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SOCIETA’ BOTANICA  ITALIANA  onlus
Gruppo per la Floristica

Circolare 1b/2005 7 gennaio 2005

Agli aderenti al Gruppo per la Floristica
Loro Sedi

Notulae alla checklist della flora vascolare italiana - riepilogo modalità di pubblicazione

[a cura di F. Conti, C. Nepi, A. Scoppola]

Cari Soci,

è ormai in stampa la Checklist della flora vascolare italiana “An annotated checklist of the italian vascular flora”
curata da F. Conti, G. Abbate, A. Alessandrini e C. Blasi (Ed. Palombi. Roma. 2005), di cui si possono avere
informazioni rivolgendosi ai colleghi F. Conti (fabio.conti@unicam.it) e G. Abbate
(giovanna.abbate@uniroma1.it) fin tanto che il volume non verrà messo in distribuzione.

Come ricorderete dalla circolare 1b/2004 del 9 febbraio scorso, a questa opera di sintesi abbiamo scelto
di attenerci nella presentazione delle Notulae nella omonima rubrica dell’Informatore Botanico Italiano che partirà
con il primo numero del 2005, contribuendo in tal modo a completare e emendare quanto più possibile questa
importantissima opera che verrà periodicamente aggiornata affinché possa mantenere la sua validità nel tempo.
Alcuni contributi sono già arrivati in redazione ma di essi molti non rispondono ai requisiti richiesti e sono stati
respinti o drasticamente ridotti. Vogliamo dunque ricordare che cosa occorre fare se si vuole pubblicare
sull’Informatore Botanico una Notula alla checklist della flora vascolare italiana.

Prima di proporre una notula con una nuova segnalazione occorre sempre verificare con attenzione la
situazione regionale riportata nella checklist; infatti, come già sapete, sono accettate soltanto le segnalazioni
relative a specie (e sottospecie) nuove per la regione, considerate estinte (da tempo scomparse nella regione),
citate per errore o dubbie. Quindi, saranno immediatamente rifiutate e restituite agli Autori le notule con nuovi
dati distributivi ma di entità già indicate in checklist come presenti in quella data regione.

Si ricordi però che è possibile presentare varie tipologie di notule, non solo le nuove segnalazioni come
avveniva nella precedente rubrica. Infatti, nella stessa rubrica “Notulae alla checklist della flora vascolare italiana”
potranno essere inseriti anche chiarimenti e aggiornamenti sullo status di presenza delle entità già indicate nella
checklist (fino al rango sottospecifico), come ad esempio novità relative ad errori o indicazioni di dubbio sulla
presenza, esclusioni ed estinzioni per la flora regionale o nazionale, indicazioni relative all’esoticità o
all’endemicità di una specie o sottospecie, nonché correzione delle attuali o indicazione di nuove combinazioni
nomenclaturali o descrizione di nuovi taxa.

Tuttavia, si tenga presente che le Notulae di nuove segnalazioni di specie o sottospecie necessitano
obbligatoriamente la consegna all’Erbario Centrale di Firenze (Dott.ssa C. Nepi) di un saggio corrispondente a
uno dei reperti indicati nella notula stessa (attenzione a far coincidere i dati!). Si raccomanda agli Autori di essere
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sintetici e di limitarsi all’inserimento dei dati essenziali e originali (che devono risultare molto più sintetici rispetto
alle vecchie segnalazioni). Quindi la notula deve essere brevissima: oltre al reperto, al massimo 4-5 righe di
osservazioni. La letteratura citata deve poi essere riportata per esteso in fondo al testo, come per i lavori
scientifici. Se le notule sono 2 o più, andranno riunite in un unico contributo e la letteratura citata sarà indicata
una sola volta alla fine dell’intero testo. Nell’indirizzo dell’autore si inserisca anche la e-mail. Si rispettino le
norme di redazione richieste per le note scientifiche dell’Informatore Botanico Italiano.

Le scadenze per la consegna delle Notulae, affinché vengano pubblicate in uno dei due fascicoli dell’anno
dell’Informatore Botanico Italiano, sono state fissate come segue: 28 febbraio per il fascicolo I e 31 agosto per il
fascicolo II di ogni anno. E’ già in redazione un primo gruppo di Notulae (numeri 1151-1163) che saranno
inserite nel primo fascicolo del volume 37 del 2005 insieme a quelle che invierete entro il 28 febbraio p.v. e
saranno accettate per la stampa.

Esempio di notula (il numero progressivo prosegue quello delle Segnalazioni Floristiche Italiane ed è
assegnato dalla redazione al momento dell’accettazione della notula):

Notula: 1157
Ricevuta il 14 Agosto 2004

Accettata il 2 dicembre 2004

A. SCOPPOLA. Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica, Università della Tuscia, Via S. Camillo De Lellis
s.n.c., 01100 Viterbo. e mail: scoppola@unitus.it.

1157. Echium arenarium Guss. (Boraginaceae)

+ LAZ : Barbarano Romano (Viterbo), strada comunale che delimita a Est il Parco suburbano “Marturanum”
(UTM: TG 59.82), incolto arido al margine della strada, 354 m, suolo vulcanico, 4 Jun 2003, F. Mazzenga (UTV,
n. 21755). – Conferma della presenza nel Lazio.

ANZALONE (1996) nutriva qualche dubbio sulla sua reale presenza nel Lazio essendo indicata soltanto da
MORALDO et al. (1990) come molto rara in garighe di un settore dei M. Ausoni meridionali; questi Autori tuttavia
riprendono il dato da N. TERRACCIANO (1890) e non fanno riferimento ad alcun saggio d’erbario. Questa specie
figura dubbia anche per la nuova checklist della Flora vascolare italiana. Nella stazione di ritrovamento risulta
comunque alquanto rara.

ANZALONE B., 1996 – Prodromo della Flora Romana (Aggiornamento). Parte 1a. Ann. Bot. (Roma), 52, suppl. 11 (1994): 1–82.
MORALDO B., MINUTILLO F., ROSSI W., 1990 – Flora del Lazio meridionale. In: AA.VV., Ricerche ecologiche, floristiche e

faunistiche sulla fascia costiera mediotirrenica italiana, II.  Acc. Naz. dei Lincei, Quad. 264: 219-292. Roma.
TERRACCIANO N., 1890 - Intorno ad alcune piante della Flora di Terra di Lavoro. Acc. Scien. Fis. e Mat., Napoli.

Si ricorda ancora la Simbologia da utilizzare per la notula: + entità nuova o conferma per la flora
regionale; – esclusione dalla flora regionale o nazionale; ? presenza dubbia; O non più trovata o forse estinta; N
naturalizzata; E endemica; LAZ corrisponde  alla regione di riferimento che viene indicata da una sigla costituita
dalle prime 3 lettere del nome (es. LAZ = Lazio), fanno eccezione: VDA = Valle D’Aosta, TAA = Trentino-Alto
Adige, FVG = Friuli-Venezia Giulia, EMR = Emilia-Romagna.

Le Notulae relative a specie e sottospecie nuove per una regione o per l’Italia (e solo queste), con
dischetto, testo cartaceo e campione da depositare presso l’Erbario di Firenze (FI), vanno inviate a:

Dr. Chiara Nepi
Sezione Botanica, Museo di Storia Naturale
Via La Pira, 4
I-50121 Firenze
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La Dott.ssa C. Nepi, dopo aver verificato la congruenza tra i dati del cartellino e il “reperto” nella notula,
invierà il testo a F. Conti al Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino (CRFA) al seguente indirizzo:

Dr. Fabio Conti
Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino S. Colombo
Via Prov.le Km 4,2
67021 Barisciano (AQ)
fabio.conti@unicam.it

per il controllo della formattazione e l’inserimento nell’elenco già predisposto con le altre notule in pubblicazione
e da inviare alla redazione dell’Informatore.

Si fa presente che è sempre necessario indicare le coordinate della stazione di ritrovamento: con il
vecchio sistema esse si possono ricavare dalla tavoletta IGM (ED 50), indicando se possibile almeno le prime 3
cifre per il N e le prime 2 per l’E in modo da ottenere un quadrato di 10 Km di lato. Lo stesso dato si può
ottenere con il GPS, pre-impostandolo con ED 50, col quale si può arrivare anche ad una precisione maggiore se
lo si vuole (non necessario).

I testi di tutte le altre Notulae (esclusioni, rettifiche, presenze dubbie, ritrovamenti di piante scomparse,
endemicità, note nomenclaturali, ecc.) saranno inviati direttamente a F. Conti al CRFA, anche via mail. In questa
fase di avvio della nuova rubrica e per tutto il 2005 F. Conti si avvarrà della collaborazione del Consiglio del
Gruppo di Floristica per eventuali verifiche sulla completezza dei dati del reperto e accetterà o respingerà le
notule non conformi, effettuerà il controllo della formattazione e provvederà al loro inserimento nell’elenco delle
Notulae da inviare al Coordinatore del Gruppo e da qui alla redazione dell’Informatore Botanico Italiano che ne
curerà la pubblicazione.

Si ricorda che la responsabilità sulla veridicità dei dati pubblicati nella rubrica resta comunque a carico
degli Autori delle notule.

Cordiali saluti,

I curatori della rubrica “Notulae alla Checklist della flora vascolare italiana”:

Anna Scoppola, Coordinatore del gruppo di Lavoro
Fabio Conti, Segretario del gruppo di Lavoro

Chiara Nepi, Museo di Storia Naturale di Firenze


