
 
 
 

RICONOSCIMENTO delle PRINCIPALI SPECIE VEGETALI delle 
ZONE UMIDE della PIANURA PADANA 

Corso di formazione-aggiornamento per Insegnanti ed Operatori ambientali 
 
 
Il corso, rivolto ad Insegnanti di Scuola primaria e secondaria e ad Operatori ambientali, ha 
la finalità di permettere il riconoscimento delle principali specie arboree, arbustive, erbacee 
delle zone umide della Pianura Padana e delle macrofite acquatiche, mediante l’uso del 
“Manuale per lo studio della flora e della vegetazione della zone umide della Pianura 
Padana” a cura di Giorgio Persico e Andrea Truzzi, con la compilazione di schede 
inventario. 
 
 

Docente del Corso: Professor ANDREA  TRUZZI (ITAG Strozzi Palidano-Labter-CREA) 
 
 
 

PRIMO INCONTRO 
 
PARCOBALENO di Bosco Virgliliano ( giovedì 18 Settembre 2008, ore 15 – 18 ) 
 
Generalità sulla vegetazione delle zone umide. Le macrofite acquatiche: generalità, caratteristiche, 
specie indicatrici. 
Indicazioni sull’ utilizzo del testo “Manuale per lo studio della flora e della vegetazione della zone 
umide della Pianura Padana”. 
 

SECONDO INCONTRO 
 
Soave di Porto Mantovano  (mercoledì 24 Settembre 2008, ore 15-18) 
 
Escursione nei prati umidi di Piuda:osservazione e determinazione, con le chiavi del Manuale, di 
erbe palustri e flora riparia. 
 

TERZO INCONTRO 
 
Parcarello- Bosco della Fontana (mercoledì 1 ottobre 2008, ore 15-18) 
 
Raccolta e determinazione, con le chiavi del Manuale, di macrofite acquatiche. 
 

QUARTO INCONTRO 
 
Chiavica del Moro, Formigosa ( mercoledì 8 ottobre 2008) 
 
Riconoscimento e determinazione, con le chiavi del Manuale, della vegetazione riparia. 
 

QUINTO INCONTRO 
 
Canale Bogina, Palazzo Scardova-Squarzanella ( mercoledì 15 Ottobre 2008, ore 15-18) 
 
Utilizzo della scheda-inventario di rilevamento della vegetazione di una stazione di un corso d’ 
acqua. 



 
 

INFORMAZIONI 
 

• Per le uscite in ambiente ciascun corsista dovrà attrezzarsi con abbigliamento da campo. 
 
• L’organizzazione fornirà ai corsisti: 

il testo “Manuale per lo studio della flora e della vegetazione della zone umide della 
Pianura Padana”,  
il nuovo Cd Rom di Labter-CREA sulla vegetazione delle zone umide della Pianura, 
lenti e attrezzatura necessaria per l’ attività. 

 
• Il termine delle iscrizioni è fissato per il 15 Settembre 2008. 

 
• L’ organizzazione si riserva il diritto insindacabile di scegliere i partecipanti al corso, qualora 

si ritenga troppo alto il numero di iscrizioni pervenute. 
 

• Tutte le informazioni relative al Corso, anche eventuali modifiche del calendario, verranno 
comunicate per posta elettronica: si consiglia pertanto di comunicare nella scheda di 
iscrizione l’indirizzo di posta elettronica. 

 
• Il Corso è gratuito. 

 
 
 
INFORMAZIONI presso   
 
Labter-CREA Mantova, tel 0376 380292/96 –fax 0376 380292 –email: labter@labtercrea.it 
Parco Oglio Sud, tel 0375 97254 – fax 0375 97507 – email: info@ogliosud.it  
Parco del Mincio, tel 0376-228320  - fax 0376 362657 – e-mail : info@parcodelmincio.it 
  
ISCRIZIONI: la scheda allegata va compilata e trasmessa via posta elettronica o fax al Parco Oglio 
                         Sud, Parco del Mincio o a Labter-CREA  Mantova 
 
PROMOTORI: PARCO OGLIO SUD - PARCO DEL MINCIO - PARCOBALENO - LABTER-CREA 
 


