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Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  è  dedicato  agli  aspetti  fondamentali  teorico-metodologici  e  agli
attuali  campi  di  ricerca  riguardanti  la  conservazione,  l’analisi  e  la
gestione  della  diversità  vegetale,  con  particolare  riferimento  agli
ecosistemi  terrestri  e  delle  acque  interne.
La prima parte del corso è focalizzata sull’ecologia della conservazione e
presenta  aspetti  principali  generali  riguardanti  la  biodiversità,  il  suo
valore,  la  crisi  della  biodiversità,  i  problemi  per  la  conservazione  delle
risorse vegetali e le strategie di conservazione a livello delle popolazioni
vegetali e degli habitat.
La seconda parte è dedicata ai metodi e alle tecniche di rilevamento delle
popolazioni  e  delle  comunità  vegetali  utilizzate  per  l’analisi  e  il
monitoraggio ambientale e per la valutazione dello stato di conservazione
degli habitat, che forniscono le conoscenze di base per le strategie per la
conservazione ed il recupero ambientale.
Una  parte  del  corso  è  di  tipo  pratico  e  prevede  escursioni  e  attività  di
gruppo  di  rilevamento  in  campo.

Nel corso verranno affrontati i seguenti argomenti principali:
-  biodiversità,  servizi  ecosistemici,  basi  teoriche  per  la  conservazione,
principali  minacce  per  la  diversità  vegetale;
- strategie per la conservazione della diversità vegetale e la sostenibilità
ambientale a livello internazionale e nazionale, Liste Rosse, aree protette,
reti  ecologiche,  Direttiva  Habitat  92/43/CEE,  Rete  Natura  2000,
infrastrutture  verdi,  recupero  ambientale;
-  flora  e  vegetazione,  metodi  di  rilevamento  delle  popolazioni  vegetali,
fitosociologia,  analisi  della  vegetazione  a  livello  di  paesaggio,  sistemi  di
classificazione  degli  habitat  a  livello  europeo,  cartografia  della
vegetazione e degli habitat, monitoraggio della diversità vegetale e degli
habitat.



Testi di riferimento Primack  R.,  Boitani  L.,  2013.  Biologia  della  conservazione.  Zanichelli,
Bologna.
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.

Altri testi:
Pignatti S.(ed.), 1995. Ecologia vegetale. UTET, Torino.
Primack  R.,  Carotenuto  L.,  2003.  Conservazione  della  natura.  Zanichelli,
Bologna,  514  pp.
Smith  T.M.,  Smith  R.L.,  2017.  Elementi  di  ecologia.  Nona  edizione,
Pearson.

Materiali integrativi su Moodle.

Obiettivi formativi Il corso si propone di affrontare aspetti di base ed applicativi dell’ecologia
e  della  diversità  vegetale,  con  particolare  riferimento  agli  ecosistemi
terrestri  e  delle  acque  interne,  per  fornire  agli  studenti  una  base  di
conoscenze  per  la  valutazione,  il  monitoraggio,  la  gestione  delle  risorse
ambientali  attraverso  lo  studio  della  componente  vegetale.

CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
-  comprendere  le  maggior  problematiche  ambientali  attuali  per  la
conservazione  delle  risorse  vegetali;
-  conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  conservazione  della  diversità
vegetale,  a  livello  di  popolazioni,  comunità,  ecosistemi;
- comprendere i meccanismi principali che determinano la ricchezza e la
vulnerabilità di popolazioni e comunità vegetali in un territorio;
-  conoscere  i  principali  aspetti  e  concetti  di  base  per  lo  studio  delle
popolazioni  e  comunità  vegetali;
-  sviluppare  la  capacità  di  analizzare  e  valutare  il  territorio:  acquisire
conoscenze  su  metodiche  di  rilevamento  delle  popolazioni  e  comunità
vegetali  utilizzate  per  l’analisi,  la  valutazione  e  il  monitoraggio
ambientale  e  dello  stato  degli  habitat;
-  sviluppare  la  capacità  di  individuare  problematiche  ambientali  e
interventi  di  conservazione  e  gestione  attraverso  lo  studio  della
componente  vegetale

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:
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
- comprendere gli approcci ed applicare consapevolmente metodiche per
la realizzazione di studi nel campo dell’analisi delle relazioni tra piante ed
ambiente,  dell’analisi  delle  comunità  vegetali  e  degli  habitat,  della
conservazione  ambientale;
- 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 principi ecologici alle attuali problematiche di conservazione e
gestione ambientale;
- applicare un pensiero critico e capacità analitiche nel campo dell’analisi,
conservazione e gestione ambientale.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
L’autonomia di giudizio verrà sviluppata durante il 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:
La  capacità  di  apprendimento  è  favorita  dall’applicazione  delle
conoscenze  durante  le  attività  pratiche.
Alla  fine  del  corso  gli  studenti  saranno  in  grado  di  consultare
autonomamente  siti  e  letteratura  di  settore,  per  l’individuazione  delle
soluzioni  adatte  per  l’analisi  di  diverse  situazioni,  l’approfondimento  e
l’aggiornamento  delle  loro  conoscenze/abilità.

Prerequisiti Sono richieste conoscenze di base nel campo della botanica sistematica,
ecologia, ecologia vegetale.

Metodi didattici Lezioni  frontali  in  aula  mediante  presentazioni  Power  Point,  escursioni,
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 Programma  dettagliato  e  materiali  di  supporto  del  corso  disponibili  su
Moodle.
Contatti del docente, orari di ricevimento, modalità di iscrizione all’esame
e di registrazione del voto pubblicati su Moodle.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione alle uscite e attività pratiche
è fortemente consigliata.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale che prevede la presentazione tramite PowerPoint di un caso-
studio scelto dallo studente e la discussione su argomenti tratti dall’intero
programma del corso.
La valutazione sarà basata sulla  conoscenza degli  argomenti  trattati  nel
corso,  sulla  chiarezza  espositiva,  sulla  capacità  di  mettere  in  relazione
argomenti  diversi  e  di  utilizzare  conoscenze  teoriche  nella  pratica,  sulla
partecipazione dello studente alle lezioni e attività pratiche in termini  di
partecipazione attiva.
La valutazione si baserà per 1/2 sulla presentazione del caso-studio e 1/2
sulla preparazione teorica e la partecipazione dello studente alle attività
del corso.

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 PARTE 1: ECOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE.
-  BIODIVERSITA’.  La  biodiversità,  il  valore  della  biodiversità,  i  servizi
ecosistemici.  Quantificare  la  biodiversità,  indici.
-  PRINCIPI  NELLA  CONSERVAZIONE  DELLA  DIVERSITÀ  VEGETALE.
Relazione  area-specie.  Teoria  della  biogeografia  delle  isole.
Metapopolazioni.
- PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ. Estinzioni; specie a rischio di estinzione;
la  riduzione  delle  popolazioni,  le  piccole  popolazioni.  Principali  minacce
alla  diversità  vegetale.
-  STRATEGIE  PER  LA  CONSERVAZIONE  DELLA  DIVERSITÀ  VEGETALE.
Conservazione  a  livello  delle  popolazioni:  le  Liste  Rosse  IUCN,  la
valutazione  delle  specie  vegetali  a  rischio  di  estinzione,  conservazione
vegetale  in-situ  ed  ex-situ.
Conservazione a livello di habitat: aree protette, reti ecologiche. Direttive
Uccelli  79/409/CEE,  2009/147/CE  e  Direttiva  Habitat  92/43/CEE;  Rete
Natura  2000.
Cenni  sulle  normative  riguardanti  la  conservazione  della  diversità
vegetale  e  la  sostenibilità  ambientale  a  livello  europeo:  Agenda  ONU
2030  per  lo  sviluppo  sostenibile,  EU  Strategy  on  Green  Infrastructure,
Green  Deal  europeo,  EU  Biodiversity  Strategy  for  2030,  EU  Forest
Strategy;  Strategia  Nazionale  per  il  verde  urbano.

PARTE  2:  METODI  DI  ANALISI  DELLA  DIVERSITÀ  VEGETALE  PER  LA
CONSERVAZIONE  E  LA  GESTIONE  AMBIENTALE.



Testi in inglese

Italian

This course will introduce students to major conceptual issues and areas
of  current  research  in  conservation,  analysis  and  management  of  plant
diversity,  with  particular  reference  to  terrestrial  and  inland  water
ecosystems.

-  LA  VEGETAZIONE.  Flora  e  vegetazione,  la  struttura  delle  comunità
vegetali.
- BASI PER IL RILEVAMENTO DELLA DIVERSITA’ VEGETALE. Introduzione ai
metodi di campionamento. Tecniche per misurare le popolazioni vegetali.
-  STUDIO  DELLA  VEGETAZIONE.  Tipi  di  comunità  vegetali:  approccio
fisionomico  e  floristico.
Il  metodo  fitosociologico.  L'associazione  vegetale,  le  fasi  del  metodo
fitosociologico,  il  rilievo  fitosociologico.  Sistematica  delle  comunità
vegetali;  cenni  di  sintassonomia  della  vegetazione  italiana:  principali
classi  di  vegetazione  e  loro  significato  ecologico.
Utilizzo dei dati fitosociologici, indici ecologici.
-  IL  PAESAGGIO  VEGETALE.  L’ecomosaico:  contatti  dinamici  e  catenali,
serie  e  geoserie  di  vegetazione.  Vegetazione  reale  e  potenziale.
-  SISTEMI  DI  CLASSIFICAZIONI  DEGLI  HABITAT.  Principali  sistemi  di
classificazioni  degli  habitat  a  livello  europeo:  CORINE,  EUNIS.  La
classificazione  degli  habitat  nella  Direttiva  Habitat.
-  CARTOGRAFIA  DELLA  VEGETAZIONE  E  DEGLI  HABITAT.  Principali  fasi
della  produzione  cartografica;  tipi  di  carte.
-  ANALISI  E  MONITORAGGIO  DELLA  DIVERSITA’  VEGETALE.  Strategie  di
campionamento;  tecniche  di  rilevamento  delle  popolazioni  e  comunità
vegetali.
-  STATO  DI  CONSERVAZIONE  E  GESTIONE  DELLA  DIVERSITÀ  VEGETALE.
L’importanza  della  Scienza  della  vegetazione  nella  conservazione  e
gestione  ambientale.  La  valutazione  dello  stato  di  conservazione  e  il
monitoraggio  delle  specie  e  habitat  di  interesse  conservazionistico;  il
recupero  ambientale.

PARTE 3: LABORATORIO.
Attività per il rilevamento, la valutazione e il monitoraggio di popolazioni
e comunità vegetali, riconoscimento dei tipi di vegetazione ed habitat:
escursioni  in aree naturali,  anche incluse in aree protette e Rete Natura
2000,  per  analizzare  le  caratteristiche  dei  tipi  di  vegetazione,  le
problematiche  conservazionistiche;  attività  di  gruppo  per  utilizzare  in
campo  strategie  e  tecniche  di  campionamento,  analizzare  i  dati  e
discutere  i  risultati.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

6, 11, 12, 13, 15

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Acqua pulita e igiene6

Città e comunità sostenibili11

Consumo e produzione responsabili12

Agire per il clima13

La vita sulla terra15



The first part of the course deals with conservation ecology and presents
main  general  aspects  regarding  biodiversity,  its  value,  the  biodiversity
crisis,  problems  for  conservation  of  plant  resources  and  conservation
strategies  at  the  level  of  plant  populations  and  habitats.
The second part of the course is focused on methods and techniques for
sampling  plant  populations  and  communities  used  for  environmental
analysis  and  monitoring  and  for  the  assessment  of  the  conservation
status of habitats, which provide the basic knowledge for environmental
conservation and restoration strategies.
A practical part of the course includes excursions and group activities in
the field.

The course will address the following main topics:
-  biodiversity,  ecosystem  services,  theoretical  bases  for  conservation,
main  threats  to  plant  diversity;
-  strategies  for  conservation  of  plant  diversity  and  environmental
sustainability  at  an international  and national  level,  Red Lists,  protected
areas,  ecological  networks,  Habitats  Directive  92/43/EEC,  Natura  2000
Network,  green  infrastructures,  ecological  restoration;
-  flora  and  vegetation,  sampling  methods  of  plant  populations,
phytosociology,  analysis  of  vegetation  at  landscape  level,  European
habitat  classification  systems,  vegetation  and  habitat  cartography,
monitoring  of  plant  diversity  and  habitats.
Primack  R.,  Boitani  L.,  2013.  Biologia  della  conservazione.  Zanichelli,
Bologna.
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.

Other texts:
Pignatti S.(ed.), 1995. Ecologia vegetale. UTET, Torino.
Primack  R.,  Carotenuto  L.,  2003.  Conservazione  della  natura.  Zanichelli,
Bologna,  514  pp.
Smith  T.M.,  Smith  R.L.,  2017.  Elementi  di  ecologia.  Nona  edizione,
Pearson.

Supplementary materials on Moodle.
This course will provide an overview of basic and applied aspects of plant
ecology  and  diversity,  with  particular  reference  to  terrestrial  and  inland
water  ecosystems,  to  provide  students  with  a  knowledge  base  for  the
assessment,  monitoring,  management  of  environmental  resources
through  the  study  of  the  plant  component.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students are expected to:
- understand major current environmental issues for the conservation of
plant resources;
-  to  acquire  knowledge  on  the  fundamental  aspects  of  plant  diversity
conservation,  at   population,  community  and  ecosystem  levels;
-  to  understand  the  main  mechanisms  that  determine  the  diversity  and
vulnerability  of  plant  populations  and  communities  in  a  territory;
-  know  the  main  aspects  and  basic  concepts  for  the  study  of  plant
populations  and  communities;
-  develop  the  ability  to  analyze  and  evaluate  the  territory:  acquire
knowledge  on  sampling  methods  of  plant  populations  and  communities
used  for  environmental  analysis,  assessment  and  monitoring;
-  develop  the  ability  to  identify  environmental  issues  and  conservation
and  management  interventions  through  the  study  of  plant  component.

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:



- understand the approaches and consciously apply methods for carrying
out studies in the field of the analysis of the relationships between plants
and  the  environment,  analysis  of  plant  communities  and  habitats,
environmental  conservation;
- 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 ecological principles to current conservation issues;
- apply critical thinking and analytical skills in the field of environmental
analysis, conservation and management.

MAKING JUDGEMENTS:
The  autonomy  of  judgment  will  be  developed  during  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  autonomously  consult
websites  and  literature  of  the  field,  to  identify  solutions  for  analysing
different  situations,  to  deepen  and  update  their  knowledge/skills.
Basic knowledge of systematic botany, ecology and plant ecology courses
is required.

Lectures  with  PowerPoint  presentations,  field  trips,  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.
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.

Attendance  at  lectures  and  participations  in  field  trips  and  practical
activities  is  highly  recommended.
Oral  exam,  which  involves  a  PowerPoint  presentation  of  a  case  study
chosen  by  the  student  and  a  discussion  on  topics  include  in  the  whole
course  program.
The evaluation will  be based on the knowledge of  the topics  covered in
the course, the clarity of presentation, the ability to relate different topics
and  to  use  theoretical  knowledge  in  practice,  and  on  the  student's
participation  in  lectures  and  practical  activities  in  terms  of  active
participation.
The final evaluation will be based for 1/2 on the case-study presentation
and 1/2 on theoretical preparation and student’s participation.

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.
PART 1: CONSERVATION ECOLOGY.
-  BIODIVERSITY.  Biodiversity,  the  value  of  biodiversity,  ecosystem
services.  Measures  of  biodiversity,  indices.
-  PRINCIPLES  IN  PLANT  DIVERSITY  CONSERVATION.  Species-area
relationship.  The  Theory  of  island  biogeography.  Metapopulations.
- BIODIVERSITY LOSS. Extinctions, species at risk of extinction; the



reduction  of  populations,  small  populations.  Major  threats  to  plant
diversity.
-  CONSERVATION  STRATEGIES.  Conservation  at  population  level:  IUCN
Red  List  of  Threatened  Species,  assessment  of  plant  species  at  risk  of
extinction,  in-situ  and  ex-situ  plant  conservation.
Conservation at  habitat  level:  protected areas,  ecological  networks.  Bird
Directives  79/409/EEC,  2009/147/EC  and  Habitat  Directive  92/43/EEC;
Natura  2000  network.
Regulations  regarding  the  conservation  of  plant  diversity  and
environmental  sustainability  at  the European level:  UN Agenda 2030 for
sustainable development, EU Strategy on Green Infrastructure, European
Green  Deal,  EU  Biodiversity  Strategy  for  2030,  EU  Forest  Strategy;
National  strategy  for  urban  green.

PART  2:  METHODS  OF  ANALYSIS  OF  PLANT  DIVERSITY  FOR
ENVIRONMENTAL  CONSERVATION  AND  MANAGEMENT.
- VEGETATION. Flora and vegetation, the structure of plant communities.
-  BASICS  FOR  MEASURING  PLANT  DIVERSITY.  Introduction  to  sampling
methods.  Techniques  for  measuring  plant  populations.
-  VEGETATION  STUDY.  Vegetation  types:  physiognomic  and  floristic
approach.
The  phytosociological  method.  The  plant  association,  phases  the
phytosociological  method,  the  phytosociological  relevé.  Systematics  of
plant  communities;  elements  of  the  syntaxonomy  of  Italian  plant
communities:  main  vegetation  classes  and  their  ecological  significance.
Handling  phytosociological  data,  indicator  values.
-  THE  VEGETATION  LANDSCAPE.  The  ecomosaic:  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.  Habitat  classification  in
the  Habitats  Directive.
-  VEGETATION  AND  HABITAT  MAPPING.  Main  steps  of  map  production;
map  types.
- ANALYSIS AND MONITORING OF PLANT DIVERSITY. Sampling strategies;
techniques for surveying plant communities and populations.
-  CONSERVATION  STATUS  AND  MANAGEMENT  OF  PLANT  DIVERSITY.
Vegetation  science  and  environmental  conservation  and  management.
Assessment  of  the  conservation  status  and  monitoring  of  plant  species
and  habitats  of  conservation  interest;  ecological  restoration.

PART 3: LABS.
Activities  for  surveying,  evaluation  and  monitoring  of  plant  populations
and  communities,  identification  of  vegetation  and  habitat  types:  local
field  trips  in  natural  areas,  also  included  in  protected  areas  and  Natura
2000  Network,  to  analyze  the  characteristics  of  vegetation  types,
conservation  problems;  group  activities  to  practise  sampling  strategies
and  techniques  in  the  field,  analyse  data  and  discuss  results.
6, 11, 12, 13, 15

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Clean water and sanitation6

Sustainable cities and communities11

Responsible consumption and production12

Climate action13

Life and land15


