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SSD BIO/03 

Corso opzionale 

Per la Laurea Magistrale in BIODIVERSITÀ e GESTIONE degli ECOSISTEMI. 
Fortemente consigliato per le tesi sperimentali in ambito botanico su argomenti 
territoriali. A partire dall’A.A. 2014-2015 sarà erogato tutti gli anni e sostituisce  
“Scienza della vegetazione” (Cutini-Acosta).   

Obiettivi formativi 

Conoscenza dei principali metodi di studio della vegetazione; capacità di 
raccogliere ed interpretare dati sperimentali; comprendere ed interpretare 
criticamente articoli scientifici nei settori dell’Ecologia vegetale, Geobotanica e 
Fitogeografia, Ecologia applicata. 

Metodi di insegnamento 
e di apprendimento  
 

Lezioni teoriche frontali (= 3 CFU) ed attività pratiche (= 3 CFU), che includono 
escursioni giornaliere e uno stage di più giorni in campo (obbligatori) finalizzati 
alla raccolta dei dati, all’applicazione dei differenti metodi di studio della 
vegetazione e all’analisi dei dati e al commento critico dei risultati e delle attività 
svolte. 

Durata  Dal 3 marzo al 5 giugno 2015 (aula 7). 

Descrizione del corso 

Obiettivi del corso, materiale didattico e libri di testo. 
Proprietà delle comunità vegetali, caratteri strutturali e fisionomia della 
vegetazione. Comunità astratte e concrete. Zone e fasce di vegetazione. Concetti 
di zonalità, azonalità ed extrazonalità. Dinamismo della vegetazione e 
Vegetazione Naturale Potenziale. Cartografia della vegetazione e GIS. 
Analisi della diversità: concetti generali, metodi di calcolo, curve di rarefazione, 
rango abbondanza-dominanza, curve di Rény. Metodi di campionamento delle 
comunità vegetali (campionamento casuale e sistematico). Forme di crescita e 
plant traits. Il metodo fitosociologico e l’evoluzione nella Fitosociologia sigmatista. 
Vegetazione e interpretazione degli habitat secondo la Direttiva 92/43/CEE.  

Materiale didattico 

MUELLER-DOMBOIS D. & ELLENBERG H., 1974. Aims and methods of 
Vegetation Ecology. John Wiley & Sons.  
KENT M. & COKER P., 1992. Vegetation description and analysis. John Wiley & 
Sons. 
VAN DER MAAREL E. (Ed.), 2005. Vegetation Ecology. Blackwell Publishing. 
 
Inoltre saranno utilizzati materiali provenienti da: 
ALCARAZ ARIZA F.J., 1999. Manual de Teoría y prática de Geobotánica.ICE, 
Universidad de Murcia. PEDROTTI F., 2004. Cartografia Geobotanica. Pitagora Ed., 
Bologna. PIGNATTI S. (Ed.), 1995. Ecologia Vegetale. UTET. PIGNATTI S., 1976. 
Geobotanica. In: Cappelletti, Trattato di Botanica, vol. II. UTET.  
Nel corso delle lezioni saranno messe a disposizione fotocopie ad integrazione delle 
attività previste.  

Attribuzione dei crediti  6 CFU 
Tutorato/Tirocinio Disponibili.  

Esame e modalità di 
iscrizione. 

Calendario di esame ed iscrizione attraverso il sistema informatico di ateneo. 
Appelli previsti: 25 giugno 2015, 28 luglio 2015  

Valutazione 

Attraverso un esame finale orale che verterà sugli argomenti trattati durante le 
lezioni e le attività di raccolta, analisi e interpretazione dei dati vegetazionali 
raccolti nel corso delle escursioni e nello stage finale.  

Lingua di insegnamento Italiano 
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