
Programma di domenica 19 Giugno 2016 
 

 
 

Ritrovo ore 10:00 presso l’Osservatorio Naturalistico della Valmarecchia  

via vicinale Scanzano, n 4; 47825 Montebello di Torriana (RN) 

Tel 0541 675629 - 347 4110474 

 

In base al numero di partecipanti ci divideremo in uno o più gruppi per 

compiere rilievi floristici nei dintorni. 

E’ importante, ai fini dell’Atlante, rilevare tutte le specie determinabili 

incontrate; anche il metodo con cui annotare i dati riveste importanza. 

Occorre sottolineare che almeno nella prima fase i rilievi si possono fare 

ovunque, solo in seguito, in base alle eventuali lacune che potranno 

emergere dai dati si potranno fare uscite mirate in ambienti specifici in 

cerca di particolari specie mancanti 

 

 

 



Pranzo ore 12:30 circa 

Pranzo al sacco, in caso di maltempo sarà possibile accedere a luogo 

coperto nella struttura dell’Osservatorio. Per chi volesse pranzare al 

ristorante nei dintorni vi sono numerose possibilità 

(Eventuali informazioni tramite Osservatorio: 0541 675629 - 347 4110474 

 osservatorionaturalistico@atlantide.net  ) 

 

Inizio comunicazioni ore 14:00 presso la sala dell’Osservatorio 

Naturalistico della Valmarecchia 

 

- Breve saluto 
 

- Immissione dati e trattamento degli stessi                 (Daniele Saiani) 
 

- Il punto della situazione                                (Alessandro Alessandrini) 

 

 

 

Nota: l’incontro si prefigge di dare indicazioni per uniformare le 

metodologie dei rilievi, di chiarire le dinamiche di immissione dati e le 

questioni riguardanti il trattamento degli stessi (come ad esempio la 

riservatezza delle informazioni). E’ altresì importante comprendere che 

nella prima fase di ogni quadrante occorre fare osservazioni a tappeto 

acquisendo dati soprattutto sulle specie più comuni, perché solo le 

osservazioni sul campo daranno chiare indicazioni sui taxa più diffusi e 

quelli più rari. Detto questo però, nulla vieta che chi si sente specialista di 

particolari gruppi o piante rare (leggi ad esempio orchidee) possa dare il 

suo contributo a riguardo… Ovviamente più informazioni abbiamo più 

l’Atlante sarà accurato.  

Cominciamo da qui! Poi ci saranno altre occasioni d’incontro ed altri 

argomenti da affrontare (come ad esempio i gruppi critici). 

 

 

 



 
 

Questo incontro si svolge nella zona della Valmarecchia (RN) molto ricca 

floristicamente, ma poco nota. Cogliamo quindi l’occasione anche per 

cominciare a riempire i quadranti vuoti del riminese ed incoraggiare 

eventuali partecipanti locali. 

Nello specifico si tratta del quadrante 2040-1 

 

 

 

 

 

Per informazioni : pan_48020@yahoo.com 


