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Contenuti (Dipl.Sup.)
Il  corso  è  dedicato  alle  principali  strategie  di  campionamento  di
popolazioni  e  comunità  vegetali  che  vengono  impiegate
nell’inquadramento,  analisi  e  monitoraggio degli  habitat  terrestri  e  delle
acque  interne.  Il  corso  presenta  metodiche  di  campionamento  utilizzate
per  il  riconoscimento  e  la  valutazione  degli  ecosistemi  naturali  ed
antropizzati  alla base delle strategie per la conservazione ed il  recupero
ambientale.
Il  corso  è  suddiviso  in  una  parte  di  lezioni  in  aula  ed  una  parte  di
escursioni  ed  attività  pratiche  in  campo.

Testi di riferimento
Elzinga  C.L.,  Salzer  D.W.,  Willoughby  J.W.,  1998.  Measuring  and
Monitoring  Plant  Populations.  BLM  Technical  Reference  1730-1,  U.S.
Bureau  of  Land  Management,  Denver,  Colorado.
Cristea V., Gafta D., Pedrotti F., 2015. Fitosociologia. TEMI, Trento.

Appunti.
Materiali integrativi su Moodle (previa iscrizione).

Obiettivi formativi
Il  corso  si  propone  di  fornire  agli  studenti  una  base  di  conoscenze  sulle
metodiche  di  analisi  della  diversità  vegetale  per  la  valutazione,  il
monitoraggio,  la  gestione  delle  risorse  ambientali,  di  sviluppare  la
capacità di osservazione ed analisi degli habitat, di sviluppare la capacità
di  individuare  problematiche  ambientali  e  possibili  interventi  di
conservazione e gestione attraverso lo studio della componente vegetale.



CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
-  acquisire  conoscenze  su  metodiche  di  rilevamento  e  caratteristiche
delle popolazioni e comunità vegetali utilizzate per l’analisi ambientale e
il  monitoraggio  dello  stato  degli  habitat,  con  particolare  riferimento  agli
habitat  di  tipo  terrestre  e  acque  interne;
-  acquisire  una  base  di  conoscenze  per  interventi  di  gestione  e
conservazione.
Al  termine del  corso,  gli  studenti  avranno una visione complessiva degli
habitat  a  diverso  grado  di  naturalità,  descritti  mediante  caratteri  della
vegetazione e sui metodi da adottare per la loro analisi,  con riferimento
alle normative europee.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:
- progettare e realizzare autonomamente ricerche sulla vegetazione di un
territorio,  cartografie  tematiche,  attività  di  monitoraggio  della  diversità
vegetale  a  fini  di  conservazione  o  gestione  ambientale;
-  raccogliere,  sintetizzare  ed  interpretare  criticamente  dati  nello
svolgimento  di  un’attività  professionale;
- applicare un pensiero critico e capacità analitiche nel campo dell’analisi
e conservazione ambientale.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
L’autonomia di  giudizio  verrà  sviluppata durante  le  varie  parti  del  corso
ed in  particolare  attraverso attività  di  raccolta  ed analisi  dei  dati.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Le attività permetteranno la discussione, l’interazione e lo sviluppo delle
capacità  di  presentare  dati  o  risultati  di  ricerche  correttamente  e  con
proprietà  di  linguaggio  a  specialisti  e  non  specialisti.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Le  capacità  di  apprendimento  saranno  favorite  dall’applicazione  delle
conoscenze durante le  attività  pratiche di  gruppo.  Alla  fine  del  corso gli
studenti  saranno  in  grado  di  consultare  siti  e  letteratura  di  settore,  per
l’individuazione delle soluzioni  adatte per l’analisi  di  diverse situazioni  e
l’aggiornamento delle loro conoscenze/abilità.

Prerequisiti
E’  richiesta  la  conoscenza  degli  argomenti  trattati  nei  corsi  di  botanica
sistematica,  ecologia,  ecologia  vegetale.

Metodi didattici
Lezioni  frontali  in  aula  mediante  presentazioni  Power  Point,  escursioni,
lezioni  ed  attività  pratiche  in  campo.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Altre informazioni
Il  corso  propone  contenuti  e  attività  complementari  al  corso
“Progettazione  e  analisi  di  monitoraggi  ambientali  ed  esperimenti”  (LM
ECG).

Programma  dettagliato  e  materiali  di  supporto  del  corso  disponibili  su
Moodle.
Contatti del docente, orari di ricevimento, modalità di iscrizione all’esame
e registrazione del voto pubblicati su Moodle.
La frequenza alle lezioni è fortemente consigliata.

Come per qualsiasi attività in campo nella regione Friuli Venezia Giulia, è
consigliata la vaccinazione contro la TBE.



Testi in inglese
Italian

The  course  is  focused  on  the  main  sampling  strategies  of  plant
populations and communities that are used for the identification, analysis
and  monitoring  of  terrestrial  and  inland  water  habitats.  The  course
presents  sampling  methods  used  for  the  identification  and  the
assessment  of  natural  and human-related ecosystems,  which are  at  the
basis  of  strategies  for  environmental  conservation and restoration.
The  course  is  organized  in  a  part  of  classroom  lessons  and  a  part  of
excursions  and  practical  activities  in  the  field.

Elzinga  C.L.,  Salzer  D.W.,  Willoughby  J.W.,  1998.  Measuring  and
Monitoring  Plant  Populations.  BLM  Technical  Reference  1730-1,  U.S.
Bureau  of  Land  Management,  Denver,  Colorado.
Cristea V., Gafta D., Pedrotti F., 2015. Fitosociologia. TEMI, Trento.

Notes.

Modalità di verifica
dell'apprendimento Esame  orale  su  tutto  il  programma  del  corso,  a  partire  dalla

presentazione  di  un  caso-studio  scelto  dallo  studente;  le  modalità  di
esame  saranno  spiegate  a  lezione.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Programma esteso
LA  VEGETAZIONE.  Flora  e  vegetazione,  la  struttura  delle  comunità
vegetali,  concetti  di  vegetazione.
STUDIO  DELLA  VEGETAZIONE.  Il  rilevamento  della  vegetazione:  principi
base.  Tecniche  per  misurare  le  popolazioni  vegetali.
Tipi di vegetazione: approccio fisionomico e floristico.
Il  metodo  fitosociologico.  L'associazione  vegetale,  le  fasi  del  metodo
fitosociologico,  il  rilievo  fitosociologico;  utilizzo  dei  dati  fitosociologici.
Sistematica  delle  comunità  vegetali;  cenni  di  sintassonomia  della
vegetazione  italiana:  principali  classi  di  vegetazione  e  loro  significato
ecologico.
IL PAESAGGIO VEGETALE. Contatti dinamici e catenali, serie e geoserie di
vegetazione. Vegetazione reale e potenziale.
SISTEMI  DI  CLASSIFICAZIONE  DEGLI  HABITAT.  Principali  sistemi  di
classificazione  degli  habitat  a  livello  europeo:  CORINE,  EUNIS.
CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE E DEGLI HABITAT.
ANALISI  E  MONITORAGGIO  DELLA  VEGETAZIONE.  Strategie  di
campionamento;  tecniche  di  campionamento  delle  comunità  vegetali.
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ.  Lo  studio  della  vegetazione  e  la
gestione e conservazione ambientale. Direttiva Habitat, Rete Natura 2000
e gli Habitat di Allegato I; la valutazione dello stato di conservazione e il
monitoraggio  degli  habitat  di  interesse  conservazionistico;  il  recupero
ambientale.
LABORATORIO  DI  ANALISI  DELLA  VEGETAZIONE.  Attività  per
l’identificazione, la valutazione e il monitoraggio delle comunità vegetali:
escursioni per analizzare le caratteristiche di diversi tipi di vegetazione e
le  problematiche  conservazionistiche;  attività  di  gruppo  per  utilizzare  in
campo  strategie  e  tecniche  di  campionamento,  analizzare  i  dati  e
discutere  i  risultati.



Supplementary materials on Moodle (upon registration).

The course aims to familiarise students with methods of analysis of plant
diversity  used  for  the  assessment,  monitoring  and  management  of
environmental  resources,  to  develop  the  ability  to  observe  and  analyse
habitats,  to  develop  the  ability  to  identify  environmental  problems  and
possible  conservation and management  interventions through the study
of  the plant  component.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students are expected to:
-  acquire  knowledge  on  sampling  methods  and  characteristics  of  plant
populations  and  communities  used  for  environmental  analysis  and
monitoring  of  habitat  status,  with  particular  reference  to  terrestrial  and
inland  water  habitats;
-  acquire  a  knowledge  base  for  management  and  conservation
interventions.
At  the  end  of  the  course  students  will  have  an  overall  view  of  habitats
with different degrees of naturalness, described by means of vegetation
characteristics, and of the methods to be adopted for their analysis, with
reference to European regulations.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students will be able to:
- autonomously plan and carry out research on the vegetation of an area,
vegetation  mapping,  monitoring  activities  of  plant  diversity  for
environmental  conservation  or  management;
- collect, synthesize and critically interpret data in a professional activity;
- apply critical thinking and analytical skills in the field of environmental
analysis and conservation.

MAKING JUDGEMENTS:
The autonomy of judgment will be developed during the various parts of
the  course  and  in  particular  through  activities  of  data  collection  and
analysis.

COMMUNICATION SKILLS:
The activities will allow discussions, interactions and the development of
the  skills  to  present  properly,  with  correct  use  of  terms  and  concepts,
research  data  or  results  to  specialists  and  non-specialists.

LEARNING SKILLS:
Learning  skills  will  be  favoured  by  the  application  of  knowledge  during
practical group activities. At the end of the course students will be able to
consult  websites  and  literature  of  the  field,  to  identify  solutions  for
analysing  different  situations  and  to  update  their  knowledge/skills.

Knowledge of the topics covered in systematic botany, ecology and plant
ecology courses is required.

Frontal lessons with Power Point slides, excursions, lectures and practical
activities in the field.

Any  changes  to  the  methods  described,  which  become  necessary  to
ensure  the  application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19
emergency,  will  be  communicated  on  the  websites  of  the  Department,
GCE  and  course.

The  course  offers  contents  and  activities  complementary  to  the  course
”Design and analysis of environmental monitoring and experiments (GCE
Course).



Detailed  syllabus  and  support  materials  of  the  course  available  on
Moodle.
Teacher's contacts, office hours, exam registration and grade registration
procedures available on Moodle.
The attendance at the course is highly recommended.

Like any field  activity  in  Friuli  Venezia Giulia,  vaccination against  TBE is
recommended.

Oral  exam on the whole course program, starting from the presentation
of a case study chosen by the student: exam methods will  be explained
in class.

Any  changes  to  the  methods  described,  which  become  necessary  to
ensure  the  application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19
emergency,  will  be  communicated  on  the  websites  of  the  Department,
GCE  and  course.

VEGETATION.  Flora  and  vegetation,  the  structure  of  plant  communities,
concepts  of  vegetation.
VEGETATION  STUDY.  Vegetation  sampling:  basics.  Techniques  for
measuring  plant  populations.
Vegetation types: physiognomic and floristic approach.
The  phytosociological  method.  The  plant  association,  phases  the
phytosociological  method,  the  phytosociological  relevé;  handling
phytosociological  data.  Systematics  of  plant  communities;  elements  of
the  syntaxonomy  of  Italian  plant  communities:  main  vegetation  classes
and  their  ecological  significance.
THE VEGETATION LANDSCAPE. Dynamic and catenal contacts, series and
geoseries of vegetation. Actual and potential vegetation.
HABITAT  CLASSIFICATION  SYSTEMS.  Main  classification  systems  of
habitats  at  the  European  level:  CORINE,  EUNIS.
VEGETATION AND HABITAT MAPPING.
VEGETATION ANALYSIS AND MONITORING. Sampling strategies; sampling
techniques of plant communities.
BIODIVERSITY  CONSERVATION.  Vegetation  science  and  environmental
management  and  conservation.  Habitats  Directive  92/43/EEC,  Natura
2000  Network  and  the  Habitats  of  Annex  I;  assessment  of  the
conservation  status  and  monitoring  of  habitats  of  conservation  interest;
ecological  restoration.
LABS. Activities for the identification, assessment and monitoring of plant
communities:  local  field  trips  to  analyse  the  characteristics  of  different
vegetation  types  and  their  conservation  issues;  group  activities  to
practice sampling strategies and techniques in the field, analyse the data
and discuss the results.


