
La collezione dell’ambito territoriale della Collina Torinese

La  collezione  è  costituita  da  2463  fogli (165  Pteridophyta,  6  Gymnospermae,  2292
Angiospermae) relativi a circa 900 taxa:

- la maggioranza dei campioni deriva dalla campagna di raccolta del Progetto Alcotra
Interreg IIIA “Conservazione e gestione della Flora e degli habitat nelle Alpi occidentali
del Sud” (tra il 2003 e il 2005);

- circa  il  15% dei  campioni  sono  stati  raccolti  da  botanici  ed  ex  guardiaparco  della
Riserva Naturale del Bosco del Vaj negli anni ‘80 e ’90;

- in minima parte sono presenti exsiccata di Roberto Pascal, raccolti durante i primi anni
2000. 

I campioni sono allestiti su fogli bianchi in formato A3 e sono montati con fascette adesive;
quelli  raccolti  durante gli  anni  ‘80 e ‘90 sono originariamente allestiti  in  fogli  di  formato
inferiore, successivamente incollati su cartoncini A3 e montati con fascette e spilli.

I cartellini degli exsiccata originali in buona parte sono stampati, e derivano dalla “Banca-Dati
Floristico-Vegetazionale”  (=BDFV)  di  proprietà  della  Regione  Piemonte  e  gestita  da  I.P.L.A.
(=Istituto  per  le  Piante  da  Legno  e  l’Ambiente)  e  facente  parte  delle  Banche  Dati
Naturalistiche Regionali; sono presenti i loghi della Regione Piemonte e dell’ex Parco della
Collina  Torinese;  riportano il  codice  identificativo BDFV di  ciascun campione;  il  nome del
taxon secondo la nomenclatura della Flora d’Italia (Pignatti S., 1982) o in alcuni casi quella
della Flora Alpina (Aeschimann D. et al., 2004); il nome della famiglia secondo la Flora d’Italia
(Pignatti  S.,  1982);  l’ambito  geografico,  ovvero  lo  stato,  la  regione  e  ambito  territoriale
(Colline  di  Torino);  il  comune;  la  località;  le  coordinate geografiche U.T.M. con il  livello  di
precisione (da 1 a 4); l’ambiente; la quota; l’esposizione; l’inclinazione; la data di raccolta; il
legit; il determinavit e l’anno del determinavit.
 
I cartellini dei campioni raccolti durante gli anni ‘80 e ‘90 sono in parte scritti a mano, in parte
informatizzati;  riportano  il  codice  identificativo  di  ciascun  campione;  il  nome  del  taxon
secondo la nomenclatura della Nuova Flora Analitica d’Italia (Fiori A., 1923-1929) e della Flora
d’Italia  (Pignatti  S.,  1982);  il  nome della  famiglia;  il  luogo di  raccolta,  dove solitamente è
distinto il comune; la quota; la data di raccolta; il legit e il determinavit.

Lo stato di conservazione degli  exsiccata è pressocchè buono; se ne auspica una revisione
morfologica, anche alla luce di chiavi dicotomiche più aggiornate e delle Checklist della Flora
Italiana più recenti (Bartolucci et al., 2018; Galasso et al., 2018).


