritiene opportuno riportare. 
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Data ingresso:

N. Taxon:

Codice Popolazione Rilevatore: Data

Coordinate perimetrali:
Punto Coordinate

Struttura per età Distribuzione spaziale

N° plantule Tasso di natalità

N° giovani !__! puntiforme

N° adulti N° maschi N° femmine

N° morti Tasso di mortalità !__! lineare

causa !__! uniforme

!__! non uniforme

N° fiori Campione d'erbario !__! Si !__! No !__! spaziale

N° frutti Raccoglitore: !__! uniforme

N° semi Herb.: !__! non uniforme

Micropopolazioni

X (    )    °   '   '' 

Y (    )    °   '   '' 

Superficie reale

Litologia

Alt (da-a)

Inclinaz. media

Esposiz. media

N° plantule

N° giovani

N° adulti 

N° morti

N° tot indiv.

N° fiori

N° frutti

N° semi

Altri taxa presenti Fauna associata

Note

Sup. popolazione censita ______ mq

N° individui  stimati ______

N° individui  reali ______

Densità reale    (individui/mq) ______
              stimata (individui/mq) ______

61 2 4 103 5 7

ID progressivo:
SCHEDA RILEVAMENTO DEMOGRAFICO

Operatore:

Sup. popolazione stimata ______ mq

Dati popolazionali:
Stato:        Regione:          Provincia:           Comune:                            
Località:                                                     Proprietà:
Cartografia:                 

X (   )       °            '             ''                    Y   (   )       °            '             '' 
Strumento utilizzato:                              Grado di precisione:   
Alt.:         media                    ( min                  max                )
Inclinaz.:  media                    ( min                  max                )                 
Esposiz.: media                    ( da                    a                    )         
Litologia:
Rocciosità ( % ) :                   Pietrosità ( % ) :                                                 
Classif. pedologica:
Orizzonti:                               Camp. !__!  pH:      Drenaggio: 1  2  3  4  5         Coerenza: 1  2  3  4  5
Bioclima:
Termotipo:                                                              Ombrotipo:
Tipo di vegetazione:
Codice Corine:                                        Codice Habitat:                 Codice SIC:

Sup. popolazione reale ______ mq

8 9

Rischi e fattori di minaccia
Attuali

Potenziali

Scala:               = ______ m            Fotografia/e dell'area allegata SI !__!   NO !__! 
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1.3. Rilevamento Demografico 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Rilevamento Demografico. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: al momento della consegna in banca inserire il numero dell’accessione/rilevamento 

(codice di campo, numero progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta 
effettuata nel 2014). 

 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 
abbreviazioni e nomi vernacolari. Nel caso in cui in fase di rilevamento sorgano dubbi, si 
consiglia di compilare il campo soltanto dopo la determinazione. Nel caso in cui non si riesca 
a determinare il taxon, riportare nelle Note (ultimo campo in basso a destra) il binomio 
presunto. 

 Dati popolazionali: 
o Codice Popolazione: campo riservato al personale della banca: non compilare; 
o Stato: inserire la sigla dello Stato; 
o Regione: inserire la sigla della Regione; 
o Provincia: inserire la sigla della Provincia; 
o Comune: inserire il nome del Comune per esteso; 
o Località: inserire il nome della località per esteso; 
o Cartografia: indicare la tavoletta 1:25.000 di riferimento; 
o Coordinate: riportare le coordinate geografiche (GPS) del punto della raccolta o del 

baricentro della popolazione sottoposta a campionamento; 
o Strumento utilizzato: indicare se la georeferenziazione è stata effettuata con l’ausilio 

di un GPS, di un dGPS o con altri strumenti; 
o Precisione del dato: indicare il margine di precisione, in metri, della 

georeferenziazione; 
o Altitudine (m): riportare l’altitudine media, minima e massima della popolazione 

sottoposta a campionamento; 
o Inclinazione (°): indicare, in gradi, l’inclinazione media, minima e massima;  
o Esposizione (°): indicare, in gradi, l’esposizione media, minima e massima della 

popolazione sottoposta a campionamento; in caso di più micropopolazioni, riportare 
l’esposizione prevalente; 

o Litologia: indicare il tipo di substrato litologico; 
o Rocciosità (%): indicare la percentuale di rocciosità dell’area rilevata; 
o Pietrosità (%): indicare la percentuale di pietrosità dell’area rilevata; 
o Classif. pedologica: indicare il tipo di suolo secondo la Soil Taxonomy (USDA - Soil 

Survey Staff, 1998); 
o Orizzonti: indicare gli orizzonti pedologici osservati nella popolazione sottoposta a 

campionamento; 
o Camp.: indicare se è stato prelevato un campione di suolo per le analisi chimico-

fisiche; 
o pH: da compilare in campo se si possiede un pHmetro da campagna o dopo le analisi 

di laboratorio; 
o Drenaggio: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nullo, 2: scarso, 3: 

sufficiente; 4: buono; 5: ottimo; 
o Coerenza del substrato: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nulla, 

2: scarsa, 3: sufficiente; 4: buona; 5: ottima; 
o Bioclima: indicare il bioclima secondo la classificazione di Rivas-Martínez et al. 

(2002);  
o Termotipo e Ombrotipo: indicare l’orizzonte termotipico e ombrotipico dell’area 

della popolazione; 
o Tipo di vegetazione: indicare la classe di vegetazione e, se si conoscono, l’ordine, 

l’alleanza e l’associazione; 
o Codice Corine: inserire il codice Corine Land Cover; 
o Codice Habitat: inserire il codice dell’habitat secondo l’allegato I della Dir. 

92/43/CEE; 
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o Codice SIC: indicare se la popolazione campionata si trova all’interno di un SIC; in 
tal caso riportare il codice  

 Coordinate perimetrali: riportare le coordinate del perimetro della popolazione, avendo cura 
di riportare nel disegno relativo alla popolazione i punti rilevati. Più saranno i punti 
perimetrali rilevati, maggiore sarà il dettaglio e la possibilità di restituire cartograficamente il 
disegno dell’area occupata dalla popolazione e le sue modificazioni nel tempo. 

 N. individui reali: indicare il numero complessivo degli esemplari censiti in tutta la 
popolazione (individui/ramet), contando quando possibile il numero totale di individui o 
stimando gli stessi in un quadrato di dimensioni note (es.: 10 m2 per una popolazione di 100 
m2). 

 Superficie popolazione reale: indicare la superficie totale occupata dalla popolazione, 
qualora sia possibile misurare esattamente il suo perimetro. 

 Superficie popolazione stimata: indicare un valore approssimato delle dimensioni della 
popolazione, qualora non sia possibile effettuare le misure come sopra. 

 Superficie popolazione censita: qualora non sia possibile censire l’intera popolazione per 
problemi di inaccessibilità (es.: parete rocciosa, superficie d’acqua, etc.) o di vastità, indicare 
l’area all’interno della quale è stato effettuato il rilevamento demografico. 

 Densità: indicare il numero di individui/ramet per unità di superficie; la densità media può 
essere stimata in campo in maniera speditiva partendo dalle densità calcolate su quadrati 
permanenti (di dimensioni variabili a seconda del taxon), selezionati in maniera casuale 
all’interno della popolazione. 

 N. fiori: di un numero di individui/ramet noti annotare il numero di fiori prodotti. 
 N. frutti: di un numero di individui/ramet noti annotare il numero di frutti prodotti. 
 N. semi: di un numero di individui/ramet noti annotare il numero di semi prodotti. 
 Struttura per età: 

o N. plantule: indicare il numero di plantule presenti nell’area campionata (per 
popolazioni di piccole dimensioni) o la percentuale stimata sull’intera popolazione 
(per popolazioni dove non è possibile procedere al conteggio diretto degli 
individui/ramet); 

o Tasso di natalità: indicare il tasso percentuale di crescita della popolazione; 
o N. giovani: indicare il numero di individui giovani presenti nell’area campionata (per 

popolazioni di piccole dimensioni) o la percentuale stimata sull’intera popolazione 
(per popolazioni dove non è possibile procedere al conteggio diretto degli 
individui/ramet); 

o N. adulti: indicare il numero di individui riproduttori presenti, eventualmente riportare 
anche il numero distinguendo tra i due sessi nell’area campionata (per popolazioni di 
piccole dimensioni) o la percentuale stimata sull’intera popolazione (per popolazioni 
dove non è possibile procedere al conteggio diretto degli individui/ramet); 

o N. morti: indicare il numero di individui/ramet morti presenti e indicare la causa della 
morte, se deducibile in campo nell’area campionata (per popolazioni di piccole 
dimensioni) o la percentuale stimata sull’intera popolazione (per popolazioni dove non 
è possibile procedere al conteggio diretto degli individui/ramet); 

o Tasso di mortalità: indicare il tasso percentuale di riduzione della popolazione. 
 Micropopolazioni: se sono presenti delle micropopolazioni, per ognuna di esse indicare: 

o Coordinate: indicare le coordinate di riferimento per la micropopolazione; 
o Superficie reale: indicare, in m2, l’estensione della micropopolazione; 
o Litologia: indicare la litologia su cui si sviluppa la micropopolazione; 
o Altitudine (da – a): riportare l’altitudine massima e minima della micropopolazione; 
o Inclinazione media: indicare in gradi l’inclinazione media della micropopolazione; 
o Esposizione media: indicare l’esposizione prevalente della micropopolazione; 
o N. plantule: indicare il numero di plantule presenti nella micropopolazione; 
o N. giovani: indicare il numero di individui/ramet giovani presenti nella 

micropopolazione; 
o N. adulti: indicare il numero di individui/ramet riproduttori presenti nella 

micropopolazione; 
o N. morti: indicare il numero di individui/ramet morti presenti nella micropopolazione; 
o N. totale individui: indicare il numero totale di individui/ramet censiti nella 

micropopolazione; 
o N. fiori: di un numero di individui/ramet noti annotare il numero di fiori prodotti; 
o N. frutti: di un numero di individui/ramet noti annotare il numero di frutti prodotti; 
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o N. semi: di un numero di individui/ramet noti annotare il numero di semi prodotti. 
 Distribuzione spaziale: indicare la disposizione spaziale degli individui/ramet nella 

popolazione secondo le categorie proposte; nel caso di popolazioni estese, il dato può essere 
dedotto a partire dalle osservazioni realizzate sui quadrati permanenti. 

 Altri taxa presenti: elencare i taxa più significativi che concorrono a strutturare l’habitat. 
 Fauna associata: elencare le entità faunistiche associate al taxon rilevato. 
 Disegno della popolazione: riportare, se possibile in scala, la planimetria della popolazione, 

avendo cura di specificare le misure reali di ogni singolo lato o porzione del perimetro 
rilevato. 

 Fotografia/e dell’area monitorata: per una corretta rappresentazione dello stato demografico 
della popolazione (o di una parte di essa, ad esempio attraverso dei quadrati permanenti), può 
essere utile scattare una o più fotografie sulle quali individuare la posizione e l’età degli 
individui. 

 Note: qualsiasi informazione aggiuntiva che si ritiene opportuno riportare (es.: informazioni 
su censimenti effettuati in precedenza, analisi realizzate o altri studi in corso, etc.). 

 

Esemplare di Cotinus coggygria nel versante umbro del Monte Cucco (foto: F. 
Falcinelli e M. Moraldi). 
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Operatore:

Rilevatore: Data:

Rilievo n°
Località
Coordinate N

E
Quota (m s.l.m.)
Esposizione ( ° )
Inclinazione ( ° )
Litologia
Rocciosità (%)
Pietrosità (%)
Coerenza (1-5)
Drenaggio (1-5)
Sup. rilevata (mq)
Copertura (%)
Copertura lichenico-muscinale (%)
Alt. Media vegetazione (m)
Diametro massimo dei tronchi (m)

N°

Codice popolazione:

N°ACC
/RILEV

Elenco Floristico

SCHEDA RILIEVO
FLORISTICO-SOCIOLOGICO

Data ingresso:ID progressivo:

Tipo di vegetazione
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1.4. Rilievo Floristico-Sociologico 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Rilievo Floristico-Sociologico. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Codice Popolazione: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Rilevatore/i: Indicare, in ordine alfabetico, tutte le persone che prendono parte al rilevamento 

Floristico-Sociologico. 
 Data: indicare giorno, mese, anno (GG/MM/AAAA). 
 Rilievo n.: al momento della consegna in banca indicare il numero progressivo del rilievo. 
 Località: per ogni rilievo riportare la località in cui questo è stato eseguito. 
 Coordinate: per ogni rilievo riportare le coordinate di un punto di riferimento del rilievo. 
 Quota: per ogni rilievo indicare la quota sul livello del mare in metri. 
 Esposizione (°): per ogni rilievo indicare in gradi l’esposizione prevalente dell’area rilevata. 
 Inclinazione (°): per ogni rilievo indicare in gradi l’inclinazione prevalente dell’area rilevata. 
 Litologia: per ogni rilievo indicare il substrato litologico. 
 Rocciosità (%): per ogni rilievo indicare in percentuale la rocciosità dell’area rilevata. 
 Pietrosità (%): per ogni rilievo indicare in percentuale la pietrosità presente nell’area rilevata. 
 Coerenza: per ogni rilievo indicare il valore secondo la scala: 1: nulla, 2: scarsa, 3: 

sufficiente; 4: buona; 5: ottima. 
 Drenaggio: per ogni rilievo indicare il valore secondo la scala 1: nullo, 2: scarso, 3: 

sufficiente; 4: buono; 5: ottimo. 
 Superficie rilevata: per ogni rilievo indicare in m2 l’area rilevata. 
 Copertura (%): per ogni rilievo indicare in percentuale la copertura totale dell’area rilevata. 
 Copertura lichenico-muscinale (%): per ogni rilievo indicare in percentuale la copertura 

lichenico-muscinale. 
 Altezza media vegetazione: per ogni rilievo indicare in metri l’altezza media della 

vegetazione. 
 Diametro massimo dei tronchi: per ogni rilievo indicare in metri il diametro massimo 

riscontrato, misurato a petto d'uomo (130 cm da terra) nella parte a monte se la pianta è situata 
in un pendio. 

 Tipo di vegetazione: per ogni rilievo indicare la tipologia (es.: bosco, macchia, gariga, etc.). 
 Elenco floristico: per ogni rilievo riportare tutti i taxa rilevati, associando i valori di copertura 

corrispondenti. 
 N. Acc/Rilev: al momento della consegna in banca inserire il numero 

dell’accessione/rilevamento (codice di campo, numero progressivo/anno; per esempio 01/14 si 
riferisce alla prima raccolta effettuata nel 2014) quando al taxon sono associate altre schede 
(es.: Raccolta, Fenologia, etc.). 

 N.: inserire il numero progressivo del taxon inserito in elenco. 
 Note: qualsiasi informazione aggiuntiva che si ritiene opportuno riportare. 

 
N.B.: i taxa ai quali non verrà associato un indice fitosociologico, entreranno a far parte dell’elenco 
floristico e non del rilievo sociologico. 
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Disseminazione Zoocora

!__! Mirmecocora
!__! Ittiocora

Data ingresso: Operatore: !__! Saurocora
!__! Ornitocora
!__! Mammalocora

N. Taxon  :
!__!  Endozoocora
!__!  Sinzoocora

Data: Rilevatore: !__!  Epizoocora

N° Ora Quantità
Parti 

della pianta 
interessate

Tipo di
relazione

Note:

Taxa animali associati

ID progressivo:

SCHEDA RILEVAMENTO FAUNA ASSOCIATA 

Comportamento - Azione sulla pianta  Effetti sulla pianta
Foto o 

campione

Dati popolazionali:
Codice Popolazione:
Stato:        Regione:           Provincia:            Comune:                                            Località:
Cartografia:                  
X (   )       °          '           ''            Y (   )         °          '           ''
Strumento utilizzato:                                                                                           Grado di precisione:
Alt.:         media                    ( min                  max                )                  
Inclinaz.:  media                    ( min                  max                )          Esposiz.: media                    ( da                  a                )  
Litologia:
Rocciosità ( % ) :                   Pietrosità ( % ) :                                                 
Classif. pedologica:
Orizzonti:                              !__!  Camp.  pH: _____             Drenaggio: 1    2    3    4    5                            Coerenza: 1    2    3    4    5
Bioclima:                                                                  Termotipo:                                                                        Ombrotipo:
Tipo di vegetazione:
Codice Corine:                                        Codice Habitat:                                   Codice SIC:                         



 

 19

1.5. Rilevamento fauna associata al taxon rilevato 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Rilevamento Fauna Associata al taxon 
rilevato. 

 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: al momento della consegna in banca inserire il numero dell’accessione/rilevamento 

(codice di campo, numero progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta 
effettuata nel 2014). 

 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 
abbreviazioni e nomi vernacolari. Nel caso in cui, in sede di rilevamento, sorgano dubbi, si 
consiglia di compilare il campo soltanto dopo la determinazione. Nel caso in cui non si riesca 
a determinare il taxon, riportare nelle Note (ultimo campo in basso a destra) il binomio 
presunto. 

 Dati popolazionali: 
o Codice Popolazione: campo riservato al personale della banca: non compilare; 
o Stato: inserire la sigla dello Stato; 
o Regione: inserire la sigla della Regione; 
o Provincia: inserire la sigla della Provincia; 
o Comune: inserire il nome del Comune per esteso; 
o Località: inserire il nome della località per esteso; 
o Cartografia: indicare la tavoletta IGM 1:25.000 di riferimento; 
o Coordinate: riportare le coordinate geografiche (GPS) del punto della raccolta o del 

baricentro della popolazione sottoposta a campionamento; 
o Strumento utilizzato: indicare se la georeferenziazione è stata effettuata con l’ausilio 

di un GPS, di un dGPS o con altri strumenti; 
o Precisione del dato: indicare il margine di precisione, in metri, della 

georeferenziazione; 
o Altitudine (m): riportare l’altitudine media, minima e massima della popolazione 

sottoposta a campionamento; 
o Inclinazione (°): indicare, in gradi, l’inclinazione media, minima e massima; 
o Esposizione (°): indicare, in gradi, l’esposizione media, minima e massima della 

popolazione sottoposta a campionamento; in caso di più micropopolazioni, riportare 
l’esposizione prevalente; 

o Litologia: indicare il tipo di substrato litologico; 
o Rocciosità (%): indicare la percentuale di rocciosità dell’area rilevata; 
o Pietrosità (%): indicare la percentuale di pietrosità dell’area rilevata; 
o Classif. pedologica: indicare il tipo di suolo secondo la Soil Taxonomy (USDA - Soil 

Survey Staff, 1998);  
o Orizzonti: indicare gli orizzonti pedologici osservati nella popolazione sottoposta a 

campionamento; 
o Camp.: indicare se è stato prelevato un campione di suolo per le analisi chimico-

fisiche; 
o pH: da compilare in campo se si possiede un pHmetro da campagna o in sede dopo le 

analisi di laboratorio; 
o Drenaggio: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nullo, 2: scarso, 3: 

sufficiente; 4: buono; 5: ottimo; 
o Coerenza del substrato: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nulla, 

2: scarsa, 3: sufficiente; 4: buona; 5: ottima; 
o Bioclima: indicare il bioclima secondo la classificazione di Rivas-Martínez et al. 

(2002); 
o Termotipo e Ombrotipo: indicare l’orizzonte termotipico e ombrotipico dell’area 

della popolazione; 
o Tipo di vegetazione: indicare la classe di vegetazione e, se si conoscono, l’ordine, 

l’alleanza e l’associazione; 
o Codice Corine: inserire il codice Corine Land Cover; 
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o Codice Habitat: inserire il codice dell’habitat secondo l’allegato I della Dir. 
92/43/CEE; 

o Codice SIC: indicare se la popolazione campionata si trova all’interno di un SIC; in 
tal caso riportare il codice. 

 Disseminazione Zoocora: indicare il vettore (es.: mirmecocora, itticora, etc.) e la modalità di 
trasporto (Ubaldi, 2003): endozoocora (intestino), sinzoocora (es.: bocca, becco, etc.) o 
epizoocora (sul corpo). 

 N.: numerazione progressiva delle entità animali ritrovate. 
 Taxa animali associati: elencare genere ed epiteto specifico dei taxa delle specie faunistiche 

associate alla pianta. 
 Ora: indicare l’ora in cui è stata osservata la specie. 
 Quantità: indicare il numero di esemplari osservati. 
 Parti della Pianta Interessate: indicare in quale parte della pianta è stata osservata la specie 

utilizzando la seguente codifica: R = radici, B = bulbi, Bl = bulbilli, Rz = rizomi, Ft = fusto, 
Fg = foglie, Fi = fiori, Fr = frutti, S = semi. 

 Comportamento – Azione sulla pianta: descrivere in breve l’attività dell’entità faunistica 
sulla pianta ed eventualmente il suo comportamento (es.: attività di bottinamento, 
defogliazione, etc.). 

 Effetti: descrivere le conseguenze che tale attività può avere sulla pianta. 
 Foto o campione: indicare se è disponibile un’immagine o se è stato prelevato un campione 

della fauna riscontrata. 
 Tipo di relazione: specificare quale tipo di relazione, tra quelle elencate (P = parassitismo, M 

= mutualismo, N = neutralismo, C = competizione, PC = protocooperazione, CM = 
commensalismo, I = inquilinismo), esiste tra pianta e animale. 

 Note: indicare eventuali osservazioni non inseribili nelle voci presenti. 
 

Presenza di insetti su foglie di Carpinus orientalis (foto: F. Falcinelli) 



 

 21

 
 

N.

Rilevatore: Data:

Calcolo del cono d'ombra

Altezza delle misurazioni dal suolo (m)

Altezza media vegetazione (m)

Osservazioni:

Temperatura (°C) Pressione atmosferica (hPa - mbar) Umidità relativa (%)

Ventosità

Condizioni meteo

Stato igroscopico degli orizzonti superficiali  del suolo

Quantità: Note:
!__! Ghiaccio cm: _____
!__! Grandine cm: _____
!__! Brina cm: _____
!__! Neve cm: _____
!__! Rugiada
!__! Acqua meteorica cm: _____

Disponibilità di acqua meteorica in superficie

!__! Bagnato       !__! Umido       !__! Asciutto       !__! Secco 

Area rilevata (mq)

Calcolo dell'insolazione relativa

Direzione prevalente Velocità media

Dati popolazionali:
Codice Popolazione:
Stato:        Regione:          Provincia:           Comune:                            Località:
Foglio IGM:                  
N             °              '              ''                                       E            °             '               ''
Strumento utilizzato:                                            Precisione del dato:       
Alt.:         media                    ( min                  max                )
Inclinaz.:  media                    ( min                  max                )                 
Esposiz.: media                    ( da                    a                    )         
Litologia:
Rocciosità ( % ) :                   Pietrosità ( % ) :                                                 
Classif. pedologica:
Orizzonti:                             !__! Camp.pH: ___     Drenaggio: 1  2  3  4  5      Coerenza: 1  2  3  4  5
Bioclima:
Termotipo:                                                              Ombrotipo:
Tipo di vegetazione:
Codice Corine:                                        Codice Habitat:                                                  

ID progressivo: Data ingresso:

Taxon:
Operatore:

SCHEDA METEO-CLIMATICA
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1.6. Rilievo Meteo-Climatico 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Rilievo Meteo-Climatico1. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: al momento della consegna in banca inserire il numero dell’accessione/rilevamento 

(codice di campo, numero progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta 
effettuata nel 2014). 

 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 
abbreviazioni e nomi vernacolari. Nel caso in cui, in fase di rilievo sorgano dubbi, si consiglia 
di compilare il campo soltanto dopo la determinazione. Nel caso in cui non si riesca a 
determinare il taxon, riportare nel campo Note (ultimo campo in basso a destra) il binomio 
presunto. 

 Dati popolazionali: 
o Codice Popolazione: campo riservato al personale della banca: non compilare; 
o Stato: inserire la sigla dello Stato; 
o Regione: inserire la sigla della Regione; 
o Provincia: inserire la sigla della Provincia; 
o Comune: inserire il nome del Comune per esteso; 
o Località: inserire il nome della località per esteso; 
o Cartografia: indicare la tavoletta 1:25.000 di riferimento; 
o Coordinate: riportare le coordinate geografiche (GPS) del punto della raccolta o del 

baricentro della popolazione sottoposta a campionamento; 
o Strumento utilizzato: indicare se la georeferenziazione è stata effettuata con l’ausilio 

di un GPS, di un dGPS o con altri strumenti; 
o Precisione del dato: indicare il margine di precisione, in metri, della 

georeferenziazione; 
o Altitudine (m): riportare l’altitudine media, minima e massima della popolazione 

sottoposta a campionamento; 
o Inclinazione (°): indicare, in gradi, l’inclinazione media, minima e massima;  
o Esposizione (°): indicare, in gradi, l’esposizione media, minima e massima della 

popolazione sottoposta a campionamento; in caso di più micropopolazioni, riportare 
l’esposizione prevalente; 

o Litologia: indicare il tipo di substrato litologico; 
o Rocciosità (%): indicare la percentuale di rocciosità dell’area rilevata; 
o Pietrosità (%): indicare la percentuale di pietrosità dell’area rilevata; 
o Classif. pedologica: indicare il tipo di suolo secondo la Soil Taxonomy (USDA - Soil 

Survey Staff, 1998); 
o Orizzonti: indicare gli orizzonti pedologici osservati nella popolazione sottoposta a 

campionamento; 
o Camp.: indicare se è stato prelevato un campione di suolo per le analisi chimico-

fisiche; 
o pH: da compilare in campo se si possiede un pHmetro da campagna o in sede dopo le 

analisi di laboratorio; 
o Drenaggio: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nullo, 2: scarso, 3: 

sufficiente; 4: buono; 5: ottimo; 
o Coerenza del substrato: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nulla, 

2: scarsa, 3: sufficiente; 4: buona; 5: ottima; 
o Bioclima: indicare il bioclima secondo la classificazione di Rivas-Martínez et al. 

(2002); 
o Termotipo e Ombrotipo: indicare l’orizzonte termotipico e ombrotipico dell’area 

della popolazione; 
o Tipo di vegetazione: indicare la classe di vegetazione e, se si conoscono, l’ordine, 

l’alleanza e l’associazione; 
o Codice Corine: inserire il codice Corine Land Cover; 

                                                      
1 Realizzato in collaborazione con Cristiano Pontecorvo. 
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o Codice Habitat: inserire il codice dell’habitat secondo l’allegato I della Dir. 
92/43/CEE. 

 Calcolo dell’insolazione relativa: 
o Calcolo del cono d’ombra (°): indicare in gradi, servendosi di un clinometro, il cono 

d’ombra generato dalla presenza di eventuali ostacoli, in corrispondenza delle 
esposizioni indicate; 

o Area rilevata (m2): indicare, in m2, la superficie analizzata; 
o Altezza delle misurazioni dal suolo (m): nel caso non sia possibile effettuare le 

misurazioni a livello del terreno, indicare l’altezza alla quale si opera; 
o Altezza media vegetazione (m): indicare l’altezza media della vegetazione; 
o Osservazioni: annotare eventuali osservazioni emerse nel calcolo del cono d’ombra. 

 Temperatura (°C), Pressione atmosferica (hPa - mbar) e Umidità Relativa (%): se si 
dispone di termometro, barometro e igrometro effettuare la misurazione all’ombra e al riparo, 
per evitare variazioni determinate dagli agenti atmosferici. 

 Ventosità: 
o Direzione prevalente: indicare la direzione prevalente del vento; 
o Velocità media: nel caso si disponga di un anemometro indicare la velocità del vento. 

 Condizioni meteo: indicare le condizioni meteorologiche prevalenti al momento della 
raccolta (es.: cielo sereno con vento teso di direzione settentrionale; cielo parzialmente 
nuvoloso, vento a raffiche di direzione variabile da W a NW). 

 Disponibilità e quantità di acqua meteorica in superficie: segnalare la presenza di ghiaccio, 
grandine, brina, neve, rugiada e acqua meteorica disponibile in superficie, avendo cura di 
determinarne la quantità, almeno in via approssimativa. 

 Stato igroscopico degli orizzonti superficiali del suolo: esaminare il contenuto d’acqua negli 
strati superficiali del terreno, rivoltando le zolle superficiali. 

 Note: qualsiasi informazione aggiuntiva che si ritiene opportuno riportare. 
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SCHEMA DEL PAESAGGIO:

LIMITI  Figure oss. rid. e screziature PELLICOLE CONCENTRAZIONI SCHELETRO

1 
2 
3 
4 
5 

CONSIST. STRUTTURA PORI FESS. RADICI ATT.

BIOL.

1 
2 
3 
4 
5 

NOTE 

 

largh.:

profond.:

FACCE

PR/SC

CAMP.

lungh.:

PIETROSITA' 

diam. 7,5-25 cm:

ID progressivo: 

Dati popolazionali:

Codice Popolazione:

Stato:        Regione:          Provincia:           Comune:                            Località:
Foglio IGM: 
N             °              '              ''                                       E            °             '               ''
Strumento utilizzato:                                            Precisione del dato:
Alt.:         media                    ( min                  max                )
Inclinaz.:  media                    ( min                  max                ) 
Esposiz.: media                    ( da                    a                    ) 
Litologia:
 
Rocciosità ( % ) :                   Pietrosità ( % ) :               Drenaggio: 1  2  3  4  5      Coerenza: 1  2  3  4  5
Bioclima: 
Termotipo:                                                              Ombrotipo:
Tipo di vegetazione:
 
Codice Corine:                                        Codice Habitat:

Operatore:

Data: 

N. Taxon:

Data ingresso:

Rilevatore: 

SCHEDA RILIEVO PEDOLOGICO

QUALITA' DEL SUOLO

PROFONDITA' FALDA

SCORRIMENTO SUPERFICIALE 
PROFONDITA' UTILE

PROFONDITA' DELLA ROCCIA

 
 

diam. >25 cm:

DRENAGGIO INTERNO

diam. <7,5 cm:

 
 
 FESSURE 
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1.7. Rilievo Pedologico 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Rilievo Pedologico2. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: inserire il numero dell’accessione/rilevamento (codice di campo, numero 

progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta effettuata nel 2014). 
 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 

abbreviazioni e nomi vernacolari. Nel caso in cui, in fase di rilievo sorgano dubbi, si consiglia 
di compilare il campo soltanto dopo la determinazione. Nel caso in cui non si riesca a 
determinare il taxon, riportare nelle Note (ultimo campo in basso a destra) il binomio 
presunto. 

 Dati popolazionali: 
o Codice Popolazione: campo riservato al personale della banca: non compilare; 
o Stato: inserire la sigla dello Stato; 
o Regione: inserire la sigla della Regione; 
o Provincia: inserire la sigla della Provincia; 
o Comune: inserire il nome del Comune per esteso; 
o Località: inserire il nome della località per esteso; 
o Cartografia: indicare la tavoletta 1:25.000 di riferimento; 
o Coordinate: riportare le coordinate geografiche (GPS) del punto della raccolta o del 

baricentro della popolazione sottoposta a campionamento; 
o Strumento utilizzato: indicare se la georeferenziazione è stata effettuata con l’ausilio 

di un GPS, di un dGPS o con altri strumenti; 
o Precisione del dato: indicare il margine di precisione, in metri, della 

georeferenziazione; 
o Altitudine (m): riportare l’altitudine media, minima e massima della popolazione 

sottoposta a campionamento; 
o Inclinazione (°): indicare, in gradi, l’inclinazione media, minima e massima; 
o Esposizione (°): indicare, in gradi, l’esposizione media, minima e massima della 

popolazione sottoposta a campionamento; in caso di più micropopolazioni, riportare 
l’esposizione prevalente; 

o Litologia: indicare il tipo di substrato litologico; 
o Rocciosità (%): indicare la percentuale di rocciosità dell’area rilevata; 
o Pietrosità (%): indicare la percentuale di pietrosità dell’area rilevata; 
o Classif. pedologica: indicare il tipo di suolo secondo la Soil Taxonomy (USDA - Soil 

Survey Staff, 1998); 
o Orizzonti: indicare gli orizzonti pedologici osservati nella popolazione sottoposta a 

campionamento; 
o Camp.: indicare se è stato prelevato un campione di suolo per le analisi chimico-

fisiche; 
o pH: da compilare in campo se si possiede un pHmetro da campagna o in sede dopo le 

analisi di laboratorio; 
o Drenaggio: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nullo, 2: scarso, 3: 

sufficiente; 4: buono; 5: ottimo; 
o Coerenza del substrato: fornire il dato tenendo conto della seguente scala: 1: nulla, 

2: scarsa, 3: sufficiente; 4: buona; 5: ottima; 
o Bioclima: indicare il bioclima secondo la classificazione di Rivas-Martínez et al. 

(2002); 
o Termotipo e Ombrotipo: indicare l’orizzonte termotipico e ombrotipico dell’area 

della popolazione; 
o Tipo di vegetazione: indicare la classe di vegetazione e, se si conoscono, l’ordine, 

l’alleanza e l’associazione; 
o Codice Corine: inserire il codice Corine Land Cover; 

                                                      
2 Realizzata in collaborazione con Paolo Mulé. 
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o Codice Habitat: inserire il codice dell’habitat secondo l’allegato I della Dir. 
92/43/CEE. 

 Qualità del suolo: 
o Profondità falda: indicare il limite superiore della falda in cm; 
o Scorrimento superficiale: indicare una stima dello scorrimento superficiale per la 

stazione in oggetto, 1: trascurabile, 2: molto basso, 3: basso, 4: medio, 5: alto, 6: 
molto alto; 

o Profondità utile: inserire la profondità reale in cm degli orizzonti che possono essere 
interessati dalle radici; 

o Profondità della roccia: indicare in cm la profondità dell’orizzonte R inteso come 
roccia integra che si trova sotto il suolo o materiali incoerenti; 

o Drenaggio interno: qualità del suolo relativa alla frequenza e alla durata dei periodi 
durante i quali il suolo non è saturo o è parzialmente saturo di acqua. Bisogna riferirsi 
alle condizioni stagionali più limitanti. Varia da 1: eccessivamente drenato, 2: 
piuttosto eccessivamente drenato, 3: ben drenato, 4: moderatamente ben drenato, 5: 
piuttosto mal drenato, 6: mal drenato, 7: molto mal drenato; 

o Pietrosità (%): indicare la percentuale di pietre presenti nella stazione suddivisa nelle 
tre classi riportate (<7,5 cm, 7,5-25 cm, >25 cm);  

o Fessure (cm): indicare in cm lunghezza, larghezza e profondità delle fessure presenti 
sul suolo della stazione. 

 Schema del paesaggio: disegnare lo schema del paesaggio in cui si trova la stazione avendo 
cura di riportarlo in maniera schematica ma il più possibile fedele. 

 Descrizione degli orizzonti di un profilo (riportare per ciascuno di essi): 
o Codice orizzonte: inserire il codice orizzonte secondo la Soil Taxonomy (USDA - Soil 

Survey Staff, 1998); 
o Limiti:  
- Superiore e inferiore (cm): inserire l’estensione degli orizzonti in cm; 
- Tipo: inserire il tipo di limite: A (abrupto = entro 2 cm), C (chiaro = tra 2 e 6 cm), G 

(graduale = tra 6 e 15 cm), D (diffuso = >15 cm); 
- Andamento: inserire l’andamento del limite: L (lineare), O (ondulato), T (a tasche), 

D (discontinuo); 
o Umidità: riportare lo stato di umidità dell’orizzonte: B (bagnato), U (umido), S 

(secco); 
o Colore della matrice: indicare il colore valutato secondo le Munsell® Color Charts; 

o Figure di ossido-riduzione e screziature:  
- Colore: indicare il colore valutato secondo le schede Munsell® Color; 
- Abbondanza (%): indicare la loro abbondanza in percentuale nella massa del 

campione; 
- Dimensioni (mm): indicare le dimensioni in millimetri delle figure e delle 

screziature; 
- Evidenza: indicare la loro evidenza nel campione: ME (molto evidenti), E (evidenti), 

PE (poco evidenti); 
- Localizzazione: indicare la localizzazione delle figure e delle screziature: M (nella 

matrice), A (sugli aggregati), P (intorno ai pori), R (intorno alle radici), S (intorno allo 
scheletro). 

o Pellicole: 
- Tipo: indicare il tipo di pellicola: A (argilla), FM (ferro e manganese), H (sostanza 

organica), Al (altro); 
- Abbondanza (%): indicare la percentuale presente nel campione; 
- Spessore (mm): indicare lo spessore in millimetri; 
- Localizzazione: indicare la loro localizzazione nel campione: G (come ponti tra i 

granuli), P (nei pori), A (sugli aggregati), S (sullo scheletro); 
o Concentrazioni: 

- Natura e composizione: indicare la natura: C (cristalli), N (noduli), Cr (concrezioni), 
CS (concentrazioni soffici) e l’origine chimica della concentrazione: FM (ferro e 
manganese), C (carbonati), G (gessosa), F (ferrosa), Cl (cloruro di calcio); 

- Abbondanza (%): indicare la percentuale presente nel campione; 
- Dimensioni: indicare le dimensioni in mm della concentrazione; 

o Scheletro: 
- Abbondanza (%): indicare la quantità presente nell’orizzonte in percentuale; 
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- Dimensioni (mm): indicare le dimensioni medie dei clasti in millimetri; 
- Forma: indicare la forma dei clasti: A (arrotondata), S (spigolosa), M (forma mista); 
- Litologia: indicare l’origine litologica dei clasti; 
- Alterazione: indicare il grado di alterazione dei clasti: MA (molto alterato), A 

(alterato), PA (poco alterato), NA (non alterato); 
o Facce di pressione e scorrimento: 

- Tipo: indicare il tipo individuato nel campione: P (pressione), PS (pressione e 
scorrimento); 

- Abbondanza (%): indicare la percentuale presente; 
o Consistenza: può essere definita sia su suolo umido che su suolo secco: 
- Suolo umido: indicare la consistenza a suolo umido: T (tixotropico), I (incoerente), 

MF (molto friabile), F (friabile), R (resistente), MR (molto resistente), ER 
(estremamente resistente); 

- Suolo secco: indicare la consistenza a suolo secco: I (incoerente), S (soffice), LD 
(leggermente duro), D (duro ), MD (molto duro), ED (estremamente duro); 

- Adesività: indicare il grado di adesività del campione: 1: non adesivo, 2: debolmente 
adesivo, 3: adesivo, 4: molto adesivo; 

- Plasticità: indicare il grado di plasticità del campione: 1: non plastico, 2: 
debolmente plastico, 3: plastico, 4: molto plastico; 

o Struttura: inserire il tipo di struttura: 
- Forma: definire il tipo di struttura del campione: L (lamellare), P (prismatica), PA 

(poliedrica angolare), PSA (poliedrica subangolare), C (cuneiforme), Cl (colonnare); 
- Dimensione (mm): definire le dimensioni in millimetri; 
- Grado di aggregazione: definire il grado di aggregazione della struttura: S (sciolto), 

M (massivo), PS (poco sviluppata), BS (ben sviluppata), MS (molto sviluppata); 
o Pori: 

- Abbondanza (%): indicare l’abbondanza dei pori; 
- Dimensioni (mm): indicare le dimensioni in millimetri dei pori; 
o Fessure: indicare, ove presenti, le fessure presenti nell’orizzonte; 
- Quantità: indicare il numero di fessure presenti; 
- Dimensioni (mm): indicare la dimensione in millimetri delle fessure; 

o Radici: 
- Dimensioni (mm): inserire la dimensione in millimetri delle radici; 
- Quantità: inserire la quantità [A (abbondante), C (comune), S (scarsa), As (assente)] 

di radici presenti nel campione; 
- Andamento: descrivere l’andamento delle radici nell’orizzonte: O (orizzontale), V 

(verticale), OV (obliquo e verticale); 
o Attività biologica: descrivere tipo e abbondanza dell’attività biologica presente 

nell’orizzonte: 
- Tipo: A (anellidi), L (lombrichi), I (insetti), Ar (artropodi), M (mesofauna), Al (altro); 
- Abbondanza: A (abbondante), C (comune), S (scarsa), As (assente);  
- Effervescenza HCl: eseguire un test con acido cloridrico diluito per verificare la 

presenza di carbonati. Indicare la violenza della reazione di effervescenza: 1 (debole), 
2 (evidente), 3 (notevole), 4 (violenta); 

o Localizzazione dell’effervescenza: indicare dove si sviluppa l’effervescenza nel 
campione: M (nella massa), C (nei clasti), P (nelle pellicole), R (nei rivestimenti), Cr 
(nelle concentrazioni); 

o Campionamento orizzonti: 
- Analisi di routine: indicare con una x se si campiona l’orizzonte per le analisi di 

routine; 
- Densità apparente: indicare con una x se si campiona l’orizzonte per la densità 

apparente; 
- Note: indicare se si è campionato solo per determinate analisi. 
o Note: qualsiasi cosa si ritenga degna di nota per la descrizione degli orizzonti. 
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Inserimento dei dati rilevati direttamente in loco (foto: A. Cardillo). 
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2. CONSERVAZIONE EX SITU 

Lotti di semi conservati a +5°C (collezione attiva) presso la Banca del Germoplasma 
della Sardegna (foto: E. Mattana). 
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N.

#DIV/0! g

X: Replica 
(n° frutti)

A: Peso tot (g)

1 1

2 2

3 3

4 4

Procedura

Note Note

X: Replica 
(n° frutti)

A: n° frutti vuoti

1

2

3

4

Osservazioni

X: Replica 
(n° semi)

A: Peso tot (g)

1

2

3

4

Note

Responsabile:

N° di semi per Kg di frutti

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Note

#DIV/0!

#DIV/0!

SEMI PER FRUTTO

#DIV/0!

#DIV/0!

0Volume dei frutti

C: n° medio di semi 
per frutto

#DIV/0!

#DIV/0!

Peso medio dei frutti

Numero di frutti per Kg

N° medio di semi per frutto

Percentuale di frutti vuoti

B: n° di semi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

B: Peso medio dei 
semi per replica

Peso fresco medio dei semi

PESO FRESCO DEI SEMI

#DIV/0!

PESO DEI FRUTTI

B: Peso medio dei 
frutti per replica

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! 0

0

0

Peso fresco dell'accessione
Tipo di frutto

VOLUME DEI FRUTTI

B: n° frutti per litro

0

A: Replica (n° frutti in 
100 ml)

SCHEDA TEST INIZIALI QUANTITATIVI ID progressivo: Data ingresso:

Taxon
Operatore:

Precisione della pesata

Maturazione

Data

Numero totale frutti

Stato dei frutti
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2.1. Test iniziali quantitativi 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Test iniziali quantitativi. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: inserire il numero dell’accessione/rilevamento, assegnata dalla banca alla scheda di 

raccolta (codice di campo, numero progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima 
raccolta effettuata nel 2014). 

 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 
abbreviazioni e nomi vernacolari. 

 Data: indicare la data delle misurazioni. 
 Precisione della pesata: indicare il grado di precisione (numero di decimali) dello strumento 

che si sta utilizzando. 
 Numero totale frutti: qualora sia possibile, contare il numero di frutti, in caso contrario 

calcolare tale dato dividendo il peso totale dell’accessione per il dato “Peso medio dei frutti”. 
 Peso fresco dell’accessione: non compilare, dato in automatico. Indica il peso fresco totale 

dei semi. 
 Stato dei frutti: Indicare il grado di maturazione dei frutti, eventuali annotazioni di carattere 

fitosanitario, etc. 
 Maturazione: inserire, in una scala da 0 a 4 (0= fortemente immaturi, 1= immaturi, 2= 

parzialmente maturi, 3= maturi, 4= oltremodo maturi), il grado di maturazione dei frutti. 
 Tipo di frutto: selezionare il tipo di frutto: 

o drupa 
o bacca 
o esperidio 
o peponide 
o follicolo 
o plurifollicolo 
o legume 
o nucula 
o siliqua 
o capsula 
o achenio 
o diachenio 
o tetrachenio 
o poliachenio 
o noce 
o cariosside 
o ghianda 
o samara 
o disamara 
o schizocarpo 
o regma 
o utricolo 
o polidrupa 
o siconio 
o plurinucula 
o cinorrodo 
o conocarpo 
o pomo 

 Peso dei frutti: indicare il numero di frutti utilizzati per ogni replica e il loro peso totale. 
In automatico verranno calcolati il “Peso medio dei frutti” e il “Numero di frutti per Kg. 

 Volume dei frutti: indicare, il numero medio di frutti che può contenere un recipiente di 
100 ml di capacità. In automatico verrà calcolato il “Volume dei frutti” inteso come 
numero di frutti per litro. 
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 Semi per frutto: indicare per ogni replica, il numero di frutti analizzati, il numero di frutti 
vuoti e il numero totale di semi. In automatico verranno calcolati il “Numero medio di 
semi per frutto”, il “Numero di semi per Kg di frutti” e la “Percentuale di frutti vuoti”. 

 Peso fresco dei semi: indicare il numero di semi per replica e il loro peso totale. In 
automatico verrà calcolato il “Peso fresco medio dei semi”. 

 Osservazioni: qualsiasi informazione aggiuntiva che si ritiene opportuno riportare. 
 Responsabile: chi ha eseguito le misure o comunque chi è responsabile della 

compilazione della scheda. 
 

Frutti e semi di Ribes multiflorum subsp. multiflorum (foto: F. Falcinelli e M. Moraldi). 
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N.

!__! Ortodosso
!__! Intermedio
!__! Recalcitrante

Fonte:

Quarantena:
Data iniziale: ___/___/______

Test qualitativi eseguiti:

Codice
campione

Data
di chiusura Prova di Tenuta

Data 
stoccaggio Vitalità:

!__! Vigore o Performance (VP):

Note:

Responsabili:

PAGINA 1

!__! Altro (AA):

!__! Risonanza magnetica (RM)

!__! Prova con diacetato di fluorescina (PDF)

!__! Indigo Carmine (IC)

!__! Test di germinazione (TG)               

!__! Prova del tetrazolio (TZ)               

!__! Raggi X (RX)

Contenuto in proteine:

_____________ %

fonte:
__________________
__________________
__________________

MC iniziale:

 ____________ %

Metodo 
___________________________
___________________________
___________________________

Localizzazione:

!__! Prova di conducibilità  (PC)                     

Campioni prodotti:

Pulizia:         !__! Manuale    !__! Meccanica    !__! Chimica     Data ____/_____/______
Contenuto in olii:

_________ %

fonte:
________________
________________
________________

Trattamento:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Deidratazione

Data iniziale ___/___/______  

Data finale   ___/___/______

Durata____ gg

Temperatura: (15-20°C)     _____°C

MC% finale: (3,5-6.5 %)       _____ %

Metodo: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Prova di Germinazione in ingresso:                                                                                                                      

Trattamento:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

T. ambiente (15-20°C)                _______ °C

Umidità relativa: %                _______ %

Note:_________________________________________________
______________________________________________________

!__! SI                       Data iniziale ___/___/______     Data finale ___/___/______                 % di germinazione: ______  %   

!__! NO                     Motivo:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Postmaturazione:

Data iniziale ___/___/______ 

Data finale ___/___/______

Durata____ gg

Data ingresso:
SCHEDA PULIZIA e 

CONSERVAZIONE GERMOPLASMA

N° medio semi per frutto: ______

Nº di frutti contati ___________

Taxon

ID progressivo:

Precauzioni da adottare nel maneggiare il materiale:

Peso medio fresco seme: ___ g

Peso fresco totale: ____ g

Operatore:

N. semi prova del taglio:

% esito positivo: 

Categorie di risposta alla conservazione

Prova di tenuta dei contenitori e delle guarnizioni:

Data iniziale ___/___/______     Tipo di contenitore: _______________

Data finale   ___/___/______     Tipo di guarnizione: _______________

Condizioni:

Temperatura: ______ °C

Umidità: __________ %

Risultati: ____________________________________________________

N° semi puliti

Peso totale accessione (g)

Test iniziali: 

Peso dei frutti    Peso medio: ______g

                             N ° frutti/Kg:  ________

Volume dei frutti

N° medio frutti/litro:_________

Prima pulizia (frutti carnosi):  !__! Manuale   !__! Meccanica   !__! Chimica        Data: ___/___/_______

Peso medio seme (g)

Diametro medio medio (mm):

T. ambiente (15-20°C)      _______ °C

Umidità r.: 40%                _______ %
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OSSERVAZIONI DEL CAMPIONE:

Tegumenti 

Endosperma

Embrione

Cotiledoni

TEST ESEGUITI:

CODICE DATA  RISULTATI E OSSERVAZIONI

FOTO

PAGINA 2
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2.2. Pulizia e Conservazione Germoplasma 

Informazioni per la compilazione dei campi delle due schede riguardanti la Pulizia e Conservazione 
Germoplasma. 

 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: inserire il numero dell’accessione/rilevamento (codice di campo, numero 

progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta effettuata nel 2014). 
 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 

abbreviazioni e nomi vernacolari. 
 Precauzioni da adottare nel maneggiare il materiale: segnalare eventuali misure di 

protezione, necessarie per la sicurezza dell’operatore, applicate per maneggiare il materiale 
(ad esempio l’utilizzo di guanti in lattice o di mascherine protettive). 

 N. semi prova del taglio: nel caso non sia stato possibile effettuare in campo la prova al taglio 
(vedi Scheda di Raccolta) eseguire il test e indicare il numero di semi esaminati e la 
percentuale di semi risultati positivi. 

 Test iniziali: riportare in questi campi i valori ottenuti nella Scheda Test Iniziali 
(Conservazione ex situ). 

 Prima pulizia: nel caso di frutti carnosi indicare la data e le modalità della prima pulizia 
(spolpatura) e gli eventuali trattamenti eseguiti. 

 Quarantena: in caso di quarantena, indicare la data di inizio del periodo di quarantena, i 
parametri ambientali di stoccaggio ed eventuali annotazioni. 

 Post-maturazione: indicare il periodo di post-maturazione e i parametri ambientali di 
stoccaggio. 

 Prova di germinazione in ingresso: per i taxa di cui si dispone di un protocollo di 
germinazione definito e qualora le dimensioni dell’accessione lo consentano, eseguire un test 
di germinazione in ingresso prima di procedere alla pulizia del lotto; compilare la scheda 
specifica (Prova di Germinazione) e riportare sul retro il codice del test; motivare l’eventuale 
mancata esecuzione del test. 

 Pulizia: riportare la data e le modalità di pulizia dell'accessione, indicando gli eventuali 
trattamenti impiegati. 

 Contenuto in olii: dato importante (vedi par. 6.9 in Bacchetta et al., 2006) per il calcolo del 
contenuto in umidità dei semi (moisture content, mc%); indicare la fonte (letteratura o calcolo 
diretto) di tale dato. 

 Contenuto in proteine: dato importante (vedi par. 6.9 in Bacchetta et al., 2006) per il calcolo 
del mc%; indicare la fonte (letteratura o calcolo diretto) di tale dato. 

 mc iniziale (%): indicare il contenuto in acqua (moisture content, mc%) al momento della 
pulizia e prima della fase di deidratazione; per il calcolo di tale dato utilizzare la scheda 
"Monitoraggio della deidratazione". Riportare il risultato ottenuto e il metodo che è stato 
utilizzato. 

 Peso medio seme, Peso totale accessione e N. semi puliti: per questi parametri, riportare i 
valori ottenuti nella scheda "Monitoraggio della deidratazione". 

 Deidratazione: indicare la data iniziale e finale e la durata della fase di deidratazione 
riportando i parametri ambientali nell’ambiente specifico di stoccaggio e il metodo impiegato 
(camera fredda, silica gel, etc.). 

 Prova di tenuta dei contenitori e delle guarnizioni: indicare la data e le modalità della prova 
di tenuta effettuata al fine di verificare l’ermeticità dei contenitori impiegati. 

 Campioni prodotti: per ogni campione prodotto indicare il codice, la data di chiusura, 
l'effettuazione o meno della prova di tenuta, la data di stoccaggio e la sua localizzazione. 

 Test qualitativi eseguiti: spuntare le tipologie di test eseguite; per l'elenco completo dei test 
in ordine cronologico vedi il campo “Test eseguiti” sul retro (pagina 2) della scheda. 

 Note: qualsiasi informazione aggiuntiva si ritenga utile riportare. 
 Responsabili: chi ha eseguito le procedure precedentemente elencate o comunque chi è 

responsabile della compilazione della scheda. 
 Osservazioni del campione (v. pagina 2 della scheda): riportare le osservazioni effettuate sul 

lotto al microscopio, allo stereoscopio o con lenti d'ingrandimento, secondo lo schema 
seguente:  
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o Tegumenti 
o Endosperma 
o Embrione 
o Cotiledoni 

 Test eseguiti (v. pagina 2 della scheda): riportare il codice, la data di esecuzione, i risultati e 
le osservazioni, in ordine cronologico, di tutti i test eseguiti per l'accessione in esame. Ad ogni 
codice corrisponde una scheda specifica in allegato. 

 Foto: qualora si disponga di foto e/o scansioni dell’accessione, allegare l’immagine. 
 

Cella frigorifera a +5° C del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal 
(CIEF – Valencia) dove si conservano anche i semi sensibili alla disidratazione (foto: 

CCB). 
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Data ingresso: Operatore:

N° 

Data iniziale

CALCOLO DEL PESO TARGET

mc iniziale % g

Data Contenuto in olii % mc finale % 0,00 g

Metodo

MONITORAGGIO DEL PESO

aw% T (°C)

X peso dei semi freschi in g

A peso del pesafiltri (tara) in g

B peso dei semi freschi + peso del pesafiltri in g

C peso dei semi disidratati + peso del pesafiltri in g

D mc % sul peso fresco iniziale dei semi:

E Calcolo automatico mc% aw%

F Tempo (min) 

X A B C D E F

1 #DIV/0!

2 #DIV/0!

3 #DIV/0!

4(n) #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

CONTEGGIO INIZIALE CONTEGGIO FINALE NOTE

N semi Peso Peso/N semi N semi Peso Peso/N semi

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Responsabile:

Peso totale accessione

Numero semi

Peso totale accessione

Numero semi

#DIV/0!

mc % medio dei semi

Peso medio seme
Peso medio seme 
deidratato

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PESO INIZIALE

mc% u. r. (%)Peso (g)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Data

#DIV/0!

#DIV/0!

PESO TARGET

ID progressivo:

Data finale

SCHEDA MONITORAGGIO
DEIDRATAZIONE

Taxon

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Localizzazione

CALCOLO DEL CONTENUTO IDRICO INIZIALE

0

5

m
c

 %

tempo

Andamento della deidratazione
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2.3. Monitoraggio Deidratazione 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Monitoraggio e Deidratazione. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: inserire il numero dell’accessione/rilevamento (codice di campo, numero 

progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta effettuata nel 2014). 
 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 

abbreviazioni e nomi vernacolari. 
 Localizzazione: indicare la localizzazione dell’accessione all’interno della camera di 

deidratazione, come ad es. numero di ripiano/cassetto. 
 Data iniziale: data d’ingresso dell’accessione in camera di deidratazione o, nel caso la 

deidratazione venga effettuata con dessiccanti artificiali, la data di inizio della stessa. 
 Data finale: data alla quale l’accessione ha raggiunto livelli di umidità interna compatibili con 

il congelamento. 
 Calcolo del contenuto idrico iniziale: indicare la data della misurazione, il metodo che viene 

utilizzato [es.: standard ISTA, termobilance, metodo indiretto mediante il calcolo del water 
activity (aw), etc.]; quando possibile indicare il contenuto in olii. 

 Calcolo del peso target: il peso target è quello che si vuole raggiungere (per la conservazione 
o per qualche altro scopo); riportare il valore di mc% iniziale e il peso iniziale, inserire il 
valore di mc% che si vuole raggiungere (generalmente compreso tra il 4% e il 6%) e in 
automatico verrà determinato il peso target che corrisponde al valore di mc% inserito. 

 Monitoraggio del peso: indicare la data delle pesate e il peso corrispondente nonché i 
parametri ambientali di temperatura e umidità relativa e, qualora si disponga di un analizzatore 
elettronico di umidità, il valore di aw. Il valore di mc% verrà determinato automaticamente e 
nel grafico a lato (grafico Andamento della deidratazione) si potrà seguire l’andamento della 
deidratazione in funzione del tempo. 

 Conteggio iniziale e Conteggio finale: riportare il numero di semi utilizzati per ogni pesata 
(generalmente 20) e il numero di pesate sia al momento dell’ingresso in camera di 
deidratazione che al momento della conservazione dei semi nei contenitori; il doppio 
conteggio consente sia di aggiornare il numero di semi nel caso ci siano stati prelievi per test o 
per altri motivi (es.: invii, scambi, etc.), sia di poter valutare il calo ponderale determinato 
dalla deidratazione. 

 Note: qualsiasi informazione aggiuntiva si ritenga utile riportare. 
 Responsabile: indicare chi ha monitorato l’accessione o comunque chi è responsabile della 

compilazione della scheda. 
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2.4. Prova di Germinazione 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Prova di Germinazione. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: inserire il numero dell’accessione/rilevamento (codice di campo, numero 

progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta effettuata nel 2014). 
 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 

abbreviazioni e nomi vernacolari. 
 Codice Test di Germinazione: riportare il codice della prova (numero progressivo/anno; per 

esempio TG 01/14 si riferisce al primo test effettuato nel 2014); lo stesso codice dovrà essere 
indicato nella “Scheda Pulizia e Conservazione” dell’accessione di provenienza dei semi, nel 
campo “Test eseguiti”. 

 Data iniziale e finale della prova: indicare la data iniziale e la data finale della prova. 
Qualora vengano effettuati dei pretrattamenti (es.: stratificazione, etc.), questi non devono 
essere conteggiati nel Periodo di Germinazione con il quale si intende soltanto il tempo che 
intercorre dall’inizio del test di germinazione vero e proprio. 

 Provenienza del materiale: indicare in quali condizioni di conservazione si trovava il 
materiale del test (es.: condizioni ambientali, camera di deidratazione, congelatore, etc.). 

 Data di raccolta: riportare la data di raccolta dell’accessione. 
 Pretrattamenti: riportare gli eventuali pretrattamenti eseguiti nel caso si renda necessario 

interrompere la dormienza dei semi (stratificazione, scarificazione chimica o meccanica, 
sterilizzazione dei semi, applicazione di ormoni, etc.) e condizioni specifiche (temperatura, 
prodotti impiegati, concentrazione delle soluzioni, etc.). 

 Test condotto in sterilità e metodo: indicare se il test è stato eseguito in condizioni di 
sterilità e in caso affermativo riportare il metodo seguito per ottenere la sterilità (es.: 
sterilizzazione in autoclave, semina sotto cappa a flusso laminare, etc.). 

 Condizioni di germinazione: riportare per ogni replica: 
o N. semi per replica: riportare il numero di semi impiegati in ogni replica; 
o Pre-chilling (T°C): in caso sia stata eseguita una stratificazione fredda indicare la 

temperatura; 
o Pre-chilling (gg): in caso sia stata eseguita una stratificazione fredda indicare la 

durata. Per pretrattamenti diversi dal pre-chilling quali una stratificazione calda o un 
periodo di dry after ripening, riportare le condizioni del pretrattamento nelle celle 
sottostanti; 

o Temperatura (°C): indicare la temperatura alla quale vengono incubate le repliche. In 
caso di temperatura alternata indicare i valori di temperatura nel modo seguente 10/20; 
qualora il termoperiodo sia diverso da 12/12 indicare di fianco la durata (es.: 20/10 - 
8/16, per termoperiodo di 8 ore a 20°C gradi e 16 ore a 10°C); 

o Umidità (%): indicare valore dell’umidità qualora si sia in possesso di camere di 
crescita aventi tale controllo; 

o Fotoperiodo (h): riportare il fotoperiodo selezionato. Qualora il test venga effettuato 
in oscurità riportare la dicitura “buio”; 

o Carta filtro: indicare il numero di fogli utilizzati; 
o Agar: indicare la concentrazione della soluzione; 
o GA3 (ppm): indicare la concentrazione della soluzione di acido gibberellico 

impiegata; 
o KNO3 (%): indicare la concentrazione della soluzione di nitrato di potassio 

impiegata. 
 Osservazioni e andamento della germinazione: indicare la data del controllo (campo Data; 

in automatico verrà calcolato il numero progressivo dei giorni intercorsi dalla data della 
semina) e per ogni replica riportare con un numero progressivo per ogni colonna fino ad un 
massimo di 16 il numero di semi germinati e/o morti, avendo cura di far precedere al valore 
dei semi morti il segno meno (-). Sul retro della scheda riportare, per ogni data di controllo, 
eventuali operazioni e/o trattamenti effettuati (sostituzione del substrato, aggiunta di acqua, 
trattamento antimicotico, etc.). 

 Germinati: non compilare: dato fornito in automatico. 
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 Imbibiti: indicare il numero di semi che a fine test pur risultando freschi e vitali non hanno 
germinato la cui vitalità viene accertata mediante test del taglio o test colorimetrico al 
tetrazolio (vedi scheda). 

 Non imbibiti: nel caso di semi con tegumenti molto duri che necessitano di scarificazione per 
potersi imbibire e germinare, indicare il numero di semi che a fine test non risultano essersi 
imbibiti. 

 Morti: riportare la somma dei semi risultati morti nei diversi controlli. 
 Altre categorie: riportare in questo campo il numero di semi per replica che non rientrano 

nelle categorie sopraelencate; in particolare rientrano in questa categoria i semi infestati e i 
semi vuoti. 

 % di germinazione: non compilare: dato fornito in automatico; riporta, per ogni replica, la 
percentuale di semi germinati rispetto al totale dei presenti nella capsula al netto dei semi 
vuoti o infestati. 

 % media di germinazione: non compilare: dato fornito in automatico. 
 Prima germinazione: indicare il numero di giorni dopo i quali si può osservare la prima 

germinazione. 
 T50 (gg): indicare il numero di giorni necessario per ottenere il 50 % di germinazione. 
 Giorno ultima germinazione (gg): riportare il numero di giorni dopo il quale non si 

registrano ulteriori germinazioni per due settimane consecutive. 
 Durata totale (gg): non compilare: dato fornito in automatico. 
 Responsabile: indicare chi ha eseguito il test o comunque chi è responsabile della 

compilazione della scheda. 

Germinazione di Ribes uva-crispa (foto: F. Falcinelli) 
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Germinazione di Picea abies (in alto) e Fagus sylvatica (foto: Z. Prochazkova). 
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Determinazione della vitalità di semi di Abies alba con la prova colorimetrica a base di 
sali di tetrazolio (Foto: S. Pasquini, CNBF Peri VR). 

Data ingresso: Operatore:

N° Taxon Provenienza del materiale:

Data

Tipo di embrione (Martin, 1946): Imbibizione Risultati

Pretrattamenti: ________________________________________________________

Data:

!__! BASAL !__! PERIPHERAL T (°C) PERCENTUALE DI SEMI VITALI #DIV/0!

Tempo (ore): DEV. STANDARD #DIV/0!

Substrato:

Preparazione alla colorazione: Note

!__! Nessuno

!__! Taglio Tipo di taqlio: ___________________________

!__! Rimozione dei tegumenti

!__! AXILE !__! Divisione in 2 metà

!__! Altro:

Colorazione:

Data:

Concentrazione soluzione:

T (°C)

Tempo (ore):

Valutazione Data:

REPLICA 1 REPLICA 2 REPLICA 3 REPLICA 4

N° SEMI TOTALI N° SEMI TOTALI N° SEMI TOTALI N° SEMI TOTALI

0 0 0 0

0 0 0 0

Percentuale semi vitali: #DIV/0! Percentuale semi vitali: #DIV/0! Percentuale semi vitali: #DIV/0! Percentuale semi vitali: #DIV/0!

[C] N° SEMI NON PERFETTAMENTE COLORATI:

[D] N° SEMI NON COLORATI:

SCHEDA TEST AL TETRAZOLIO 
(TZ)

ID progressivo:

Codice test: Responsabile:

[A] N° SEMI GERMINATI DURANTE L'IMBIBIZIONE:[A] N° SEMI GERMINATI DURANTE L'IMBIBIZIONE: [A] N° SEMI GERMINATI DURANTE L'IMBIBIZIONE:

[B] N° SEMI PERFETTAMENTE COLORATI: [B] N° SEMI PERFETTAMENTE COLORATI:[B] N° SEMI PERFETTAMENTE COLORATI:

[C] N° SEMI NON PERFETTAMENTE COLORATI:

N° semi vitali [A + B]:

N° semi non vitali [C + D]:N° semi non vitali [C + D]: N° semi non vitali [C + D]:

N° semi vitali [A + B]: N° semi vitali [A + B]: N° semi vitali [A + B]:

[C] N° SEMI NON PERFETTAMENTE COLORATI:

[D] N° SEMI NON COLORATI:[D] N° SEMI NON COLORATI:

[E] N° SEMI VUOTI: [E] N° SEMI VUOTI: [E] N° SEMI VUOTI:

N° semi non vitali [C + D]:

[A] N° SEMI GERMINATI DURANTE L'IMBIBIZIONE:

[B] N° SEMI PERFETTAMENTE COLORATI:

[C] N° SEMI NON PERFETTAMENTE COLORATI:

[D] N° SEMI NON COLORATI:

[E] N° SEMI VUOTI:
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2.5. Test al Tetrazolio 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Test al Tetrazolio. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: inserire il numero dell’accessione/rilevamento (codice di campo, numero 

progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta effettuata nel 2014). 
 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 

abbreviazioni e nomi vernacolari. 
 Codice Test al tetrazolio: riportare il codice della prova (numero progressivo/anno; per 

esempio TZ 01/14 si riferisce al primo test effettuato nel 2014); lo stesso codice dovrà essere 
indicato nella “Scheda Pulizia e Conservazione” dell’accessione di provenienza dei semi, nel 
campo “Test eseguiti”. 

 Data: indicare la data di valutazione del test. 
 Responsabile: indicare chi ha eseguito il test o comunque chi è responsabile della 

compilazione della scheda. 
 Provenienza del materiale: indicare se il test viene eseguito al termine di un test di 

germinazione oppure, in caso contrario, da dove è stato prelevato il materiale (camera di 
deidratazione, camera a -25°C, frigo a +5°C, laboratorio di pulizia, etc.) 

 Tipo di embrione: indicare il tipo di embrione dell’unità tassonomica analizzata (Martin, 
1946). 

 Imbibizione: utilizzare come riferimento le specifiche indicazioni dei manuali ISTA (Leist et 
al., 2003) se esistenti. 

o Pretrattamenti: riportare il tipo di pretrattamento effettuato per favorire l’imbibizione 
dei semi; 

o Data: riportare la data d’inizio dell’imbibizione; 
o T (°C): indicare la temperatura alla quale viene effettuata l’imbibizione; 

o Tempo: riportare il numero di ore necessario per l’imbibizione; 
o Substrato: indicare su che substrato i semi vengono lasciati imbibire (es.: agar 1%, 

fogli di carta da filtro umidificati, immersione diretta in acqua distillata). 
 Preparazione alla colorazione: riportare eventuali trattamenti da eseguire per facilitare la 

penetrazione della soluzione fino all’embrione (Leist et al., 2003). 
 Colorazione: utilizzare come riferimento le specifiche indicazioni dei manuali ISTA (Leist et 

al., 2003) se esistenti. 
o Data: indicare la data d’inizio della colorazione; 
o Concentrazione soluzione: riportare la concentrazione della soluzione impiegata; 
o T (°C): indicare la temperatura alla quale viene effettuata la colorazione; 
o Tempo: riportare il numero di ore necessario per la colorazione; 

 Valutazione: per ogni replica indicare il numero totale di semi utilizzati e, dopo il tempo di 
colorazione, il numero di semi: 

o Germinati: inserire in questa voce i semi che hanno germinato durante il periodo di 
imbibizione o, nel caso in cui il test si esegua al termine di un test di germinazione, il 
numero di semi germinati alla fine di tale test; 

o Perfettamente colorati: semi che presentano una colorazione uniforme 
dell’embrione; 

o Non perfettamente colorati: semi che presentano un embrione colorato solo in parte o 
comunque con diverse tonalità di rosso; 

o Non colorati: semi il cui embrione non ha reagito con la soluzione; 
o Vuoti: semi che all’analisi risultano essere vuoti. Tale parametro è estremamente 

importante in quanto, il numero di semi vuoti viene automaticamente sottratto dal 
numero di semi totale per il calcolo della percentuale di semi vitali; 

o Percentuale semi vitali: non compilare; campo fornito in automatico. 
 Risultati: non compilare; dati forniti in automatico. 
 Note: qualsiasi cosa si ritenga necessario aggiungere. 
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ID progressivo: Notizie e accorgimenti colturali:

N. Taxon Tipo e dimensione dei contenitori usati:

Mat. soggetto a 
gestione

Quantità Precauzioni da adottare nel maneggiare il materiale:

!__! Rizomi Localizzazione in vivaio:

!__! Tuberi

!__! Bulbi Trattamento iniziale Data: ___ / ___ / ______ Metodo di irrigazione:

!__! Bulbilli

!__! Talee Composizione del substrato:

!__! Plantule ____ % torba ____ % compost
!__! Altro: ____ % sabbia ____ % altro

Concimazione

N°campioni selezionati titolo NPK pH

N°campioni eliminati causa: quantità
Codice
campione Localizzazione Tecniche di impianto Trattamenti e data

Responsabile:

Note:

Destinazione

SCHEDA CONSERVAZIONE 
MATERIALE VEGETATIVO  

Data ingresso:

Operatore:
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2.6. Gestione del Materiale Vegetativo 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Gestione del Materiale Vegetativo. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: inserire il numero dell’accessione/rilevamento (codice di campo, numero 

progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta effettuata nel 2014). 
 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 

abbreviazioni e nomi vernacolari. 
 Materiale soggetto a gestione: indicare il tipo di materiale vegetativo (es.: rizomi, tuberi, 

bulbi, talee, etc.). 
 Quantità: riportare il numero di materiale in ingresso, ad esempio il numero di rami per la 

produzione di talee o il numero iniziale di rizomi o tuberi. 
 Destinazione: indicare la destinazione finale del materiale soggetto a gestione. 
 Precauzioni da adottare nel maneggiare il materiale: segnalare eventuali misure di 

protezione, necessarie per la sicurezza dell’operatore, applicate per maneggiare il materiale 
(ad esempio l’utilizzo di guanti in lattice o di mascherine protettive). 

 Trattamento iniziale: indicare se il materiale in ingresso, prima della produzione dei 
campioni, è stato sottoposto a trattamenti quali pulizia e disinfezione e la/le data/e nel/nelle 
quale/i sono stati eseguiti. 

 Notizie e accorgimenti colturali: riportare le condizioni di messa a dimora del materiale, tipo 
di contenitori utilizzati e la loro localizzazione in vivaio, la composizione del substrato 
impiegato e l’eventuale concimazione dello stesso. 

 N. campioni selezionati e N. campioni eliminati: riportare il numero di campioni ottenuti e il 
numero di campioni che sono stati invece eliminati e la causa. 

 Codice campione: assegnare un codice ad ogni campione prodotto. 
 Localizzazione: indicare l’effettiva localizzazione del campione in vivaio, indipendentemente 

dalla sua localizzazione finale. 
 Tecniche d’impianto, trattamenti e data: per ogni campione indicare eventuali tecniche 

d’impianto eseguite, eventuali trattamenti e la data degli stessi. 
 Responsabile: indicare chi ha eseguito la propagazione o, comunque chi è responsabile della 

compilazione della scheda. 
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ID progressivo: Data ingresso:

N. CODICE DELLA SEMINA: Operatore:

FASE DELLA SEMINA FASE DEL TRAVASO FASE DI CRESCITA
Peso (g) o Nº di semi Data di semina Data iniziale Data iniziale
Data iniziale/finale Tipo di pretrattamento Nº di semi o peso (g) Data finale Nº di piante

 Data di inizio della emergenza delle plantule Nº di plantule travasate Condizioni
 Condizioni Condizioni Altro
 Substrato Substrato  

Contenitore Contenitore  
 Temperatura e umidità Temperatura e umidità
 Altro Altro

 
Localizzazione Localizzazione Localizzazione

Data Controlli/Trattamenti

Osservazioni

Conteggio finale e 
data

Responsabile del travaso Responsabile della fase di crescita

SCHEDA DI GESTIONE DELLA SEMINA

Taxon

FASE DEL PRETRATTAMENTO

Responsabile del pretrattamento Responsabile del seminato
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2.7. Gestione della Semina 

Informazioni per la compilazione dei campi della scheda Gestione della semina. 
 ID progressivo: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Data ingresso: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 Operatore: campo riservato al personale della banca: non compilare. 
 N.: inserire il numero dell’accessione/rilevamento (codice di campo, numero 

progressivo/anno; per esempio 01/14 si riferisce alla prima raccolta effettuata nel 2014). 
 Taxon: indicare il binomio latino per esteso, possibilmente completo del/degli autori, evitando 

abbreviazioni e nomi vernacolari. 
 Codice della semina: assegnare un codice al trattamento semina in quanto per ogni 

accessione si possono effettuare trattamenti diversi . 
 Fase del pretrattamento: 

o Peso (g) o N. di semi: peso in grammi o n. di semi o che vengono pretrattati prima 
della semina (interruzione della dormienza, imbibizione, etc.). 

o Data iniziale e finale di ogni pretrattamento: indicare la data iniziale e la data finale 
ogni pretrattamento. 

o Tipo di pretrattamento: descrizione del pretrattamento (es.: stratificazione, 
scarificazione chimica o meccanica, sterilizzazione dei semi, applicazione di ormoni, 
etc.) e condizioni specifiche (temperatura, prodotti impiegati, concentrazione delle 
soluzioni, etc.). 

o Responsabile del pretrattamento: indicare chi ha eseguito il pretrattamento del 
materiale o comunque chi è responsabile della compilazione della parte della scheda 
relazionata con il pretrattamento. 

 Fase della semina:  
o Data di semina: data nella quale si pone il materiale nel substrato. 
o N. di semi o peso (g): quantità di materiale seminato, espresso come numero o, nel 

caso di semi molto piccoli e difficili da contare, peso in grammi. 
o Data di inizio dell’emergenza: data di osservazione della comparsa della prima 

plantula. 
o Condizioni: indicare se la semina si effettua in campo, in vasi all’aria libera, in serra o 

in camera di crescita. 
o Substrato: tipo di substrato utilizzato; se si tratta di una miscela di materiali riportare la 

percentuale di ogni tipo di substrato. 
o Contenitore: tipo di contenitore (e capacità) impiegato per la semina. 
o Temperatura e umidità: nel caso si utilizzi una camera di crescita o serra con 

condizioni controllate. 
o Altro: indicare qualsiasi tipo di informazione relazionata con la coltura come, per 

esempio, parametri relativi al controllo della luce, il tipo di irrigazione impiegata e, 
eventualmente tempo e frequenza della stessa. 

o Localizzazione: luogo fisico dove viene propagato il materiale (serra N., campo N., 
etc.). 

o Responsabile della semina: indicare chi ha eseguito la fase di semina del materiale o 
comunque chi è responsabile della compilazione della parte della scheda relativa alla 
semina. 

 Fase di travaso (se necessaria): 
o Data iniziale: data nella quale si travasa la prima plantula. 
o Data finale: data nella quale si travasa l’ultima plantula, generalmente dal semenzaio. 
o N. di plantule travasate: numero di plantule travasate. 
o Condizioni: (vedi fase della semina). 
o Substrato: (vedi fase della semina). 
o Contenitore: (vedi fase della semina). 
o Temperatura e umidità: (vedi fase della semina). 
o Altro: (vedi fase della semina). 
o Localizzazione: (vedi fase della semina). 
o Responsabile del travaso: indicare chi ha eseguito la fase del travaso del materiale o 

comunque chi è responsabile della compilazione della parte della scheda relativa al 
travaso. 
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 Fase di crescita (se necessaria): 
o Data d’inizio: data nella quale si pone la pianta nella zona di crescita. 
o N. di piante: numero di piante poste inizialmente in condizioni di crescita. 
o Condizioni: (vedi fase della semina). 
o Altro: (vedi fase della semina). 
o Localizzazione: (vedi fase della semina). 
o Responsabile della crescita: indicare chi ha eseguito la fase di crescita della pianta o 

comunque chi è responsabile della compilazione della parte della scheda relativa alla 
crescita. 

 Controlli e data: se si effettuano controlli periodici durante le fasi precedentemente descritte, 
riportare la data del controllo e le annotazioni relative (conteggio del numero di plantule o 
piante, fitopatologie, etc.) 

 Trattamenti e data: segnalare se si effettuano trattamenti quali controllo di malattie, 
fertilizzazione del terreno, irrigazioni supplementari e la data nella quale si realizzano. 

 Osservazioni: qualsiasi informazione aggiuntiva che si ritiene opportuno riportare. 
 Conteggio finale e data: numero di piante ottenute alla fine del periodo di produzione e data 

nella quale si effettua il conteggio finale e si dà per concluso il periodo di produzione. 

Bancali termoriscaldati del Centro Verde Vivai di Villasimius per l’allevamento 
di semenzali di specie mediterranee (foto: CCB). 
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