
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione scientifica (19-20 Ottobre 2018) 

“Approfondimenti floristici e sistematici sulla flora italiana” 

Orto Botanico di Roma, La Sapienza, Università di Roma 

Largo Cristina di Svezia, 24 

 

Programma definitivo 
 

Venerdì 19 Ottobre 

11:00 Arrivo e registrazione dei partecipanti 

11:30 Inizio dei lavori 

11:30-11:50 Stefano Martellos & al. – Il nuovo portale alla flora d'Italia 

11:50-12:10 Marco D’Antraccoli & al. – Metodi quantitativi per la redazione di flore (parte I): 

la gestione e la cartografia dei dati floristici 

12:10-12:30 Marco D’Antraccoli & al. – Metodi quantitativi per la redazione di flore (parte II): 

strategie di indagine floristica basate su approcci probabilistici 

12:30-12:50 Tiberio Fiaschi & al. – Ritrovamento di una popolazione isolata di Coriaria 

myrtifolia (Coriariaceae) in Toscana 

 

Pausa pranzo 

 

14:00-14:20 Michele Mugnai & al. – Approfondimenti sistematici e distributivi su Euphorbia 

sect. Anysophyllum in Italia 

14:20-14:40 Giuseppe Marino & al. – Indagini morfometriche su Phaseolus vulgaris subsp. 

vulgaris ‘Lenzariello’ 
14:40-15:10 Filippo Scafidi & Gianniantonio Domina – Approfondimenti su Silene agrigentina 

(Caryophyllaceae) 

15:10-15:30 Francesco Roma-Marzio & Lorenzo Peruzzi – Riscoperta di Bupleurum fruticosum 

(Apiaceae) in Toscana: specie nativa o aliena naturalizzata? 

15:30-15:50 Gabriele Galasso & al. – Osservazioni sulla datazione delle opere di Michele 

Tenore 

15:50-16:10 Edda Lattanzi – Nuove stazioni di Rosa sherardii (= R. omissa) (Rosaceae) in 

Piemonte 
16:10-16:30 Lorenzo Peruzzi – Mappatura delle endemiche italiane: analisi della situazione a 

un anno dalla partenza del progetto 

 

16:30 Riunione amministrativa del Gruppo 

 



Sabato 20 Ottobre 

09:00 Ritrovo partecipanti e inizio dei lavori 

09:00-09:20 Salvatore Brullo & al. – Arabis madonia (Brassicaceae), specie critica della flora 

siciliana 
09:20-09:40 Angelino Carta – Diversità e struttura filogenetica della flora vascolare nelle 

regioni italiane 

09:40-10:00 Emanuele Fanfarillo & Giovanna Abbate – La flora vascolare degli oliveti della 

Bassa Sabina (Lazio, Italia centrale) 

10:00-10:20 Liliana Bernardo & al. – Dati preliminari su Onobrychis calabrica (Fabaceae) 

specie endemica italiana misconosciuta 

10:20-10:40 Francesco Maria Raimondo – Acquisizioni filogenetiche e variazioni tassonomiche 

in alcune Rosacee legnose della flora italiana 

 

10:40-11:10 Pausa 

 

11:10-11:30 Gioacchino Ferro – Risultati riassuntivi dello studio sulla flora delle Isole Eolie 

11:30-11:50 Gabriele Galasso & al. – Riscoperta di Hieracium australe subsp. australe 

(Asteraceae), endemita del centro storico di Milano 

11:50-12:10 Nicodemo G. Passalacqua – Considerazioni sulla presenza di Salvia ×auriculata 

(Lamiaceae) in Italia 
12:10-12:30 Fernando Lucchese – Atlante della Flora Vascolare del Lazio: le specie di maggiore 

interesse conservazionistico 


