
Società Botanica Italiana  
Gruppo di Lavoro per la Vegetazione 
 
 
Stage di formazione 
 “Monitoraggio e cartografia degli habitat”  
Definizioni e corrispondenze tra i sistemi di classificazione CORINE 
Biotopes/Palaearctic, EUNIS e Allegato I della Direttiva 92/43 CEE 
(Direttiva habitat) 
Gennargentu, 5-8 giugno 2012 
 
 
Sede Operativa:  
Dipartimento Scienze dell’Ambiente e del Territorio, Centro per la conservazione e valorizzazione della biodiversità 
vegetale, Via Piandanna,4 07100 Sassari. tel. 079228668 
 
Lo stage è organizzato e guidato da Luisa Carta, consigliere del Gruppo di Lavoro per la Vegetazione, da Prof. Ignazio 
Camarda e da Giuseppe Brundu presidente della Sezione Sarda della SBI.  
 
 
 
PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
5 Giugno  ore 13.00: arrivo in Sardegna 
  ore 15.00: Sassari: incontro dei partecipanti e trasferimento in autobus da Sassari per Gavoi 

ore 19.00: illustrazione del programma  
ore 20.00: cena 
 

6 Giugno ore 7.00: escursione sulle garighe montane del Gennargentu (Arcu Artilai, Punta La Marmora) 
  ore 18.00: rientro Gavoi l’Hotel Taloro 

ore 20.00: cena 
ore 21.00: discussione  

 
7 Giugno  ore 7.00:  escursione sulle formazioni forestali (ginepreti, formazioni di tasso e agrifoglio, leccete, 

castagneti)  a Su Toni de Girgini, S’Ortu Is Arancios, Arcu Tascusì) 
  ore 18.00: rientro Gavoi Hotel Taloro 

ore 20.00: cena 
ore 21.00: discussione 

 
8 Giugno ore 8.00  escursione ai pioppeti di pioppo tremolo di Aritzo  

ore 12.00 rientro e conclusione 
ore 13.00 pranzo Hotel Taloro 
ore 15.00 partenza 
 

 
Il programma definitivo sarà inviato dopo il 05 Aprile esclusivamente agli iscritti. 



SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA 
Stage del Gruppo di Lavoro per la Vegetazione in collaborazione con la Sezione Sarda della SBI 
“Monitoraggio e cartografia degli habitat”  
Gennargentu, 5-8 giugno 2012 
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto intende partecipare allo stage del Gruppo per la Vegetazione che si terrà dal 5 all’ 8 giugno 2012 in 
Sardegna. 
 
Cognome e nome 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. fisso __________________________ Cellulare _________________________ 
 
Fax ____________________      e-mail ________________________________________ 
 
Preferisce la seguente sistemazione alberghiera 
 
� camera singola (numero molto limitato) 
 
� camera doppia da condividere 
con______________________________________________________________________________________ 
 
� camera tripla da condividere 
con______________________________________________________________________________________ 
 
• Dichiara di aver versato l’anticipo sulla quota di iscrizione, pari a 50 €, tramite vaglia postale indirizzato a: Dott.ssa 

Luisa Carta, Dipartimento Scienze dell’Ambiente e del Territorio, Via Piandanna,4 07100 Sassari. 
 
• Solleva la Società Botanica Italiana e i Prof. Ignazio Camarda e Dott.ssa Luisa Carta da qualsiasi responsabilità legata 

a danni alla persona o a cose che si dovessero verificarsi durante lo stage; 
 
• Allega copia della ricevuta del vaglia postale di 50 €   
 
• E’ a conoscenza del fatto che il numero massimo di partecipanti è pari a 40 e che, se la sua domanda risulterà in 

soprannumero, non potrà partecipare allo stage, a meno di una eventuale rinuncia di altri iscritti. 
 
Data   __________________________       Firma ____________________________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inviare la scheda compilata per e-mail entro il 31 marzo 2012, unitamente alla fotocopia della ricevuta del 
vaglia postale di € 50 a: 
 
Dott.ssa Luisa Carta 
Dipartimento Scienze della Natura e del Territorio 
Centro per la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, 
Università degli Studi di Sassari 
Via Piandanna, 4 07100 Sassari 
e-mail: lucarta@uniss.it 



INFORMAZIONI GENERALI 
Il Gennargentu (1000-1833 m s.l.m.) complesso montuoso caratterizzato da un’alternanza di  paesaggi su rocce 
intrusive (graniti) del Paleozoico e relativi depositi di versante  (Sciusciu), paesaggi su metamorfiti (Scisti, scisti 
arenacei) del Paleozoico e relativi depositi di versante e paesaggi su calcari, mostra grande interesse per la peculiarità 
della flora e la notevole variabilità vegetazionale e di habitat. Le escursioni mirano all’analisi degli habitat e che 
caratterizzano tale territorio (31.75-Arbusti spinosi emisferici corsico-sardi, 44.63-Foreste mediterranee ripariali a 
frassino, ontaneti, 41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. 
virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare, ecc. ) 
 
Il punto di incontro è a Sassari, dove i partecipanti arriveranno nel primo pomeriggio di giorno 5 giugno e ci si 
sposterà in autobus per Gavoi, con orario di partenza alle ore 15.00. 
 
Il costo di iscrizione allo stage è di 80 € per persona, escluso vitto e pernottamento. Nella quota di iscrizione sono 
compresi gli spostamenti in pullman per raggiungere la località di pernottamento e di rientro a Sassari e nei giorni 
dello stage. All’iscrizione è necessario versare una caparra di 50 €. 
 
Sistemazione alberghiera 
 
Hotel Taloro , Loc. Lago di Gusana, 08020 Gavoi,tel 078453033 
trattamento di mezza pensione e pranzo al sacco con bevande a tavola incluse: 
 

 in camera singola è di  54 + 20 (supplemento singola)€ 
 

 in camera doppia 54 € 
 
 
Ulteriori informazioni verranno fornite agli iscritti. 
 
 
Il numero dei partecipanti sarà limitato ad un massimo di 40 persone. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento 
di detto numero e comunque entro il 31 marzo 2012. 
 
 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato e versare una caparra di 50 € con le seguenti modalità: 
 
Vaglia postale indirizzato a: 
 
Dott.ssa Luisa Carta 
Dipartimento Scienze della Natura e del Territorio 
Università degli Studi di Sassari 
Via Piandanna, 4 07100 Sassari 
 
e-mail: lucarta@uniss.it 
 
Nel versamento specificare Nome, Cognome e scrivere nella causale: “Quota partecipazione stage di formazione 
Gruppo Vegetazione”. 
 


