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Introduzione  

Il lavoro di tesi è stato realizzato nell’ambito della riorganizzazione, catalogazione e 

digitalizzazione delle collezioni botaniche della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, 

Alimentari e Ambientali dell'Università della Basilicata, contenute all’interno 

dell’Herbarium Lucanum.  

Questo progetto si prefigge di arrivare alla completa digitalizzazione, secondo gli 

standard internazionali, di tutti i dati contenuti all'interno di queste collezioni botaniche 

con la prospettiva di renderle facilmente consultabili anche attraverso la rete internet. 

L'avvio di questo processo è stato reso possibile dal completamento, nel 2015, delle nuove 

strutture dove è ospitato attualmente l'Herbarium Lucanum oltre che dalle attrezzature 

(computer e scanner professionale) messe a disposizione dalla SAFE sotto la direzione del 

Prof. Perniola. 

 Scopo del lavoro 

Scopo di questo lavoro di tesi è stato dunque quello di rendere maggiormente fruibili e 

accessibili i dati delle collezioni contenute all’interno dell’Herbarium Lucanum attraverso 

la digitalizzazione dei campioni d'erbario, l'inserimento dei dati dei cartellini nell'apposito 

database che costituisce l'archivio degli exsiccata e la georeferenziazione tramite GIS delle 

località di raccolta per quei campioni che ne erano fino ad ora sprovvisti. 

L'Herbarium Lucanum contiene principalmente campioni di piante vascolari appartenenti 

alla flora lucana e in minor parte a quella delle limitrofe regioni del meridione d’ Italia; 

sono tuttavia presenti nell'Herbarium Lucanum anche collezioni che interessano altre 

regioni. Questi campioni sono stati raccolti principalmente attraverso il lavoro di ricerca 

dei docenti di botanica dell’Università della Basilicata, oppure attraverso donazioni di altri 
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studiosi ma anche attraverso la selezione dei migliori campioni raccolti e preparati dagli 

studenti frequentanti i corsi di Botanica dell’attuale Scuola SAFE.  
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Gli erbari 

La parola erbario è un vocabolo che deriva dal tardo latino (herbarium) e il suo significato 

abbraccia due diversi aspetti poiché, racchiuse in questa parola troviamo due concetti 

differenti, anche se legati tra loro. In primis, il termine erbario è stato utilizzato 

storicamente sia per identificare un libro che descrive le piante medicinali e le loro 

proprietà farmacologiche, dotandole di descrizione e illustrazione, infatti bisogna tener 

conto del fatto che l’origine della stesura dei primi erbari è riconducibile al fatto che 

anticamente era necessario creare un “catalogo” delle piante utilizzate dall’ uomo ad uso 

terapeutico. Inoltre, attualmente, il termine “herbarium” indica anche il “luogo “, ovvero 

lo spazio all’ interno del quale i campioni essiccati (exsiccata) di piante vengono depositati 

e conservati una volta catalogati.  

Evoluzione degli erbari nel tempo 

Il primo erbario illustrato di cui si ha notizia è quello di Crateua. Crateua fu il medico di 

Mitridate IV, re del Ponto (120 – 63 a.C). L’ opera di qui stiamo parlando è stata perduta, 

ma si può definire quasi con certezza che le immagini che erano presenti in questa 

collezione dovevano provenire quasi certamente da osservazioni fatte sul campo giacché 

non esistevano opere antecedenti a cui potersi ispirare. Ad oggi l’esemplare illustrato più 

antico conosciuto è un codice conservato a Vienna realizzato nel 512 d.C. nei dintorni di 

Costantinopoli ed è noto con il nome di Codex Aniciae Julianae. 
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Figura 1. Estratto dal Codex Aniciae Julianae 

In epoca latina con ogni probabilità gli erbari venivano redatti attraverso la copia di 

modelli precedenti che però, progressivamente, si allontanavano sempre di più dalla 

realtà, tant’è vero che Plinio il Vecchio arrivò a definire inutili tali rappresentazioni in 

quanto troppo discostanti dalla realtà. 

 

Figura 2. Immagine estratta dal Codex Discorides Latino 
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Gli erbari nel medioevo 

Durante il medioevo le illustrazioni botaniche continuavano ad essere create attraverso 

copie sempre meno attinenti alla realtà, dovuto anche al fatto che durante questa epoca 

l’uomo cominciò a inserire all’interno delle rappresentazioni botaniche caratteri di tipo 

trascendentale, in quanto ad alcune piante vengono attribuite peculiarità di tipo 

immaginifico, fino a cadere nel magico. Nonostante si facesse riferimento alle opere di 

autori classici come Dioscoride, Plinio e Teofrasto, le cui fonti non venivano messe in 

discussione, a queste più antiche (e obiettive) opere vengono associate osservazioni spesso 

fantasiose. Un esempio di questo tipo è rappresentato dalla raffigurazione dalla 

mandragora, pianta tossica della famiglia delle Solanacee realmente esistente, alla quale 

venivano addebitate virtù magiche. Questa fantasia probabilmente era dovuta alla forma 

della radice di questa pianta, che può ricordare la forma di un uomo, e più in particolare si 

credeva avesse il potere di uccidere un essere umano attraverso il suo potente urlo, quindi 

il lavoro di raccolta e quindi sacrificio era affidato ad un cane che, mediante un guinzaglio 

l’avrebbe strappata, morendo. Nonostante bastasse osservare la pianta per capire che si 

trattava di una leggenda, la forza suggestiva della credenza popolare e dei testi del passato 

era tale che in moltissimi testi medievali la mandragora viene raffigurata con sembianze 

antropomorfe e legata al guinzaglio di un cane. 
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Figura 3. Illustrazione “metafisica“della mandragora 

 

Gli erbari nel trecento: storia del Liber Agregà 

La storia degli erbari ebbe una virata nel trecento, in quanto in quell’epoca le 

rappresentazioni iniziarono ad essere prodotte con maggiore attinenza alla realtà, 

spingendo i botanici ad osservazioni dal vivo e non più attraverso la copia di immagini già 

esistenti. Questo probabilmente può essere attribuito anche all’influenza della cultura e 

della medicina araba arrivate in Italia attraverso la scuola di medicina salernitana, 

portando quindi ad un certo distaccamento della tradizione classica. Ad esemplificazione 

di ciò si può citare l’Erbario Carrarese” o “Liber Agregà”, oggi custodito a Londra alla 

British Library.  
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Figura 4. Immagine estratta dall’ Erbario Carrarese  

Questo venne realizzato a Padova in un periodo compreso tra il 1390 e il 1404 e consiste in 

un riassunto in lingua volgare padovana di un trattato medico arabo affiancato da 

immagini estremamente realistiche, riportando finanche le diverse fasi dello sviluppo 

della pianta. 
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Gli erbari nel rinascimento 

Altro passo in avanti verso gli erbari moderni si ebbe durante il rinascimento, in quanto il 

desiderio di realismo viene messo sempre più in pratica nel tempo. Durante questa epoca 

lo studio di questa scienza affonda le proprie radici nella tradizione trecentesca, 

soprattutto nell’ area di Padova, in quanto sussisteva già al tempo l’università. Ad 

esempio il realismo adesso arriva anche a riguardare la mandragora che viene ora 

prodotta con un maggiore realismo. L’ ammirabile miglioramento delle illustrazioni può 

essere facilmente compreso osservando uno degli esemplari di Pseudo Apuleio, conservati 

alla Biblioteca dell’Orto Botanico. 

 

 

Figura 5. Immagine redatta da Pseudo Apuleio  

Se la storia degli erbari fino al quattrocento ha conosciuto la sua fase embrionale, è dal 

seicento in poi che comincia la fase di maturità; di fatto è durante questo periodo che la 
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botanica assume un carattere indipendente, cioè diviene una vera e propria scienza 

autonoma, scindendosi dal ramo medico e farmacologico. Questo aspetto si concretizza 

attraverso lo studio delle caratteristiche proprie e distintive di tutte le piante, 

indipendentemente dalle qualità farmacologiche, tenendo conto dell’anatomia dei vari 

organi della pianta, anche attraverso l’utilizzo della xilografia, ovvero una tecnica di 

stampa facente uso di matrici lignee che venivano incise a rilievo su legno duro, sovente 

erano utilizzati i legni provenienti dal pero, melo o ciliegio.; questa tecnica veniva 

adoperata in Cina già dal sesto secolo per ricavarne motivi ornamentali, mentre, in Europa 

la sua diffusione pare sia avvenuta intorno al quattordicesimo secolo. Alla fine del 

settecento l’importante della botanica viene caratterizzata da uno spirito totalmente 

diverso, in quanto le piante venivano studiate al fine di apprendere e accrescere le 

conoscenze riguardo la biodiversità presente all’ interno del mondo vegetale gettando così 

le basi per gli studi tassonomici.   

Gli Horti Sicci 

Si può considerare avvenuta durante il 15 secolo una delle rivoluzioni forse più importanti 

che riguarda il mondo della botanica, nello specifico il mondo degli erbari, in quanto è nel 

corso di questo secolo che alcuni botanici dell’epoca compresero che la via più breve ed 

efficiente per affrontate lo studio delle caratteristiche morfologiche delle piante era quello 

di utilizzare i così detti exsiccata. Va precisato che il termine exsiccata deriva dal latino, la 

cui etimologia si riferisce a “cose essiccate”; gli exsiccata nel riguardo più proprio 

dell’erbario come oggetto, erano rappresentati da quei fogli sui quali venivano distese le 

piante precedentemente disseccate e adeguatamente preparate alla conservazione La 

promozione dell’uso di campioni provenienti da piante vive piuttosto che su 

raffigurazioni dei trattati antichi viene proposta per la prima volta dall’ umanista Pandolfo 

Collenuccio da Pesaro, il quale volendo esporre alcune piante a Poliziano, gli inviò alcuni 

campioni essiccati raccolti durante un’escursione nel 1493. Poliziano nella risposta di 

ringraziamento comunicò a Pandolfo Collenuccio che alcuni studiosi non apprezzarono 
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assolutamente questo metodo di comunicazione scientifica. Non furono necessari molti 

anni affinché altri botanici iniziarono ad abbandonare progressivamente gli erbari 

iconografici per dedicarsi alla stesura di raccolte di piante disponibili e osservabili in 

qualsiasi momento. Sicuramente, Luca Ghini (1500-1566), già professore di “semplici 

medicinali” presso l’Università di Bologna e poi di Pisa, il quale era inoltre impegnato 

nella gestione di un orto, che insegnava ai propri studenti le tecniche di essiccazione fu 

uno dei primi pionieri nell’utilizzo didattico degli exsiccata, diffondendo questa tecnica tra 

i botanici dell'epoca, i quali diedero inizio ad uno scambio di campioni provenienti da 

regioni anche remote fra loro. Gli erbari essiccati più antichi costituiscono collezioni a 

carattere personale, utilizzate dagli studiosi per l’analisi, il confronto ed il riconoscimento 

delle piante. Inizialmente erano volumi di fogli contenenti campioni incollati direttamente 

su di essi e dotati di un’etichetta riportante generalmente solo il nome comune delle 

piante, oppure, soltanto negli erbari più dotti, venivano riportate l’insieme dei caratteri 

botanici descrittivi ritenuti utili all’ identificazione (denominazione polinomia). L’ 

evoluzione degli erbari essiccati vorrà che gli exsiccata vengano apposti su fogli singoli, in 

modo da poterli rendere mobili e dotati di annotazioni sempre più precise e dettagliate, 

soprattutto dopo l’introduzione da parte di Carlo Linnero (1707-1778) del sistema di 

denominazione binomia. Gli erbari essiccati più antichi a noi pervenuti sono: 

• un erbario anonimo, custodito nella Biblioteca Angelica di Roma, rilegato da F. 

Petrollini da Viterbo tra il 1545 e il 1550 ed erroneamente attribuito a Gherardo 

Cibo, allievo di Luca Ghini; esso comprende 4 volumi con 978 fogli complessivi e 

1347 piante incollate, numerate e corredate da un indice alfabetico; 

• l'erbario di Ulisse Aldrovandi, conservato nell'Università di Bologna, del 1544, 

formato da 16 volumi con un totale di 4117 fogli e circa 4760 piante incollate; 

• l'erbario di Andrea Cesalpino, custodito al Museo dell'Università di Firenze, 

formato da un volume (poi diviso in 3) di 266 fogli e 768 piante incollate, disposte 
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secondo un preciso criterio sistematico. Sia Aldrovandi che Cesalpino erano stati 

allievi di Luca Ghini; 

• un erbario ducale Estense anonimo, risalente alla fine del 16° secolo, custodito 

nella Biblioteca Estense di Modena e formato da 146 fogli con 182 piante incollate; 

• l'erbario di G. Bauhin, conservato nella biblioteca dell'Orto Botanico di Basilea 

dove egli era docente, anch'esso realizzato alla fine del 16° secolo e costituito da 20 

fascicoli con un totale di 2400 fogli e circa 2000 piante. 
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Figura 6. Foglio 144 del II volume dell'Erbario di Ulisse Aldrovandi, 
campione di Capsicum annuum L. 



20 

 

Gli erbari in epoca recente: nascita della Flora d’ Italia 

Nella storia più recente della botanica italiana bisogna far riferimento a Parlatore (1816-

1877) e Bertoloni (1775-1869), che impiegando i propri erbari portarono a compimento le 

loro opere sulla Flora d’ Italia. Parlatore fondò nel 1842 L’Herbarium Centrale Italicum, 

museo fiorentino che ancora oggi si aggiorna e riceve ogni anno numerose di raccolte da 

tutta l’Italia, rappresentando così il maggiore e più importante erbario italiano.  

Fino ad ora è stata descritta soltanto superficialmente la storia degli erbari. Oggigiorno con 

la parola erbario non si fa più riferimento alle opere figurate: infatti attualmente per 

“erbario” si intende comunemente un erbario scientifico costituito da una raccolta 

ordinata di exsiccata di piante. 
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Figura 7. Immagine estratta dal database digitale dei campioni dell’Herbarium Lucanum 
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Figura 8. Immagine proveniente dal database dell’Herbarium Lucanum 
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Gli erbari scientifici attuali 

Gli erbari più ragguardevoli, preservati negli Istituti universitari e di ricerca, oltre alla 

funzione conservativa, servono anche per la ricerca scientifica e l’istruzione. Attualmente i 

botanici, oltre a propugnarsi nell’impegno di ampliare le dotazioni in campioni, 

impiegano il proprio tempo e impegno nel conseguire nuove tecniche di conservazione ed 

elaborazione dei dati, siano essi materiali che virtuali ed inoltre di intensificare la rete di 

connessione tra gli erbari di tutto il mondo, mantenendo così un contatto di scambio 

informativo permanente. 

L’importanza di un erbario è data dal numero delle specie conservate e dall'unicità delle 

sue collezioni. Il più grande erbario al mondo è quello di Parigi, con 10 milioni di 

campioni; seguono Kiev, San Pietroburgo e Ginevra con 5 milioni di campioni, mentre in 

Italia il più importante erbario, come detto precedentemente, si trova a Firenze, dove sono 

conservate circa 3.500.000 campioni. 

Molte università, musei e giardini botanici mantengono erbari. Le più importanti 

istituzioni del mondo, dove sono custoditi gli erbari, in ordine approssimativo di 

dimensioni decrescenti, sono: 

• Muséum National d'Histoire Naturelle (P) (Parigi, Francia) 

• Giardino botanico di New York (NY) (Bronx, New York, Stati Uniti d'America) 

• Komarov Istituto Botanico (LE) (San Pietroburgo, Russia) 

• Royal Botanic Gardens (K) (Kew, Inghilterra, Regno Unito) 

• Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (G) (Ginevra, Svizzera) 
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• Missouri Botanical Garden (MO) (St. Louis, Missouri, USA) 

• Museo di Storia Naturale (BM) (Londra, Inghilterra, Regno Unito) 

• Harvard University (eh) (Cambridge, Massachusetts, USA) 

• Museo di Storia Naturale di Vienna (W) (Vienna, Austria) 

• Museo Svedese di Storia Naturale (S) (Stoccolma, Svezia) 

• Erbario Nazionale Stati Uniti (Smithsonian Institution) (USA) (Washington, DC, 

USA) 

• National Herbarium Nederland (L) (Leida, Paesi Bassi) 

• Université Montpellier (MPU) (Montpellier, Francia) 

• Université Claude Bernard (LY) (Villeurbanne, Francia) 

• Herbarium Universitatis Florentinae (FI) (Firenze, Italia) 

• Giardino botanico nazionale del Belgio (BR) (Meise, Belgio) 

• Università di Helsinki (H) (Helsinki, Finlandia) 

• Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Zentraleinrichtung der 

Freien Universität Berlin (B) (Berlino, Germania) 

• The Field Museum (F) (Chicago, Illinois, USA) 
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• Università di Copenhagen (C) (Copenhagen, Danimarca) 

• Erbario Nazionale Cinese, (Accademia Cinese delle Scienze) (PE) (Pechino, 

Repubblica Popolare Cinese) 

• Università e Jepson Herbaria (UC / PEC) (Berkeley, California, Stati Uniti d'America) 

• Herbarium Bogoriense (BO) (Bogor, West Java, Indonesia) 

• Royal Botanic Garden, Edimburgo (E) (Edimburgo, Scozia, Regno Unito) 

• Herbarium Hamburgense (HBG) (Amburgo, Germania) 
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Index Herbariorum 

Al primo dicembre 2017 ci sono 3001 erbari attivi nel mondo e le persone associate e 

professionisti di biodiversità che se ne curano sono circa 12.100. Complessivamente l’index 

herbariorum racchiude oltre 385.000.000 esemplari che attestano e documentano la 

vegetazione presente sul nostro pianeta negli ultimi 400 anni. Le parole Index 

Herbariorum possono essere riportate con la sigla IH; l’IH contiene ogni tipo di 

informazione (posizione fisica, URL, numero degli esemplari, fondazione, ecc.), e soltanto 

le collezioni contenute all’interno di depositi permanenti vengono inclusi all’interno di 

questo catalogo. Per poter effettuare l’accesso all’IH i nuovi asserenti devono manifestare 

la loro fattiva e attiva gestione e accessibilità della loro collezione e ad ogni collezione 

viene attribuito un numero identificativo univoco sottoforma di codice a 8 lettere.  

I dati aggiornati dell'Index Herbariorum possono essere consultati online. 1 

Gli erbari italiani censiti nell’ Index Herbariorum 

Nell’Index Herbariorum (versione elettronica aggiornata al Novembre 2010) sono elencati 

71 erbari italiani; in realtà si tratta di 68 erbari in quanto due (ROHB, Roma, e TOM, 

Torino) sono stati trasferiti ed accorpati presso altre istituzioni (cfr. p. 797) ed uno (Udine, 

Museo Friulano di Storia Naturale) è ripetuto due volte (con due diverse sigle, MFU e 

UDM). Di questi 68 erbari 42 appartengono ad istituzioni universitarie, 20 a musei di enti 

locali o istituti scientifici pubblici, 3 ad istituti religiosi e 3 a strutture di altro tipo.  

                                                 

 

1 http://sweetgum.nybg.org/science/ih/ 
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L’elenco, che include anche l'Herbarium Lucanum ospitato presso l'Università della 

Basilicata, è il seguente:  

• ALBA (Mus.St.Nat.) - ALBA  

•  ALBA (Ist.Enol.) – ITAE 

•  ANCONA (Univ.) – ANC 

•  AOSTA (Mus.Reg.) - AO  

•  BARI (Univ.) – BI 

•  BARISCIANO (Centro Ric.Flor.) – APP 

•  BASSANO DEL GRAPPA (Mus.) – BASSA 

•  BERGAMO (Orto) - BER  

•  BOLOGNA (SMA Univ.) – BOLO 

•  BOLOGNA (Univ.Agr.) - HUBO  

•  BOLZANO (Mus.) – BOZ 

•  BRESCIA (Mus.) – HBBS 
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•  CAGLIARI (Univ.) – CAG 

•  CAMERINO (Univ.) – CAME 

•  CATANIA (Univ.) - CAT COSENZA (Univ.) - CLU  

•  DOMODOSSOLA (Rosm.) - DOMO  

•  FERRARA (Univ.) – FER 

•  FIRENZE (Herb.Univ.Flor.). FI 

•  FIRENZE (Erb.Trop.) – FT 

•  FIRENZE (Univ.Biotecn.) – FIAF 

•  FIRENZE (Univ.Pat.Veg.) – FIPV 

•  GENOVA (Univ.) – GE 

•  GENOVA (Mus.) – GDOR 

•  ISERNIA (Univ.) – IS 

•  L’AQUILA (Univ.) - AQUI  

•  LECCE (Univ.) – LEC 
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•  LUCCA (Orto) - LUCCA  

•  MESSINA (Univ.) – MS 

•  MILANO (Univ.Biol.) – MI 

•  MILANO (Univ.Pat.Veg.) – MIPV 

•  MILANO (Mus.St.Nat.) – MSNM 

•  MODENA (Univ.) - MOD  

•  NAPOLI (Univ.Biol.) – NAP 

•  PADOVA (Univ.) – PAD 

•  PALERMO (Univ.) – PAL 

•  PARMA (Univ.) – PARMA 

•  PAVIA (Univ.) – PAV 

•  PERUGIA (Univ.) – PERU 

•  PESARO (Cen.Ric.Fl.Marche) – PESA 

•  PIACENZA (Mus.) – MSPC 
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•  PISA (Univ.Biol.) – PI 

•  PISA (Univ.Agr.) – PIAGR 

•  PORTICI (Univ.Agr.) - PORUN  

•  PORTICI (Univ.Pat.Veg.) – POR 

•  POTENZA (Univ.) – HLUC 

•  REGGIO EMILIA (Mus.Civ.) – SPAL 

•  ROMA (Univ.Sap.) - RO  

• ROMA (Univ.Roma 3) – URT 

•  ROMA (CRA.Pat.Veg.) – ROPV 

•  ROVERETO (Mus.) – ROV 

•  SASSARI (Univ.Bot.Sci.) – SS 

•  SASSARI (Univ.Bot.Farm.) - SASSA  

•  SIENA (Univ.) – SIENA 

•  SIENA (Fisiocrit.) – SIAC 
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•  TARANTO (CNR.IAMC) – TAR 

•  TORINO (Univ.) - TO  

• TORINO (Mus.Reg.) – MRSN 

•  TORINO (Mus.D.Bosco) – TOGR 

•  TRENTO (Mus.Trid.) – TR 

•  TRENTO (Ass.Bresad.) – AMB 

•  TRIESTE (Univ.) – TSB 

•  TRIESTE (Mus.) – TSM 

•  UDINE (Mus.Fr.) – MFU 

•  VENEZIA (Mus.) - MCVE  

•  VENEZIA (Univ.) – UVV 

•  VERONA (Mus.) – VER 

•  VITERBO (Univ.) – UTV”  
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Realizzazione di un erbario scientifico 

Per la buona realizzazione di un erbario scientifico le regole da seguire nelle diverse fasi 

sono: 

• Raccolta: per la costruzione di un erbario è indispensabile attenersi alle leggi in 

vigore nell’ area di interesse e non raccogliere le piante se non al solo scopo 

scientifico! La Regione Basilicata ha preparato un elenco di specie protette, a 

protezione assoluta e limitata (DPGR n. 793 del 9.7.1986), nell’ambito della L.R. n. 

42 del 22.5.1980 (Tutela della Flora e dei Biotopi in Basilicata). È doveroso ricordare 

che le specie protette devono essere soltanto osservate e fotografate. Per le piante a 

rischio di estinzione della regione Basilicata si può consultare il relativo elenco 

disponibile online.2 

 

Le piante non devono essere strappate ma attraverso l’utilizzo di un vanghetto o 

coltello si procede al taglio ed eventuale estrazione delle parti sottostanti al livello 

del terreno e scuotere quello che adesso è divenuto un campione per scrollare il 

terreno aggrappato alle radici; qualora le erbe dovessero essere molto alte si 

proseguirà frammentando o ripiegando il campione in più segmenti. Quando i 

campioni sono stati raccolti vanno depositati tra due fogli di giornale, ricordandosi 

che è conveniente collocare circa 4 strati di giornale tra un campione e l’altro. Si 

procede con lo stesso meccanismo con i campioni successivi e una volta terminata 

la raccolta, nello stesso posto si pongono nel pacco i cartelli di identificazione della 

località.  

                                                 

 

2 http://consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/files/docs/10/44/24/DOCUMENT_FILE_104424.pdf 
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Quindi si chiude il pacco con tavolette di legno o i cartoni e le cinghie devono 

essere ben strette. 

Terminata la raccolta il pacco di giornali ben stretto può essere posto nello zaino e 

portato in sede. Per quanto concerne le piante legnose si estrarranno abbastanza 

rametti e parti della pianta al fine di poterne documentare con efficacia la variabilità 

anatomica del soggetto. È di considerevole importanza avere con sé buste di 

polietilene così da dispensare, senza danni, frutti e semi. Durante questa procedura 

è ottima pratica prendere nota riportare le generalità le loco (toponimo, comune, 

habitat, coordinate geografiche ecc.). 

• Identificazione (o determinazione): attribuire all’esemplare un binomio 

specifico già noto e presente in tutte le Flore; è indicato effettuare il riconoscimento 

quando il campione è ancora fresco, salvo che il campionatore abbia esperienza. La 

determinazione si effettua con l’ausilio di Guide o Flore relative alla regione di 

provenienza del campione. Per la flora italiana si può utilizzare: - S. Pignatti, 1982. 

Flora d’Italia, 3 voll. Edagricole, Bologna (preferibilmente); il binomio specifico è 

rappresentato dal nome del genere e dell’aggettivo specifico completato dal nome 

abbreviato dell’Autore della specie (patronimico). Per identificare un campione si 

ricorre a delle buone guide della flora locale; 

• Essiccazione: Prassi essenziale è quella di essiccare i campioni il più presto 

possibile. Bisogna rammentare il fatto che questa fase dev’essere necessariamente 

messa in atto in una stanza asciutta e ventilata, evitando l’umidità che è cagione di 

facile deperimento dei campioni; detto questo è indispensabile collocare le piante in 

maniera ben distesa e protetta da entrambi i lati attraverso l’uso di fogli di giornale 

(si usano questi in quanto di reperibili a buon mercato); si prosegue impilando i 

campioni così preparati fino a formale un catasta alta circa 30-40, apponendo una 

pressione crescente in maniera proporzionale al tempo (prime 24 h), oppure si può 

agevolmente utilizzare una pressa costruita appositamente per questo scopo. 
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Figura 9. Semplice pressa per l’essicazione 

 

Figura 10. Pressa di legno con viti 

Una volta trascorse le prime 24 ore è di grande importanza appurare che i 

campioni stiano attraversando la fase di essiccazione senza presentare 

deturpamenti possibilmente causati dall’ attacco di alcune muffe o anche eventuali 

annerimenti (questo procedimento va ripetuto all’ incirca ogni 12 per i primi 2 o 3 

giorni). Infine Nel caso in cui le dimensioni del campione siano superiori a quelle 

del cartoncino si potrà ripiegarne il fusto ad angolo acuto. Se l’esemplare presenta 

eccessiva ramosità o fogliosità si effettua un’asportazione delle parti meno 
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importanti, senza le quali sarà comunque possibile riconoscere le piante e senza 

alterarne la posizione originale. Ci sono particolari tipi di piante che per essere 

essiccate adeguatamente devono essere sottoposte a particolari processi. I cactus e 

le piante grasse in genere devono essere private del loro contenuto in acqua prima 

di essere messe a seccare e questo obiettivo si raggiunge ponendo gli esemplari 

sotto fogli di carta assorbente e volendo si può adoperare un ferro da stiro per 

velocizzare i tempi della pratica, ovviamente cambiando spesso i fogli di giornale. 

Per evitare l’ammollimento del cactus si può porgere la pianta, escludendo i fiori, 

per mezzo minuto in acqua bollente, anche in acido acetico diluito, alcol 

concentrato (20 minuti) o formalina (1,5 parti di formalina e 1 parte di acqua); 

questo trattamento può essere propinato anche alle radici carnose (tuberi o bulbi). 

Alcuni fiori, in particolar modo quelli di colore blu, viola e rosso, sono interessati 

da un enorme cambiamento di colore durante l’essiccazione e ciò può essere eluso 

attraverso una rapida essiccazione e frequente rimpiazzo dei fogli di giornale; altri 

trattamenti consistono nell’ uso di prodotti chimici come la benzina o anche 

l’acido acetilsalicinico; quando invece si ci imbatte in fiori carnosi è buona pratica 

quella di riempirli con del cotone!  

• Montaggio: Quando si procede alla costruzione di un erbario scientifico è di 

perentoria importanza che le piante vengano sistemate in maniera tale da poter 

apprezzare a meglio le caratteristiche dei campioni. Una volta che il campione sarà 

adeguatamente essiccato verrà posto su di un foglio di 297 x420mm (formato A3). 

L’apposizione del campione sul foglio di carta può avvenire tramite: 

o Legatura: questo metodo è di noto uso in quanto è abbastanza semplice 

discostare il campione dal foglio per poterlo esaminare agilmente senza 

causare inconvenienti. 
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Figura 11. Legatura di campioni 

o Spilli: si ci può anche avvalere dell’uso di strisce di carta larghe circa 1 cm e 

spilli di acciaio inox di circa 4 cm e si procede ponendo una striscia di carta 

sul fusto e facendoli attraversare dallo spillo in maniera tale che la 

banderuola di carta venga attraversata su entrambi i lati, fissando in questo 

modo il campione. 

 
Figura 12. Montaggio di piante con spilli 

o Colla: si può anche impiegare la colla come bloccante del campione su foglio.  

Allorché dovessero essere stati raccolti, assieme al campione, semi o altri materiali di 

piccole dimensioni, questi dovranno essere collocati all’ interno di una bustina di 

carta e in seguito fissata saldamente al foglio contenente l’esemplare dalla quale 

provengono. 

• Etichettatura: passo finale ma non di minore importanza nella realizzazione di 

un erbario è quella dell’etichettatura. Ogni etichetta deve contenere al suo interno 

le informazioni di tipo tassonomico; viene indicata la specie, in corsivo e al 
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binomio deve essere associato il nome del botanico o anche la rispettiva 

abbreviazione che per primo ha descritto la specie. E a questo punto che i dati che 

erano stati appuntati sul quaderno di campo durante l’escursione vengono inseriti 

nel cartellino e per di più anche il nome del raccoglitore, attraverso la parola Legit 

alla quale prende seguito il numero di raccolta e il nome del determinatore, per 

mezzo della parola Determinavit. Il posto che viene destinato all’ etichetta sul 

foglio è in basso a destra; la sua dimensione è mutevole ma un formato 

appropriato e di convenienza è il 10x7cm.  

 

Figura 13. Esempio di etichetta HLUC 
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Tipologia degli erbari  

Esistono diverse tipologie di erbari a seconda delle finalità per le quali una collezione 

viene realizzata e che quindi ne caratterizzano il genere:  

• Erbario storico: viene definito storico quando ad esempio all’interno di questo 

assortimento sono conservati campioni di piante che adesso non esistono più in un 

determinato territorio. Questo genere di erbario può avere, inoltre, un interesse 

storico con lo scopo di ricostruire gli itinerari e i cammini delle spedizioni e gli 

studiosi ed esploratori di cui ne facevano parte. Ovviamente i punti che 

compongono la ricostruzione di questi aspetti possono essere collegati ed uniti tra 

loro grazie al fatto che gli scienziati riportavano sempre data e località all’interno 

della collezione. 

• Erbario applicativo: questo erbario si caratterizza perchè sui cartellini vengono 

riportate nozioni e conoscenze correlate agli usi pratici a cui quella pianta è 

destinata nell’ambito umano; detto in altri termini tali nozioni possono essere 

essenziali nel caso in cui le piante vengano utilizzate a scopo alimentare, 

farmaceutico o fitoterapeutico o ancora legname, fibre, droghe ecc. e quindi per il 

loro riconoscimento.  

• Erbario didattico: quando la realizzazione di un erbario viene compiuta con un 

particolare intento, come ad esempio quello di riportare informazioni sulla 

distribuzione di un particolare genotipo, sulla sua importanza e sul suo posto e 

ruolo nel mondo vegetale e non, viene definito educativo. A volte gli erbari infatti 

vengono costituiti filtrando e selezionando soltanto alcuni gruppi, appartenenti al 

regno vegetale, da inserire all’interno della raccolta, come nel caso degli erbari 

fanerogamici, briologici, micologici, lichenologici ecc. 
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Figura 14. Esempio di erbario micologico curato dall’ Università degli studi di Messina. 
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L'Herbarium Lucanum 

L’Herbarium Lucanum è una realtà nata nel 1988 grazie al lavoro del Professore Giovanni 

De Marco che al tempo ricopriva il ruolo di docente di Botanica Sistematica presso 

l’Università della Basilicata, ed al lavoro del Dottor Carmine Colacino il quale si occupò di 

allestire collezioni facenti riferimento alla flora al fine supportare studi botanici, ecologici, 

etnobotanici e farmaceutici, costituendo così anche un’ importante aiuto alla didattica dei 

corsi di botanica svolti nell’Ateneo Lucano. Il percorso dell’Herbarium Lucanum ebbe 

un’importante svolta nel 1995, quando il lavoro svolto dai fondatori di quest’ istituzione 

viene riconosciuto ed inserito nell’ Index Herbariorum con l’acronimo “HLUC“. Ad oggi 

questo erbario è divenuto una concreta realtà in continua espansione, contenendo al suo 

interno un numero di circa 20.000 campioni, in attuale riorganizzazione, catalogazione e 

digitalizzazione, attraverso l’incessante lavoro e la continua passione che docenti, 

ricercatori, collaboratori e studenti devolvono a questa causa. Oggi il ruolo di responsabile 

scientifico è rivestito dalla Professoressa Simonetta Fascetti mentre, il ruolo di curatore è 

assegnato al dr. Leonardo Rosati, i quali, grazie anche alla ristrutturazione ed al 

completamento dei locali dell'Herbarium Lucanum, portano avanti un lavoro volto a 

rendere pienamente fruibile anche digitalmente le collezioni ivi conservate. Attualmente 

tutte le collezioni, ad eccezione delle Briofite, sono state traslocate e conservate all’ interno 

delle nuove strutture. Nell’ambito di queste collezioni riveste un ruolo importante il 

lavoro svolto da alcuni collaboratori alle attività scientifiche dell'Herbarium Lucanum 

come ad esempio dal dr. Antonio Vito Romano (Orchidaceae, esplorazioni floristiche, 

immagini digitali), la dr.ssa Giovanna Potenza (Licheni, flora vascolare) e dal dr. Giovanni 

Salerno (Esplorazioni Floristiche, Flora del Cilento, Identificazione flora vascolare) oltre 

che il lavoro svolto con dedizione e passione da laureandi e tirocinanti che negli ultimi 

anni hanno partecipato alla digitalizzazione e riorganizzazione delle collezioni 

Le categorie sistematiche di collezioni attualmente presenti sono: 
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•Flora vascolare con campioni provenienti da Basilicata, Cilento, Calabria settentrionale, 

Campania, Italia meridionale (Curatori: Prof.ssa Simonetta Fascetti, Dott. Leonardo 

Rosati). Per questa collezione è in atto la catalogazione informatizzata. 

•Briofite con campioni di muschi provenienti dalla Basilicata, dal Cilento, Campania, e 

varie aree del meridione d’Italia, da varie aree del bacino del Mediterraneo (Albania e 

Grecia, principalmente) e delle Americhe (U.S.A., Messico, Venezuela) (Curatore: Dott. 

Carmine Colacino). 

•Licheni campioni della Basilicata, Sicilia, Lazio e Liguria (Curatore: Prof.ssa Simonetta 

Fascetti; esperto lichenologo, collaboratore esterno: Dott.ssa Giovanna Potenza). Per 

questa collezione è in atto la catalogazione informatizzata. 

Le Collezioni di Flora Vascolare presenti all’ interno 

dell’HLUC 

Le collezioni che presentano maggiore rilevanza per numerosità di campioni, sono oggi la 

“Collezione Generale”, che rappresenta il nucleo iniziale di questa istituzione e la 

Collezione “Laboratorio di botanica ambientale ed applicata”; quest’ ultima è stata 

sviluppata nell’ ultimo decennio circa con lo scopo di fungere da supporto per le attività di 

ricerca scientifica del Laboratorio della Professoressa Fascetti e di istruzione per i corsi 

della Scuola di Agraria. Consiste nella porzione più estesa e in più avanzato stato di 

informatizzazione.  
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Collezione Anzalone (HLUC-Anz) 

Questa collezione è un dono del Professore Bruno Anzalone, già Professore ordinario di 

Botanica Farmaceutica presso la Sapienza di Roma, considerato il maggior esperto della 

flora del territorio laziale nei confronti del Professore De Marco, in occasione 

dell’istituzione dell’Herbarium Lucanum; il periodo di raccolta si snoda tra gli anni 1950 e 

1980, proveniente massimamente da Lazio e Abruzzo e Trentino. Questa collana è formata 

da campioni in ottimo stato di conservazione, oggi totalmente digitalizzata e composta da 

3 pacchi ordinati secondo le famiglie riportate nella “Flora d’ Italia di S. Pignatti”, 

frazionati in 242 fogli divisi per genere e 190 taxa circa. 

 

 

Figura 15: campioni d’erbario della collezione “Anzalone” non ancora scansionati e compresi 
ancora nei rispettivi pacchi. 
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Figura 16. Immagine scansionata di un campione presente nella collezione Anzalone. 
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Figura 17. Immagine scansionata di un campione presente nella collezione Anzalone.  
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Collezione Zanotti (HLUC–Zan) 

In questa raccolta troviamo campioni raccolti durante spedizioni di rilevamento 

vegetazionale svolte soprattutto negli anni 70 a cura di Francesco Corbetta, Anna Letizia 

Zanotti e Luigi Aita, in Lucania, in particolare tra il 1977 ed il 1981, nella maggior parte dei 

casi nei territori di Trivigno e Oliveto Lucano, inoltre molti campioni sono stati raccolti e 

determinati da Gianfranco Pirone nella zona di Latronico e del Monte Alpi. Le 

determinazioni sono anteriori alla pubblicazione della flora d’Italia di S. Pignatti (1982). 

In qualche caso è allegato un biglietto con le annotazioni, a volte scherzose, di Luigi Aita 

in caso di dubbio sulla determinazione. È composta di 19 pacchi ordinati secondo la “Flora 

d’ Italia di S. Pignatti”, e racchiude 682 fogli relativi a circa 520 taxa. Nella maggior parte 

dei casi i campioni presentano un buono stato di conservazione mentre solo alcuni sono 

molto deteriorati.  
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Figura 18. Campione d’erbario della collezione “Zanotti”. Adoxa moschatellina L. 
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Figura 19: campione d’erbario della collezione “Zanotti”. Convolvulus cantabrica L. 
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Collezione “Progetto Fiumi Cilento” 

Questo progetto si è occupato dell’analisi ecologica, cartografica e della caratterizzazione 

fitosociologica della vegetazione ripariale dei corpi idrici del Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano. L’obiettivo ultimo è stato quello di fornire basi conoscitive provate ed 

accertate per la programmazione di misure atte alla gestione ed al recupero delle proprietà 

degli ecosistemi autoctoni, nel contesto acquatici e ripariali. La redazione cartografica è 

stata realizzata con una scala di 1:5000 vagliando un’area di 300 m da ciascuna delle 

sponde fluviali, ricadendo all’interno ma anche all’esterno del Parco ed accogliendo così 

aree limitrofe come Bussento, Mingardo, Lambro, Alento, Palistro, Badolato, Calore, 

Fasanella, Ripiti e basso Sele. I rilievi della flora sono stati disposti in livelli sulla base dei 

fattori ambientali ritenuti di spicco per l’influenza che sono in grado di apportare all’ 

ecosistema preso in esame (clima, substrato, idrogeomorfologia, regime idrologico ecc.). 

Ogni area è stata individuata e geolocalizzata attraverso l’impiego di un GPS rendendo 

avverabile anche il successivo monitoraggio. Dai risultati di queste analisi è stato possibile 

osservare e prendere nota del fatto che la qualità ambientale e l’estensione delle cenosi 

ripariali risultano mutare abbondantemente a seconda che si tratti di montagna, collina o 

pianura ed inoltre a seconda del bacino preso in analisi. Da questa esperienza è stato 

rilevato un notevole influsso di specie non autoctone, di origine esotica, anche di genere 

invasivo per gli ecosistemi suddetti. I risultati di questo studio possono essere utilizzati a 

supporto dell’implementazione della Direttiva europea sulle acque (WFD) ad esempio 

nell’individuazione delle cosiddette “reference conditions” dei diversi habitat presenti nei 

corpi idrici analizzati. I campioni raccolti durante questo progetto e conservati all’ interno 

della collezione sono 288. Il gruppo responsabile di questa indagine è stato composto dal 

Professore Leonardo Filesi (Responsabile Scientifico) e dal gruppo di lavoro: Professor 

Leonardo Rosati, Professoressa Simonetta Fascetti, Dottor Giovanni Salerno, Dottoressa 

Mariacristina Villani e la Dottoressa Maria Rita Lapenna. 
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Figura 20. Mappa dei rilevamenti effettuati durante il progetto, consultabile online. 

 

Figura 21. Carta della vegetazione con rispettive numerazioni divise sulla base dei fiumi analizzati.  
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Figura 22: campione d’erbario della collezione “Progetto fiumi Cilento”. Fraxinus excelsior L. 
excelsior. 
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Collezione “escursione floristica 2013” 

Si tratta di una raccolta collezionata durante l'escursione del Gruppo per la Floristica, 

parte della Società Botanica Italiana, che ha preso forma dal 5 all’ 8 giugno 2013 sui Monti 

della Maddalena, in un territorio compreso tra la Basilicata e la Campania, il tutto a cura 

della Professoressa Simona Fascetti del Professore Leonardo Rosati e del dr. Antonio Vito 

Romano. Nel corso di questa spedizione sono stati raccolti circa 2500 campioni (di cui 760 

taxa) di piante vascolari e successivamente conservati presso erbari di varie istituzioni 

pubbliche ed alcuni erbari privati: HLUC (Potenza), PORUN (Portici), GE (Genova), CLU 

(Cosenza), APP (Barisciano), MSNM (Milano), Herbarium Cancellieri (URT ROMA), 

Herbarium Salerno (Roma), H_Faraoni (Roma), Herbarium Lavezzo (Roma), Herbarium 

Caruso (Catanzaro), Herbarium Lattanzi (Roma). Sono stati identificati circa 760 entità, 

incluse alcune nuove e quelle di interesse conservazionistico.  
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Figura 23. Campione d’erbario della collezione “Escursione di ricerca floristica 2013 M. ti della 
Maddalena”. Acer opalus Mill. obtusatum (Waldst & Kit. Ex Willd.) Gams. 
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Figura 24. Località di raccolta dei campioni della flora vascolare. Disponibile in rete. 
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I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista open access Italian botanist 

(Rosati et al. 2017)  e sono consultabili consultabili online.3 

Collezione “Escursione di ricerca floristica 2014” Raccolta di campioni originato 

dall’escursione avvenuta nelle zone dell’Alta Valle del Po, Ostana e Oncino in Piemonte 

dal 9 al 12 luglio 2014 a cura di Daniela Bouvet, Annalaura Pistarino e Adriano Soldano 

con il del Gruppo per la Floristica della Società Botanica Italiana. La collezione consta di 

280 rilievi raccolti durante questa escursione di ricerca floristica. 

I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista open access Italian botanist 

(Bouvet et al. 2018) e sono consultabili online.4 

Collezione “Escursione di Ricerca Floristica 2015”Raccolta di campioni ottenuti attraverso 

la ricerca florisitica effettuata in Irpinia orientale ( Campania e Basilicata ) avvenuta tra il 3 

e il 6 giugno 2015 a cura del Prof. Adriano Stinca , Prof. Leonardo Rosati, Prof. Giovanni 

Salerno, Prof.ssa Simonetta Fascetti, Prof. Antonio Vito Romano, Prof.ssa Maria Ravo, 

Prof.ssa Giuseppina Chianese e il Prof. Giuseppe D’Auria per il Gruppo della Floristica, 

Sistematica ed Evoluzione (Società Botanica Italiana). Durante questa esplorazione sono 

stati collezionati circa 4200 campioni, successivamente conservati presso le seguenti 

istituzioni: 

                                                 

 

3  https://italianbotanist.pensoft.net/article/12519/ 

4 https://italianbotanist.pensoft.net/article/24546/ 
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PORUN (Portici), HLUC (Potenza), Herbarium Gangale & Uzonon, GE (Genova), CLU 

(Cosenza), APP (Barisciano), Herbarium Cancellieri (URT Roma), Herbarium Salerno 

(Roma), Herbarium Caruso (Catanzaro), Herbarium Lattanzi (Roma), UTV (Viterbo), 

HFLA (ROMA), PI (Pisa), SIENA, IS (Isernia), PAD (Padova), TO (Torino) , Herbarium 

Tilia (Roma), Herbarium P.N. della Majella e l’ Herbarium Carli (Roma). 

 

 

Figura 25.  
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Figura 26. Cartellini attribuiti ai campioni presenti nella collezione “Escursione di ricerca floristica 
2015 Irpinia 

I risultati di questa ricerca sono in corso di pubblicazione. 
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Collezione “Licheni” 

Attualmente conservata presso il Laboratorio di Botanica Ambientale ed Applicata, curata 

ed allestita dalla Dottoressa Giovanna Potenza e dalla Professoressa Simonetta Fascetti; 

attualmente conserva circa 800 campioni prevalentemente della flora lucana.  
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Digitalizzazione dell’Herbarium Lucanum 

Informatizzazione dei dati 

Negli ultimi anni lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha reso possibile la 

semplificazione della catalogazione del materiale custodito all’interno degli erbari 

rendendo possibile la creazione di una banca dati ed inoltre aprendo le porte ad analisi dei 

dati e ricerche fino a questo momento impensabili, collocando in questo modo 

l’Herbarium Lucanum in un campo di ricerca avanzato e modernizzato. Nell 1997 I. 

Camarda (coordinatore del gruppo di lavoro della società Botanica Italiana) ha rimarcato 

questo importante concetto in questo modo:  

“dare il giusto valore al materiale presente negli erbari significa anche non perdere la 

memoria storica del lavoro paziente e oscuro che essi racchiudono e di quanti ad essi con 

le proprie raccolte preziose hanno contribuito”. Infatti, proprio grazie all’ 

informatizzazione degli erbari è possi raggiungere un maggior numero di fruitori, 

fornendoli di una gigantesca mole di notizie e dati, mediante il semplice utilizzo di un 

mezzo informatico, sia esso un computer od un semplice smartphone. 

Catalogazione dei dati 

Un catalogo è un elenco ordinato e sistematico di una o più serie di oggetti, con le 

indicazioni ad esse relative compilato per determinati fini (di ricerca, consultazione, 

inventario, presentazione, propaganda commerciale ecc.). La catalogazione digitale degli 

exsiccata passa attraverso la creazione di una raccolta di dati sui campioni presenti 

all’interno di un erbario, seguendo determinati e specifici criteri. Per poter rendere 

possibile la digitalizzazione completa di un erbario è renderne accessibile in formato 

elettronico il contenuto, è necessario realizzare una scansione o la fotografia, in alta 

definizione, di tutti i campioni presenti nella collezione (pratica che evita di esporre, 
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inoltre, i campioni ad un eventuale danneggiamento dovuto alla manipolazione, in seguito 

all’ estrazione ed al movimento derivante dalla consultazione materiale del campione oltre 

che dall’infestazione di eventuali parassiti).  

Scansione dei dati 

Attraverso la scansione degli exsiccata rendiamo quindi possibile il passaggio da 

campione fisico a campione digitale, elettronico. Questo processo non riguarda soltanto le 

piante in sé, ma comprende successivamente anche i dati contenuti nel relativo cartellino 

di riconoscimento che viene apposto su di ogni campione che, oltre alle informazioni 

proprie del campione (data di raccolta, luogo, nome della pianta ecc.) racchiude un codice 

di riconoscimento che rende possibile l’associazione dell’immagine a quello stesso 

campione. Per poter procedere all’acquisizione dell’immagine degli exciccata. L’università 

della Basilicata ha proceduto all’ cquisto di uno scanner “Epson Expression 11000 XL”. 

 

Figura 27. scanner modello Epson Expression 11000XL utilizzato per scansionare i campioni 
d’erbario. 
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Questo è uno scanner A3 ad alta risoluzione progettato per soddisfare i requisiti delle 

applicazioni grafiche più complesse. Con le funzionalità avanzate di acquisizione delle 

immagini Epson Scan e le funzioni di elaborazione delle immagini SilverFast Ai8®, questo 

scanner grafico offre una riproduzione delle immagini di elevata qualità. 

La densità ottica di 3,8 DMax e la profondità colore a 48 bit di Epson Expression 11000XL 

garantiscono scansioni nitide e accurate per la riproduzione completa della più ampia 

gamma cromatica possibile, persino nelle aree sfumate. Inoltre, con una risoluzione di 

2400x4800 dpi e la tecnologia Epson MicroStep Drive ad altissima precisione, gli utenti 

sono in grado di catturare anche i dettagli più piccoli con eccezionale nitidezza. 

Un ampio corredo software e la tecnologia di imaging fanno sì che sia possibile eseguire 

una vasta gamma di attività in modo semplice ed efficiente. Epson Scan è dotato di utili 

funzioni per la rimozione della polvere e la riduzione della grana che rendono uniforme 

l'aspetto delle immagini. Per gli utenti avanzati, viene anche fornito SilverFast Ai8®, che, 

grazie a un'interfaccia e a funzioni di elaborazione delle immagini intuitive e di facile 

utilizzo, consente di avvicinarsi ancor di più alla riproduzione perfetta delle immagini. 

Il range di scansione è di 310 mm x 437 mm (orizzontale x verticale); presenta una 

lampada fluorescente allo xenon per risaltare meglio i campioni sullo scanner; velocità di 

scansione stimata: 

• Monocromatico: 2,7 ms/riga 

• Colore: 8 ms/riga 

• Monocromatico: 7 s/pagina 
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• Colore: 7 s/pagina misurato con Formato: A4, Risoluzione: 200 dpi5. Lo 

scanner è supportato per i sistemi operativi Mac OS 10.5.8 o successivi, 

Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP. 

Lo scanner è collegato ad un computer IMAC tramite una porta USB 2.0 tipo B, sul quale è 

stato installato il programma dello scanner. La scansione si avvia cliccando la funzione 

“Anteprima” e l’immagine del campione compare sul computer, accompagnato da una 

tavola di colori. Questa tavola permette di visualizzare e controllare gli effettivi colori 

dell’immagine del campione scansionato. Infatti, trattandosi di specie essiccate, queste col 

tempo perdono in parte i loro naturali colori; pertanto, grazie a questa tavola di colori, si 

riescono a mettere in maggior risalto i colori effettivi di ogni parte della pianta e dei fiori 

(figura 28). 

 

Figura 28. immagine elaborata in funzione “Anteprima”. 

                                                 

 

5  Acronimo inglese di: doths per inchs 
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Con la funzione “Opzioni salvataggio file”, che appare alla destra della funzione 

“Acquisisci” sulla schermata, l’immagine viene impostata in formato TIFF (impostazione 

preferenziale) o in formato compresso JPEG e le si assegna un numero progressivo di 

scansione (figura 25). Le scansioni vengono effettuate con una risoluzione d’immagine a 

400 dpi; solo per esigenze particolari faremo ricorso ad una risoluzione d’immagine 

elevata, ovvero a 600 od anche a 1200 dpi: ad esempio, quando i campioni vengono 

richiesti per consultazioni, per revisioni tassonomiche e non possono essere spediti per 

posta. A scansione avvenuta, si potrà scegliere se aprire la cartella con l’immagine salvata: 

è un’operazione molto utile perché ci permetterà di vedere se effettivamente l’immagine è 

stata scansionata e se in modo corretto anche. 

 

Figura 29.  
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Infine, con la funzione “Acquisisci”, l’immagine viene scansionata e salvata in una cartella 

del computer, in cui confluiscono tutti i file dei campioni salvati (figure 29-30). 

 

Figura 30. Immagine salvata nella cartella del computer dopo la scansione. 

 

Archiviazione dei dati 

Nel momento in cui le immagini degli exsiccata vengono raccolte e ordinate attraverso il 

codice univoco (ID) assegnato al campione è necessario trasportare le informazioni 

presenti dai cartellini nel database che è avvenuto mediante l'utilizzo di fogli Excel estratti 

dal database relazionale principale in formato MS Access. La consultazione da remoto 

delle scansioni per il recupero e l'inserimento dei dati contenuti nei cartellini è resa più 

agevole attraverso l’utilizzo della del server cloud messo a disposizione dal CISIT 

dell'UNIBAS per l'archiviazione e la consultazione delle scansioni degli exsiccata; 
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Figura 31. Schermata index 

Immagine della schermata “index” dove del cloud Unibas dove sono archiviate per la 

consultazione da remoto le immagini scannerizzate dei campioni d'erbario. Un cloud, o 

anche cloud storage, consiste di uno spazio di archiviazione che risulta essere accessibile 

in un qualsiasi momento ed in ogni luogo mediante una semplice connessione internet. Il 

cloud storage quindi non fa altro che sincronizzare tutti i file di nostro interesse all’ 

interno di un’unica sede, ricavando vantaggi in termini download, modifiche ecc. sui file 

senza avere la necessità di portare con sé hard disk esterni, pen drive, o qualsiasi altro 

mezzo di memoria elettronica che è possibile perdere o dimenticare. Inoltre, volendo, c’è 

anche la possibilità di effettuare backup, cioè la creazione di una copia di sicurezza dei file 

e cartelle, operazione molto importante per tenere al sicuro i dati, nonché di condividere 

determinati file con chi vorrà consultarli per motivi di studio e per quanto tempo sarà 

necessario. 
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Figure 32-33. Esempio di cartellini  

Le immagini digitali dei campioni sono collegate ad una banca dati relazionale che 

contiene le informazioni relative al campione. I dati vengono implementati direttamente 

all’interno del database oppure attraverso fogli Excel dove vengono definite diverse 

colonne, ognuna deputata alla raccolta di un determinato tipo di informazioni del 

cartellino. Le righe rappresentano i record del database, ovvero i singoli campioni 

d'erbario che costituiscono l'oggetto di archiviazione. Quelle che ricoprono un ruolo 

fondamentale sono ovviamente le informazioni che riguardano il codice identificativo 

univoco del campione (evidenziato in rosso), la collocazione, il binomio, la data di 

raccolta, il luogo di raccolta ed anche nome del raccoglitore e nome del determinatore (in 

alcuni casi può essere necessario effettuare una revisione del campione e in questa 

eventualità sarà necessario produrre nuove informazioni sulla data, e sul revisionatore 

oltre che, ovviamente le informazioni cangiate riguardo l’ exsiccata). In alcuni casi 

vengono riportate ulteriori informazioni quali ad esempio il substrato, l’altitudine e le 

coordinate. 
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Figura 34. Esempio di foglio Excel in corso di compilazione 

 

Figura 35. Esempio di foglio Excel a compilazione avvenuta 

Una volta che la compilazione avrà avuto termine queste informazioni verranno trasferite 

all’ interno del database generale.  

Nell'ambito del lavoro di tesi sono stati scansionati circa 150 campioni e inseriti nel 

database le informazioni dei cartellini, usando il servizio cloud, di circa 400 campioni. 
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Georeferenzazione dei dati 

Una delle fasi più rilevanti di questo lavoro di tesi è stata sicuramente il lavoro di 

georeferenzazione dei dati dei campioni dell'Herbarium Lucanum. Questa procedura ha 

come obiettivo quello di definire le coordinate geografiche di raccolta dei campioni nella 

maniera più precisa possibile, mediante l’individuazione dei toponimi (nome proprio di 

un luogo) riconducibili ai cartellini presenti sui campioni, ossia del luogo in cui le piante 

sono state raccolte. Per poter effettuare questo lavoro è stato necessario utilizzare il 

supporto web di ricerca toponimi fornito dall’Istituto Geografico Militare e consultabile 

sul geoportale nazionale6. Il geoportale nazionale consta di una raccolta di tutti i principali 

temi ambientali e territoriali italiani. Viene gestito e curato dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare. L’origine del geoportale nazionale è da attribuire 

all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 32/2010, che ha ricevuto in Italia la direttiva europea Inspire 

(2007/2/CE), direttiva che ha come punto focale la realizzazione di una rete 

infrastrutturale comunitaria includente i dati territoriali così da poter essere oggetto di 

sostegno e appoggio alle politiche collettive europee che hanno come centro di discussione 

gli argomenti di genere ambientale degli Stati Membri.  

Il geoportale nazionale è diventato uno strumento utile per diverse tipologie di uso e 

utenze: 

• Ambito politico-amministrativo: proponendosi come strumento efficiente per la 

pianificazione, il controllo, la gestione del territorio e la prevenzione del rischio; 

                                                 

 

6 http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ 
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• Ambito universitario e scientifico: proponendosi come una sorta di registro di 

tutte le informazioni riguardo al territorio e l’ambiente. 

• Ambito della tutela del paesaggio: come mezzo per la difesa del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico, rendendo l’individuazione e la 

perimetrazione del territorio alla portata di tutti i cittadini. 

Il geoportale si compone di: 

• Un visualizzatore cartografico; 

• Un serie di metadati che permette la ricerca del dato;  

• Una serie di servizi – secondo gli standard dell’Open Geospatial Consortium 

(OGC) individuati dalla direttiva Inspire - che rendono possibile la visualizzazione, 

lo scarico e la trasformazione dei dati. 
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Figura 36. Esempio di mappe tematiche presenti nel Geoportale Nazionale, ognuna delle quali è 
costruita sulla base di diverse informazioni e dati. 

Il Geoportale Nazionale edita e gestisce i propri metadati che sono conformi sia alla 

Direttiva INSPIRE sia al profilo metadati italiano dettato dal Decreto del 10 novembre 

2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito le “Regole tecniche per la 

definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle 

modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso”. I metadati sono 

pubblicati utilizzando un servizio di catalogazione (Catalog Service for the Web – CSW 

2.0.2.) standard OGC. Il servizio di ricerca è stato implementato utilizzando un approccio 

distribuito in modo tale che gli utenti, utilizzando un unico punto di accesso, possano 

compiere ricerche anche su altri geoportali all’interno della rete federata. 

Per mezzo delle numerose mappe tematiche presenti sulla mappa del geoportale 

nazionale che riportano toponimi ed unità amministrative (regioni, province e comuni) è 

stato quindi possibile individuare le località e le relative coordinate di raccolta della 

maggior parte dei campioni conservati in HLUC. 
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Figura 37. Stralcio di mappa, estratto dal Geoportale Nazionale, contenente i confini 
amministrativi. 

 

Figura 38. Stralcio di mappa, estratto dal Geoportale Nazionale, con i visualizzati i toponimi 
dell'IGM. 
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Sistemi di coordinate 

Uno dei risultati di questo lavoro è stato quello di costruire una mappa comprendente la 

distribuzione complessiva dei dati dell’Herbarium Lucanum fino ad ora georiferiti. Prima 

del lavoro di questa tesi i campioni non erano dotati di un unico sistema di riferimento 

coordinate (CRS: Coordinate Reference System), perché i vari raccoglitori hanno usato in 

passato sistemi di coordinate differenti.  

I sistemi utilizzati e il relativo numero di record che erano presenti nel database erano i 

seguenti: 

UTM33_WGS84 1767 

DEG_WGS84 518 

UTM32_WGS84 283 

DMS_WGS84 203 

UTM44_WGS84 3 

 

Alcuni sono sistemi proiettati di coordinate secondo la proiezione Universale Trasversa di 

Mercatore (quelle etichettate = UTM) o “proiezione conforme di Gauss” nel fuso di 

competenza (32 e 33 per l'Italia, pochi campioni, ricevuti da colleghi russi nell'ambito di 

una ricerca sulla tassonomia del genere Gymnospermium, sono nel fuso 44, e le coordinate 

sono espresse in metri, mentre tutte altre sono in gradi, quindi valori angolari dal centro 

della terra. 
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Queste ultime sono espresse o in gradi decimali (il sistema usato per la redazione di 

questo lavoro, ricavando le coordinate dal portale cartografico nazionale del Ministero 

dell'Ambiente) etichettate come DEG = Decimal Degrees di solito da 4 a 6 cifre decimali. 

Esempio: 49,5000°, -123,5000, mentre le altre, quelle etichettate come DMS (= Degrees, 

Minutes, Second), sono in Gradi, Minuti primi, Secondi Esempio: N 41° 53’ 24″ E 012° 29’ 

32″. Le differenze sono semplici: i gradi sessagesimali funzionano come i minuti e i 

secondi dell’orologio. Ad esempio, dopo le ore 12, 59 minuti e 59 secondi scattano le ore 

13, 00 minuti e 00 secondi; analogamente per i gradi di latitudine e longitudine dopo 14° 

59' 59'' c’è 15° 00' 00''. Al contrario, i gradi decimali non vanno scritti con la notazione °, ' e 

'' ma solo usando una virgola (o un punto) tra il grado e i suoi decimali, come se fosse un 

normale numero, ad es. 14.76547. Questa notazione segue il normale sistema decimale, 

quindi dopo 14.99999 c’è 15.00000. Di seguito si riportano come esempio le coordinate 

dello stesso punto, espresse prima in gradi sessagesimali e poi in gradi decimali. Lat. 

40°46'25.14'' Long. 14°05' 43.98'' Lat. 40.77365 Long. 14.09555. Come si può facilmente 

notare, pur rappresentando le coordinate dello stesso punto, i valori sono diversi. Si 

possono usare vari sistemi di coordinate, ma per evitare errori è necessario specificare in 

fase di comunicazione delle coordinate, quale di essi viene utilizzato per scongiurare 

imprecisioni successive nel posizionamento. 

 

Figura 39.  
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In questo caso entrambe sono riferite allo stesso Datum, ovvero alla stessa forma 

dell'elissoide terrestre, un Datum conosciuto come WGS84 oppure EPSG:4326. 

L’ UTM è una proiezione cartografica usata generalmente sia con il Datum WGS84 che con 

l'ED50. 

Nel caso di ED50 la parte rappresentata è solo l'Europa, con WGS84 tutto il mondo. 

In questo sistema la Terra viene suddivisa in 60 fusi di ampiezza di 6° numerati da 1 a 60 

procedendo da Ovest verso Est.  

 

Figura 40. 

Il numero 1 è il fuso corrispondente all'antimeridiano di Greenwich.  

La terra è suddivisa in 20 fasce orizzontali di ampiezza 8° di latitudine ciascuna. Queste si 

identificano con lettere maiuscole. Anche in questo caso la latitudine ha origine 

dall'equatore, da zero fino al valore massimo del polo nord.  

Nel datum WGS84 viene considerato tutto il globo, anche la parte sud. Il questo caso la 

latitudine sud avrebbe valori negativi in quanto l'origine è sull'equatore.  

Per evitare questo si usa una falsa origine di 10.000 Km. 

L'equatore avrà latitudine sud di 10.000 Km che diminuirà scendendo verso il polo sud 

senza però diventare mai negativa. La longitudine si conta sempre a partire dal meridiano 
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centrale del fuso ed ha una falsa origine come nella proiezione Gauss Boaga. In questo 

però è di 500 Km ed uguale per tutti i 60 fusi. Questo garantisce sempre longitudini 

positive. Occorre considerare che questa proiezione distorce molto in prossimità dei poli.  

Per questo non viene utilizzata per latitudini nord superiori agli 84° e per latitudini sud 

oltre gli 80°. 

In U.T.M. WGS84 per poter riferire con precisione dove sia una coordinata sul globo, ad 

esempio: 

Lat. 5.526.322 m,  

Long. 657.258 m,  

occorre specificare se Latitudine Nord o Sud ed il fuso, poiché altrimenti si avranno 120 

possibili posizioni "valide", 60 a nord ed altre 60 a sud. 

La specificazione della lettera della fascia elimina, in ogni caso, l’ambiguità fra emisfero 

nord e sud. 

 

Esempio:  

Coordinate della cupola di S. Maria del Fiore di Firenze, 

DATUM: WGS84 ED50 ROMA40 

PROIEZIONE: UTM UTM GAUSS-BOAGA 

FUSO: 32 32 Ovest 

FASCIA: T T -- 

LATITUDINE: 4.849.140 m 4.849.339 m 4.849.157 m 

LONGITUDINE: 681.640 m 681.723 m 1.681.671 m 
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Figura 41.  

L'Italia si estende su tre diversi fusi: 32 (da 6° a 12° di longitudine est), 33 (da 12° a 18° di 

longitudine est) e 34 (da 18° a 24° di longitudine est; in questo fuso rientra soltanto una 

zona della penisola salentina). Occupa inoltre due diverse fasce: S (da 32° a 40° di 

latitudine nord) e T (da 40° a 48° di latitudine nord). Quindi il territorio nazionale è 

compreso nelle sei zone 32T, 33T, 34T, 32S, 33S, 34S. 

  

Figura 42. Immagine illustrante fuso ovest e fuso est. 
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Elaborazione dei dati 

Una volta assegnate, tramite la ricerca dei toponimi dal geoportale nazionale le relative 

coordinate a tutti i campioni dell'Herbarium Lucanum nel foglio Excel si è proceduto al 

salvataggio di questo foglio come formato CSV, necessario per importare i dati dei 

campioni d'erbario nel software GIS: 

 

Figura 43. Form di salvataggio dati 

Che cos’è un file csv  

Il formato CSV (Comma-Separated Values) è un formato di file utilizzato per 

l'importazione ed esportazione di una tabella di dati in fogli elettronici o database. Si tratta 

di un semplice file di testo. In questo formato, ogni riga della tabella (o record della base 

dati) è rappresentata da una linea di testo, che a sua volta è divisa in campi (le singole 

colonne) attraverso un apposito carattere separatore Il formato CSV non specifica una 

codifica di caratteri, né la convenzione per indicare il fine linea, né il carattere da usare 

come separatore tra campi (normalmente è una virgola nel mondo anglosassone, punto e 

virgola in Italia a causa dell’uso della virgola nei numeri decimali) e nemmeno 

convenzioni per rappresentare date o numeri (tutti i valori sono considerati come semplici 

stringhe di testo). Questi dettagli possono dover essere specificati dall'utente tutte le volte 

che si importano o esportano dati in formato CSV in un programma come ad esempio un 

foglio elettronico. 
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Importazione dei dati su QGIS  

Quando la formazione del file Csv è stata completata si è proceduto con l'importazione di 

quest’ ultimo in QGIS.  

 

 Figura 44. Immagine ritraente il caricamento dei dati in formato Csv su QGIS 
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Cos’è QGIS 

 

Figura 45. Logo della versione di QGIS utilizzata per il presente lavoro di tesi 

QGIS consiste in un applicazione desktop GIS  (Geographic Information System): 

Un sistema di informazione geografica (GIS) è un sistema progettato per acquisire, 

archiviare, manipolare, analizzare, gestire e presentare dati spaziali o geografici. Le 

funzionalità di un GIS sono molteplici e variano dall’ acquisizione di dati, georeferenzazione, 

digitalizzazione, geoprocessing (sovrapposizioni, intersezioni tra poligoni, buffer, calcolo 

di centroidi), digitalizzazione, query (in informatica il termine query viene utilizzato per 

indicare l'interrogazione da parte di un utente di un database, strutturato tipicamente 

secondo il modello relazionale, per compiere determinate operazioni sui dati), 

interpolazione ( l’interpolazione spaziale è il processo con cui si usano dei punti aventi dei 

valori conosciuti per stimare i valori di altri punti sconosciuti ), layout cartografico, site 

analysis (è una fase preliminare dei processi di progettazione architettonica e urbana 

dedicati allo studio del contesto climatico, geografico, storico, giuridico e infrastrutturale 

di uno specifico sito) e webGIS, ossia sistemi informativi geografici (GIS) pubblicati 

su web. Un WebGIS è quindi l’estensione al web degli applicativi nati e sviluppati per 

gestire la cartografianumerica. Un progetto WebGIS si distingue da un progetto GIS per le 

specifiche finalità di comunicazione e di condivisione delle informazioni con altri utenti. 

QGIS è una piattaforma capace di produrre dati attraverso formati vettoriali e raster. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_data_and_information
https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_data_and_information
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Database
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_relazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informativo_geografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartografia
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Dati Vettoriali 

I vettori forniscono una modalità di rappresentazione degli elementi del mondo reale 

all’interno dell’ambiente GIS. Un elemento è qualunque cosa possa essere osservata nel 

paesaggio. Ognuna di queste cose sarebbe un elemento nel momento in cui viene 

rappresentata all’interno di un’applicazione GIS. Gli elementi vettoriali contengono 

attributi, i quali sono informazioni di testo o numeriche che descrivono gli elementi, un 

elemento vettoriale ha la sua forma rappresentata da una geometria. La geometria è 

costituita da uno o più vertici interconnessi. Un vertice descrive una posizione nello spazio 

utilizzando un asse X, Y e opzionalmente Z. Le geometrie che hanno i vertici con un asse z 

sono spesso chiamate 2.5D poiché descrivono l’altezza o la profondità per ogni vertice, ma 

non entrambe le cose. Tipici dati memorizzati in formato vettoriale sono quelli che 

provengono dalla digitalizzazione manuale di mappe, dai rilievi topografici con strumenti 

di campagna, dai CAD, dai GPS (Global Positioning Systems). 

 

Figura 46. Gli elementi del paesaggio rappresentati attraverso linee e punti. 
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Dati Raster 

I dati raster sono composti da matrici di pixel (chiamati anche celle), ciascuna contenente 

un valore che rappresenta le condizioni dell’area coperta dalla cella. I dati raster vengono 

usati nelle applicazioni GIS quando si vogliono visualizzare delle informazioni che sono 

continue lungo un’area e che non sono facilmente divisibili in oggetti vettoriali. 

 

Figura 47. Un set di dati raster è composto da righe (che corrono in orizzontale) e colonne (che 
corrono in verticale) di pixel (anche noti come celle). Ogni pixel rappresenta una regione geografica, 

ed il valore del pixel rappresenta una caratteristica di tale regione. 

Nel caso di dati raster, invece, entrano in gioco tre fattori: la risoluzione, la compressione e 

la registrazione. La risoluzione dipende dalla fonte dei dati; ad esempio le immagini 

ottenute con il satellite per il telerilevamento LANDSAT 4 (quarto satellite del programma 
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Landsat, lanciato in orbita con l’ obiettivo principale di fornire un archivio globale di 

immagini satellitari)  possono avere una risoluzione al suolo fino a 30 x 30 m mentre quelle 

ottenute dal satellite SPOT (Satellite Pour l’Observation de la Terre, consiste in una 

costellazione di satelliti commerciali adibiti al telerilevamento della terra) hanno una 

risoluzione fino a 10 x 10 m. Questi sono solo due esempi, dato che la risoluzione dei dati 

raster può variare moltissimo. Nel caso di immagini raster ottenute da scanner parleremo 

infatti di risoluzione molto alta. Nel caso di griglie costruite appositamente per l'analisi 

territoriale, ad esempio contenenti dati relativi alla temperatura al suolo, la risoluzione 

dipenderà dalla metodologia scelta per la raccolta dei dati e dalla ampiezza della area di 

studio.  

 

Figura 48. Mappa di dati raster le cui celle sono allegate di informazioni riguardanti un tipo 
specifico di dati. 

Per compressione si intende invece la capacità di comprimere i dati raster (generalmente 

essi richiedono da cento a mille volte più spazio di quelli vettoriali) per renderli più 

maneggevoli. Ad un primo livello, una tecnica di compressione consiste nel memorizzare 

il numero dei pixel uguali invece che memorizzarli in sequenza. Il vantaggio ottenuto 
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nella memorizzazione viene chiaramente compensato dai tempi di compressione e 

decompressione del dato che deve essere sempre decompresso prima dell'utilizzo. Per 

registrazione si intendono le tecniche necessarie a georeferenziare e raddrizzare le 

immagini raster. Infatti le foto aeree e le immagini da satellite, oltre a dover essere 

posizionate correttamente (facendo collimare le coordinate dei punti noti a terra con quelle 

degli oggetti presenti nell'immagine), devono anche essere ortogonalizzate cioè ricalcolate 

tenendo conto dell’angolo da cui sono state prese. Il formato raster è particolarmente 

utilizzato per rappresentare le variazioni:  

o temperatura dell’aria e dell’acqua;  

o quota del terreno; 

o livello di inquinamento nel suolo;  

o campi elettromagnetici. 
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Creazione della prima mappa Qgis contenente tutti i 

campioni HLUC georiferiti 

Quando l’impostazione riguardante il caricamento dei campioni (formato file, opzioni 

record e campi, la geometria di definizione ecc.) su Qgis è terminato, il risultato che a 

nostra disposizione è stata una mappa priva di alcun confine politico o geografico, che, 

però riporta tutte le posizioni di raccolta dei campioni; ovviamente attraverso questo 

passaggio è stato possibile anche eliminare eventuali errori di compilazione e 

importazione. 

 

Figura 49. Prima bozza Qgis di mappa contenente esclusivamente i campioni HLUC 
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Da Qgis a Google Earth Pro 

Il risultato di questo primo lavoro è stato un layer (dall’ inglese, strato) che attraverso il 

salvataggio e la conversione in un formato KML: Il KML (Keyhole Markup Language) è 

un linguaggio basato su XML creato per gestire dati geospaziali in tre dimensioni nei 

programmi Google Earth, Google Maps, EarthBrowser e Google Desktop. KML è 

diventato uno standard internazionale dell'Open Geospatial Consortium nel 2008; questa 

consiste in un’organizzazione comprendente enti commerciali, governativi, non profit e di 

ricerca che portano avanti una collaborazione al fine di creare un processo di consenso in 

grado di incoraggiare lo sviluppo e la messa a punto di contenuti geospaziali, servizi, 

elaborazione di dati GIS e condivisione dei dati. 

 

Figura 50. Cattura della schermata di salvataggio in file KML. 
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Al salvataggio in formato KML ha fatto seguito il caricamento di questo file in Google 

Earth Pro, cioè un software di proprietà dell'azienda Google, che consente la 

visualizzazione della Terra con un insieme di fotografie aeree o satellitari e mostrare tutto 

su modelli di elevazione digitale della terra. 

 

Figura 51. Immagine intera dell’Italia estrapolata da Google Earth Pro. In rosso i campioni dotati di 
georeferezizione dell'Herbarium Lucanum 

  

Figura 52. Visualizzazione con zoom dell’Appennino centro-meridionale estrapolata da Google 
Earth Pro 
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Figura 53. Visualizzazione prevalentemente proiettata sul territorio lucano estrapolata da Google 
Earth Pro. 
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Creazione delle mappe tematiche 

Una mappa tematica è diversa da una mappa generale o mappa topografica, una mappa 

che rappresenta solo un tipo specifico di dati per qualificare meglio gli oggetti e i fenomeni 

disposti nello spazio dalla loro semplice forma materiale, specificandone le qualità. Così, 

ad esempio, boschi e foreste non saranno più semplici categorie del paesaggio, ma 

l'oggetto stesso della rappresentazione, per far emergere le caratteristiche, anche se non 

materialmente o non visibili: tipi di imboschimento, proprietari o gestori, modalità di 

sfruttamento, ecc. Questo servizio è reso possibile in primis grazie al servizio di consultazione WMS 

del Ministero dell’Ambiente. 

“Un Servizio di Consultazione consente di eseguire almeno le seguenti operazioni: 

visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione, variazione della 

porzione di territorio inquadrata, sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e 

visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto 

pertinente dei metadati (Direttiva 2007/2/CE). 

Le linee guida INSPIRE per l’implementazione dei Servizi di Consultazione consigliano 

che tale servizio sia implementato utilizzandolo standard ISO 19128 – Web Map Service 

(WMS) 1.3.0. 

Il WMS (Web Map Service), generato secondo lo standard, eroga una mappa che è la 

rappresentazione delle informazioni territoriali sotto forma di un file immagine digitale in 

formato PNG, GIF o JPEG: la mappa quindi, in quanto immagine, non può essere editata o 

spazialmente analizzata dagli utenti finali. 

Tuttavia, l’utilizzo di formati immagine che supportano lo sfondo trasparente consente la 

sovrapposizione di mappe differenti che possono essere richieste da server differenti.”  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Topographique
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Figura 54. Immagine proveniente dal portale del Ministero dell’Ambiente: Catalogo WMS 

Attraverso questa “banca dati” è possibile far convergere le mappe concernenti le 

informazioni di nostro interesse (aree protette, parchi nazionali ecc.) e le informazioni 

riguardanti posizione e identità dei nostri campioni, producendo così nuove mappe 

tematiche precedentemente mai realizzate. 

 

Figura 55. Immagine catturata durante la connessione tra QGIS e l’ indirizzo link proveniente dal 

PCN 
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Classificazione dei campioni HLUC provenienti da aree 

Protette 

Attraverso il caricamento del servizio WMS “Siti Protetti – VI Elenco ufficiale aree protette 

– EUAP “è stato possibile catalogare i campioni presenti nell’HLUC provenienti da aree 

sottoposte a vincolo naturalistico. Nello specifico la catalogazione EUAP presenta le 

seguenti categorie: 
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 Il risultato della sovrapposizione del layer “file exsiccata Basilicata CSV” al WMS EUAP è 

stato questo: 

 

Figura 56. Immagine catturata da QGIS contenente i vincoli naturalistici e i campioni HLUC 

A questo punto, attraverso gli strumenti di analisi (clip) forniti da QGIS è stato possibile 

conteggiare i campioni sulla base del parco o della riserva in cui sono stati raccolti, 

fornendoci così dei dati da poter combinare per produrre ulteriori statistiche dedicate. Le 

aree a vincolo interessato risultano essere 32, per un totale di campioni ricadenti in queste 

aree di 1508. Tenendo conto del fatto che gli exsiccata che sono stati georiferiti sono stati 

complessivamente 6751, si può affermare che il 22% dei campioni proviene da aree 

protette ed il restante 78% da aree non sottoposte a nessun vincolo ambientale. 
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CAMPIONI PARCHI E RISERVE NAURALI HLUC  

Provenienza Campioni N. Campioni 

Riserva regionale Abetina di Laurenzana 1 

Parco nazionale dell' Appennino Lucano - Val d' Agri - Lagonegrese 673 

Riserva naturale controllata Borsacchio 4 

Riserva Naturale orientata Bosco Pantano di Policoro 3 

Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano 21 

Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano 38 

Riserva naturale Valle del fiume Lao 1 

Riserva naturale Foce Sele - Tanagro 1 

Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane 144 

Riserva naturale Grotticelle 1 

Riserva regionale del Lago Gaudemio ( Remmo ) 3 

Riserva Regionale Lago Piccolo di Monticchio 6 

Riserva regionale Lago Pantano di Pignola 75 

Parco regionale Monti Lattari 1 

Parco regionale Monti Picentini 8 

Parco nazionale del Gargano 1 

Parco regionale del Matese  4 

Parco nazionale del Pollino 425 

Riserva naturale Metaponto 6 

Riserva naturale San Giuliano 2 
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Parco regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano 1 

Parco naturale regionale Terra delle Gravine 9 

Parco dei Monti Aurunci 42 

Parco delle Madonie 1 

Parco naturale regionale dei Monti Simbruini 15 

Parco nazionale dei Castelli Romani 3 

Parco nazionale dei Monti Sibillini 2 

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 9 

Parco nazionale dell' Abruzzo - Lazio - Molise 3 

Parco nazionale del Sirente - Velino 1 

Riserva naturale Montagne della Duchessa 1 

Parco nazionale della Maiella 3 

Totale 1508 

Tabella contenente tutti i territori contrassegnati da vincolo naturalistico e luogo di raccolta di 

campioni HLUC 

Durante la compilazione della tabella precedente è parso evidente il fatto che l’ origine dei 

campioni HLUC Georiferiti provenga maggiormente da determinate aree protette dell’ 

appennino meridionale. Nello specifico è possibile notare come il 45% percento dei 

campioni “EUAP” abbia origine nei confini del Parco Nazionale dell’ Appennino Lucano – 

Val D’ Agri – Lagonegrese, segue il Parco Nazionale del Pollino con il 28%, il 9% nel Parco 

naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane, la riserva regionale Lago Pantano 
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di Pignola con il 5% ed infine il parco dei Monti Aurunci con il 3% mentre tutti gli altri 

campioni costituiscono il 10%. 

 

Figura 57. Grafico raffigurante i parchi e le riserve naturalistiche maggiormente interessati dalla 

raccolta dei campioni HLUC 

Prendendo invece come obiettivo quello di mappare i campioni soltanto sulla base del tipo 

di istituzione territoriale - gestionale - amministrativa in cui ricade il luogo in cui sono stati 

raccolti avremo che: 
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Figura 58. Infografica campionaggio 

L’ analisi effettuata sui questi dati riporta che una i campioni collocati entro i confini delle 

riserve naturali regionali sono il 51% con un numero di campioni di 769, fanno seguito i 

parchi naturali nazionali con il 32% e 485 campioni, i parchi naturali regionali con il 16% e 

246 campioni; infine con solo 8 campioni si collocano le riserve le riserve naturali statali, 

ricoprendo solo l’ 1% dei campioni  “EUAP”. 
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Distribuzione per comune di provenienza 

Al fine di poter rendere maggiormente rappresentativo l’Herbarium Lucanum del 

territorio della Basilicata, ossia rendere disponibili campioni provenienti da ogni parte 

dell’appennino meridionale e nello specifico il territorio lucano si è proceduto al 

censimento degli exsiccata sulla base dei limiti amministrativi comunali, esprimendo così 

un parere che indirizzi con efficacia le prossime escursioni dedite al raccoglimento e all’ 

ampliamento dell’Herbarium Lucanum. Gli unici comuni assenti sono Calvera, 

Missanello, Nemoli, Rapone (PZ), Grottole e Cirigliano (MT). I seguenti campioni sono 

stati suddivisi ulteriormente sulla base del confine provinciale Potenza – Matera. 

Campioni divisi per comune di 

provenienza 

COMUNE N° 

Abriola 33 

Acerenza 24 

Albano di Lucania 27 

Anzi 19 

Armento 1 

Atella 25 

Avigliano 66 

Balvano 33 

Banzi 4 
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Baragiano 11 

Barile 3 

Bella 107 

Brienza 320 

Brindisi di Montagna 20 

Calvello 69 

Campomaggiore 21 

Cancellara 7 

Carbone 1 

Castelgrande 7 

Castelluccio Inferiore 19 

Castelluccio Superiore 18 

Castelmezzano 8 

Castelsaraceno 21 

Castronuovo di S. Andrea 5 

Cersosimo 54 

Chiaromonte 10 

Corleto Perticara 54 

Episcopia 3 
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Fardella 1 

Filiano 14 

Forenza 18 

Francavilla in Sinni 22 

Gallicchio 5 

Genzano di Lucania 8 

Ginestra 1 

Grumento Nova 10 

Guardia Perticara 15 

Lagonegro 28 

Latronico 16 

Laurenzana 39 

Lauria 19 

Lavello 16 

Maratea 114 

Marsico Nuovo 86 

Marsicovetere 51 

Melfi 73 

Moliterno 60 
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Montemilone 2 

Montemurro 19 

Muro Lucano 54 

Noepoli 5 

Oppido Lucano 44 

Paterno 18 

Pescopagano 15 

Picerno 27 

Pietragalla 26 

Pietrapertosa 62 

Pignola 246 

Potenza città 574 

Rapolla 2 

Rionero in Vulture 110 

Ripacandida 2 

Rivello 7 

Roccanova 10 

Rotonda 21 

Ruoti 8 
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Ruvo del Monte 1 

San Chirico Nuovo 6 

San Chirico Raparo 62 

San Costantino Albanese 3 

San Fele 98 

San Martino D' Agri 9 

San Severino Lucano 28 

Sant' Angelo le Fratte 22 

Sant' Arcangelo 79 

Sarconi 2 

Sasso di Castalda 50 

Satriano di Lucania 36 

Savoia di Lucania 131 

Senise 32 

Spinoso 3 

Terranova del Pollino 116 

Tito 46 

Tolve 37 

Tramutola 52 
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Trivigno 243 

Vaglio Basilicata 30 

Venosa 18 

Vietri di Potenza 167 

Viggianello 11 

Viaggiano 19 

TOTALE 4227 

Elenco dei comuni interessati dall’ HLUC in provincia di potenza 
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Campioni divisi per comune di provenienza 

COMUNE N° 

Accettura 28 

Aliano 89 

Bernalda 67 

Calciano 21 

Colobraro 6 

Craco 19 

Ferrandina 35 

Garaguso 2 

Gorgoglione 1 

Grassano 25 

Irsina 7 

Matera città 112 

Miglionico 14 

Montalbano Jonico 42 

Montescaglioso 34 

Nova Siri 8 

Oliveto Lucano 28 
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Pisticci 64 

Policoro 10 

Pomarico 13 

Rotondella 2 

Salandra 26 

San Giorgio Lucano 9 

San Mauro Forte 2 

Scansano Jonico 9 

Stigliano 6 

Tricarico 47 

Tursi 11 

Valsinni 22 

TOTALE 759 

Elenco dei comuni interessati dall’ HLUC in provincia di Matera 

Dalle tabelle precedentemente riportate possiamo affermare che i campioni totali raccolti 

nella provincia di Potenza (4227)  superano ampiamente quello originari della provincia di 

Matera (759); questo grande divario è probabilmente dato dal fatto che una buona 

percentuale degli studenti impegnati negli studi di agraria dell’ Università della Basilicata 

e che sono coinvolti nella raccolta dei campioni a fini didattici provengono dalle suddette 

zone ed inoltre in quanto, in linea generale, l’ambiente dell’area provinciale materana è di 

minore valore naturalistico e dominato da ambiti ad uso agricolo. Infatti è facile osservare 
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dalle foto aeree come la copertura di habitat naturali di tipo forestale “aree verdi” sia 

molto più estesa in provincia Potenza nell’immagine estratta dal geoportale nazionale che 

segue: 

.  

Figura 59. Immagine satellitare della Basilicata catturata sul Geoportale nazionale 

Mappe di concentrazione (Heatmap) 

Sempre al fine di individuare con efficacia le aree meno interessate fino ad ora dai 

campionamenti floristici e rendere obiettiva ed efficiente l’individuazione delle arre dove 

concentrare le prossime ricerche ci si è avvalsi dell'analisi di concentrazione cartografica 

dei punti georiferiti, conosciute anche come heatmap. Una mappa di concentrazione è 

una rappresentazione grafica di dati statistici che corrisponde all'intensità di 

una grandezza variabile con una gamma di toni o una tabella di colori su una matrice a 

due dimensioni (che possono a sua volta rappresentare un'area geografica).  Questa 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_graphique_de_donn%C3%A9es_statistiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandeur_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandeur_physique
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visualizzazione è utilizzata per esaminare intuitivamente e rapidamente una grande 

quantità di dati generali ed evidenziare valori particolarmente distintivi facilmente 

riconoscibili. Questo risultato è facilmente raggiungibile attraverso QGIS, convertendo le 

proprietà della visualizzazione del file contenente gli exsiccata georiferiti da “simbolo 

singolo a heatmap”: 

 

Figura 60. Cattura della finestra QGIS durante la conversione da simbolo singolo a mappa di 

concentrazione
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A questo punto è bastato sovrapporre il layer WMS “Unità Amministrative Comuni – 

Provincie – Regioni” presente sul geoportale del ministero dell’ambiente per aver avere il 

seguente risultato:  

 

Figura 61. Visualizzazione della Heatmap dei campioni georiferiti a scala 1:4.000.000 

 

 

Figura 62. Heatmap a scala 1:1 550.000 
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Figura 63. Heatmap scala 1:490.000 

  

  

Figura 63-64. Heatmap dei campioni georiferiti dell’ Herbarium Lucanum con zoom su alcuni 

settori della regione Basilicata 
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Quando l’ osservazione e l’ analisi di queste immagini ha avuto termine si è potuto 

evidenziare come determinati settori, ad esempio la parte meridionale del confine 

campano – lucano, le zone di congiunzione tra le provincie di Matera – Potenza – Bari, la 

zona sud – orientale del confine pugliese – lucano e la parte sud – occidentale della 

regione Basilicata siano decisamente carenti di campioni e quindi con un minor grado di 

conoscenza floristica del territorio. 

Distribuzione per decennio 

Analizzando i campioni presenti all’ interno del database si evince il fatto che nei dati di 

raccolta dei campioni spesso viene riportato soltanto l’anno di raccolta mentre in altri, 

invece, sono riportati anche mese e giorno, soprattutto nei campioni più recenti. Andando 

ad operare su di un totale di 9461 e riportandoli su base decennale il risultato è: 

 

Figura 65. Grafico a torta raffigurante la distribuzione dei campioni su base decennale 
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I campioni presenti all’ interno del database raccolti durante gli anni 1950 – 1959 sono solo 

10, quelli raccolti durante gli anni 1960 – 1969 sono 35, tra il 1970 – 1979 si ha un notevole 

aumento dei campioni raccolti in quanto ne sono conservati 557, una flessione delle 

raccolte è stata registrata tra gli anni 1980 -1989 con 122, negli anni 1990 – 1999 se ne 

registrano 797, tra il 2000 – 2009 ne risultano 2346 ma è solo nel decennio contemporaneo 

che il numero dei campioni ha avuto il suo maggiore incremento con 5594 campioni. 

 

 

Figura 66. Grafico che rappresenta il numero di campioni raccolti per decennio 
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Raccoglitori Herbarium Lucanum 

 

Figura 67. Numero di campioni per raccoglitore 

Le informazioni relative ai raccoglitori appartenenti all’ HLUC, una volta analizzate ed 

esaminate, ci mostrano attraverso il grafico precedente come su di un totale di 11526 

campioni, il raccoglitore “L. Rosati” sia il più rappresentato, con 4038 campioni; 

successivamente, con 2312 campioni troviamo  “S. Fascetti”, con 1027 exsiccata troviamo  

“R. Di Pietro”, poi il raccoglitore “B. Anzalone” con 233 campioni, il raccoglitore “L. Aita” 

con 219 campioni, il raccoglitore “A. L. Zanotti” con 205 campioni; infine i restanti 3492 

campioni provengono complessivamente da numerose collezioni che non superano le 200 

unità. 
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Distribuzione per collezione 

 

Figura 68. Numero di campioni per collezione di appartenenza 

 

I campioni interessati da questa analisi distributiva sono stati 11731 e si evince come più 

della metà dei campioni, precisamente 6441 sia conservato all’ interno della collezione 

“Laboratorio di botanica ambientale”, un’altra parte importante viene conservata all’ 

interno della collezione “Generale” con 1484 campioni, segue la collezione “Escursione 

floristica SBI 2013” con 711 campioni, la collezione “Zanotti” con 682, la collezione 

“Escursione floristica SBI 2015 con 503 campioni, la collezione “Escursione floristica SBI 

2014” con 384 campioni, poi la collezione “Progetto fiumi PN Cilento” con 288 campioni, 

la collezione “Anzalone” con 242 campioni, la collezione “Escursione floristica SBI 2017” 

con 210 campioni e la collezione “Escursione floristica SBI 2018” con 203 campioni; altri 

583 campioni vengono contenuti all’ interno di altre collezioni non prese in esame nel 

grafico poiché racchiudenti meno di 200 campioni. 
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L’HLUC come base di dati sulle specie a rischio di 

estinzione 

Secondo l’ IUCN ossia l’ Unione Internazionale per la Conservazione della Natura un 

organizzazione internazionale che lavora nel campo della conservazione della natura e l'uso 

sostenibile delle risorse naturali, coinvolto nella raccolta e analisi dei dati, nella ricerca, nei 

progetti sul campo, nella difesa e nell’educazione, le specie minacciate sono tutte le specie 

che sono vulnerabili e in pericolo nel prossimo futuro. L’estinzione di una specie, quando 

naturale, è un fenomeno biologico molto lento che viene compensato dalla comparsa di 

nuove specie e che non impoverisce la varietà dell’ecosistema. Molto diversa e allarmante 

è la situazione venutasi a creare negli ultimi 150 anni circa (rivoluzione industriale) in 

quanto tante specie rischiano l’estinzione non in seguito a fattori naturali ma per effetto 

della pressione da parte dell’uomo sull’ecosistema.  

 

Figura 69. Categorie di pericolo secondo l’IUCN 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_conservation
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resource
https://en.wikipedia.org/wiki/Species_endangerment
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Un parametro di cui tener conto quando parliamo di specie a rischio è il carattere di 

endemismo, ossia quel fenomeno per cui alcune specie sono presenti soltanto di alcuni 

territori. L’endemismo è il fenomeno per cui alcune specie animali o vegetali sono 

esclusive di un dato territorio. Anche se il termine endemismo si può applicare anche a 

territori vastissimi, si applica di solto ad areali molto ristretti come quelli insulari, a volte 

estesi solo per qualche chilometro quadrato (gli endemismi puntiformi). La flora endemica 

di un determinato territorio, uno stato od una regione ad esempio ne rappresenta la parte 

più “pregiata” essendo queste specie esclusive di questi territori. Essendo la loro 

distribuzione limitata nello spazio, le specie endemiche sono intrinsecamente tra quelle 

maggiormente suscettibili di estinzione (specie a rischio). 

Per poter valutare oggettivamente le categorie di rischio di una determinata specie è 

dunque indispensabile avere a disposizione informazioni dettagliate ed il più possibile 

complete sulla sua distribuzione e se possibile sulle fluttuazioni di areale e densità delle 

popolazioni nel tempo, come richiesto dai protocolli di valutazione della IUCN. 

La mole di dati georeferenziati presenti in HLUC relativi alla flora vascolare lucana può 

rappresentare senza dubbio una valida ed utile fonte di dati in questo contesto contenendo 

per ogni taxa e per ogni record le relative informazioni spaziali (coordinate di raccolta) e 

temporali (data di raccolta) desunte dai cartellini d'erbario. La presenza del campione 

inoltre permette in qualsiasi momento un controllo su determinazione tassonomica del 

record. 

In quest’ottica si sono volute evidenziare le possibilità di analisi dei dati geospaziali 

dell'Herbarium Lucanum interrogando a scopo esemplificativo il database per i dati 

relativi a tre specie endemiche italiane presenti nel territorio lucano. 
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Le 4 specie prese in esame sono state: 

o Cerastium tomentosum 

o Raphonticoides centaurium 

o Trifolium brutium 

o Gymnospermium scipetarum 

La procedura è stata quella di andare ad estrapolare dal database HLUC tutti i record e i 

dati vegetazionali appartenenti alle 3 specie sopra indicate, isolarli e trasportali in primis 

su QGIS come file CSV e di seguito su Google Earth come file KML, così da mettere a 

punto specifiche mappe di distribuzione di questi taxa nell’areale meridionale e più nello 

specifico in quello lucano, che in futuro verranno rese consultabili sul sito web 

dell’Herbarium Lucanum.  

I dati vegetazionali sono stati estratti dagli specifici database, collegati all'Herbarium 

Lucanum, illustrati in questi “Short Database Report”: 

Rosati L, Potenza G, Fascetti S. (2012) Lucanian Vegetation Database. BIODIVERSITY 
& ECOLOGY,vol. 

 4, p. 397, ISSN: 1613-9801, doi: 10.7809/b-e.00186 
 

Rosati L, Del Vico E, Facioni L, Azzella MM, (2012) Vegetation Database of the 
Cilento National Park. 

 Biodiversity & Ecology   4: 396–396. DOI: 10.7809/b-e.00185. 
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Cerastium tomentosum L. 

 

 

 

Figura 70-71. Immagini di Cerastium tomentosum scattate nell’ habitat naturale della pianta. 
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Cerastium tomentosum L., è una pianta appartenente alla famiglia delle Caryophyllaceae; è 

un’endemica italiana, presente infatti allo stato spontaneo soltanto lungo la penisola 

italiana. È presente sull’ appennino centrale e meridionale, dai monti Sibillini fino alla 

Calabria e alla Sicilia, viene ampiamente coltivata ed è anche stata naturalizzata in 

numerose regioni del Nord Italia. Pianta pioniera, colonizzatrice di siti pietrosi ed aridi di 

media e alta quota. L’utilizzo che si rivolge a questa pianta è nel giardinaggio, dove viene 

sfruttata la sua invadenza come funzione tappezzante.  

 

Figura 72. Mappa di distribuzione del Cerastium tomentosum L. in Italia a livello regionale 
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Figura 73. Mappa visualizzata Google Earth contenente tutti i record di Cerastium tomentosum L. 

contenuti nel database HLUC 

Come è possibile osservare nell’ immagine precedente, i campioni di Cerastium tomentosum 

L. presenti nel database HLUC, cioè 65 campioni in totale, sono distribuiti in grandissima 

parte tra la zona meridionale della regione Campania e la zona occidentale della regione 

Basilicata mentre pochi altri campioni sono stati raccolti sull’appennino centrale. Questa 

specie, pur rappresentando un interessante endemismo della flora dell’Italia peninsulare 

essendo ampiamente diffusa, anche a livello regionale, come testimoniato dai dati presenti 

in HLUC, oltre che peninsulare non presenta sostanziali elementi per essere considerata 

specie minacciata. Viene infatti classificata come: LC, Least Concern secondo la codifica 

dell'IUCN. 
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Raphonticoides Centaurium (L.) M.V. Agab. & Greuter 

Raphonticoides centarium è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae. L’areale 

di distribuzione di questa specie è quasi esclusivamente lucano ma la distribuzione 

comprende anche Puglia e Calabria. La presenza di Raphonticoides centarium è incerta in 

Abruzzo ed è stata segnalata erroneamente in Piemonte. Non ha alcun tipo di utilizzo 

antropico. 

 

Figura 74. Mappa di distribuzione del Raphonticoides centarium in Italia 
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Figura 75-76. Immagini di Raphonticoides centaurium scattate nell’ habitat naturale della pianta. 
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Figura 77. Mappa Google Earth contenente i rilievi vegetazionali e gli exsiccata di Raphonticoides 

centaurium nel database HLUC 

 

Attraverso l’osservazione della mappa precedente è possibile notare come i rilievi 

vegetazionali di 31 plot (icone verdi) e i record HLUC relativi a 26 exsiccata (icone rosse) 

siano stati rilevati e raccolti in maggior parte nel territorio lucano ed in particolare intorno 

l’area della città di Potenza. In particolare la seguente immagine ricavata dalla mappa 

Google Earth di Raphonticoides centaurium dimostra come la maggior densità delle 

popolazioni di questa specie sia presente nei residui querceti di roverella presenti a Potena 

intorno al campus di Macchia Romana:  
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Figura 78. Mappa Google Earth contenente i rilievi vegetazionali e gli exsiccata di Raphonticoides 

centaurium nel database HLUC focalizzato sulla città di Potenza. 

Dal punto di vista conservazionistico la specie mostra un declino delle popolazioni con ad 

esempio solo due/tre popolazioni rimaste in Puglia ed alcune in Calabria. Accertata ad 

esempio l'estinzione della specie sul Gargano (dati inediti dr.Rosati, professoressa Fascetti) 

Attualmente la specie è considerata vulnerabile al rischio di estinzione (VU secondo la 

codifica IUCN) 

 

Trifolium brutium Ten. 

Trifolium brutium è una pianta appartenente alla famiglia delle Fabaceae che vegeta 

spontaneamente unicamente in Italia (endemismo). Si ha prova della sua presenza in 
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Campania, Basilicata e Calabria mentre è incerta in Abruzzo ed in Sicilia dove non è stata 

più ritrovata in epoca recente; a questa pianta non è associato nessun tipo di utilizzo 

antropico. 

 

 

Figura 79. Mappa di distribuzione del Trifolium brutium in Italia 
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Figura 80-81. Immagini di Trifolium brutium scattate nell’ habitat naturale della pianta. 
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I campioni di Trifloum brutium presenti nel database HLUC sono 9 e sono stati raccolti 

quasi esclusivamente nella metà meridionale della regione Campania (Cilento), come 

l’immagine che fa seguito evidenzia:  

 

Figura 82.  Mappa Google Earth contenente tutti i record di Trifolium brutium nel database 

HLUC 

Pur avendo areale più ristretto rispettoe numero di popolazioni inferiore a Cerastium 

tomentosum il numero di popolazioni conosciute è sufficiente a considerare la specie come 

non in immediato rischio di estinzione (LC) 
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Gymnospermium scipetarum Paparisto & Qosja E. Mayer & 

Pulevic’  

Gymnospermium scipetarum è una pianta appartenente alla famiglia delle Berberidaceae ed 

è considerato endemica puntiforme dell’Appennino Campano-Lucano a rischio di 

estinzione (Endangered secondo categoria IUCN).   Durante alcune ricerche finalizzate al 

miglioramento delle conoscenze floristiche dell’Appennino meridionale. Sono stati 

scoperti esemplari di Gymnospermium scipetarum nel sottobosco di un’area forestale 

ristretta dei Monti della Maddalena, settore sud dell’Appennino in provincia di Salerno: 

 

Figura 83. Immagine catturata da Google Earth che indica l’area in cui Gymnospermium 

scipetarum è stato scoperto 

I risultati degli approfondimenti tassonomici su queste popolazioni hanno portato alla 

descrizione di una nuova sottospecie nel lavoro dal titolo: “The genus Gymnospermium 

(Berberidaceae) in Italy: identity and relationships of the populations at the western limit 

of the genus range”. 
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Il risultato della ricerca ha permesso di spostare il limite di distribuzione di questo 

interessante genere delle Berberidaceae oltre le sponde del mare adriatico e ad aggiungere 

un nuovo genere alla flora d’Italia. 

 

Figura 84. Immagine raffigurante Gymnospermium scipetarum ssp. Eddae sui Monti della 

Maddalena  
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Conclusioni 

Nel corso di questo lavoro di tesi sono state inserite le informazioni presenti sui cartellini 

allegati a circa 400 exsiccata, sono stati scansionati circa 150 campioni presenti nel 

laboratorio di botanica e si è proceduto a georeferenziare circa 6000 campioni, di cui 1680 

provenienti dai rilievi vegetazionali “Cerrete” raccolti sull’ intero territorio nazionale.  

Attualmente il numero di campioni dotati di georeferenzazione nell’Herbarium Lucanum 

è di circa 6700 mentre il numero dei campioni scansionati è di 9800 circa. 

In totale i campioni catalogati all’ interno del database HLUC sono circa 11900.  

Questa banca dati, ancora in fase di completamento ha lo scopo e la potenzialità di rendere 

facilmente fruibili le informazioni e i dati a studiosi, esperti, operatori del settore 

ambientale e appassionati, il tutto da remoto, senza rischiare di usurare i campioni 

attraverso manipolazioni a questo punto non necessarie. Inoltre la presenza di una banca 

dati digitale permette un rapido scambio di informazioni tra soggetti distanti. 

Enorme importanza riveste la procedura di georeferenzazione dei campioni in quanto 

permette di rendere esplicita ed interrogabile la provenienza dei campioni riuscendo così 

ad esempio ad indirizzare con più precisione le prossime spedizioni floristische, mappare 

e monitorare specie endemiche ritenute a rischio ed evidenziare così i cambiamenti 

avvenuti nel corso degli anni nella distribuzione di un particolare taxon. 

Inoltre in questo modo, attraverso un abiente GIS è possibile combinare in vario modo i 

dati geografici al fine di creare mappe tematiche volte allo studio della flora dell’ 

appennino meridionale.  
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Dalle prime analisi effettuate è emerso che i campioni d’ erbario provengono perlopiù 

dall’interland potentino, dal parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – 

Lagonegrese, dal parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane e dalla 

parte lucana del parco nazionale del Pollino.  

In base a questi dati le aree maggiormente sconosciute e che in futuro dovrebbero essere 

oggetto di mirate indagini floristiche sono ad esempio i territori lungo il confine con la 

Puglia la riserva regionale San Giuliano, il parco naturale regionale Terra delle Gravine, il 

parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la parte più orientale del parco nazionale 

del Pollino.  

 Le prospettive future riguardano prevalentemente il completamento della 

digitalizzazione dei campioni HLUC e il posizionamento delle informazioni allegate ad 

essi sulla piattaforma web, lavoro reso continuo dal costante afflusso di materiale e dall’ 

enorme mole di lavoro necessaria allo svolgimento di questo compito.   
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