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REGOLAMENTO ERBARIO 

 

Articolo 1 – Definizione e scopo dell’erbario 

1.1 L’erbario dell’Associazione Gruppi Micologici Toscani (di seguito AGMT) è un istituto interno al Centro 
Studi dell’associazione destinato alla collezione e conservazione di essiccata di campioni micologici e 
lichenologici. L’erbario è ospitato nei locali del Centro Studi AGMT in via Turi 8 a Santa Croce sull’Arno (PI). 

1.2 L’erbario AGMT è registrato presso l’Index Herbariorum con la sigla AGMT. 

1.3 Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo. Eventuali emendamenti potranno essere 
presentati dal Curatore che provvederà a comunicarli tempestivamente al Consiglio Direttivo.   

 

Articolo 2 – Curatore e staff dell’erbario 

2.1  La responsabilità dell’erbario spetta al Curatore nominato dal Consiglio Direttivo, il quale opera sotto la 
vigilanza e direzione del Coordinatore del Centro Studi. Compito del Curatore è la sistemazione, restauro, 
archiviazione e gestione dei campioni presenti in erbario nonché la cura e la gestione del locale destinato ad 
accogliere l’erbario. Il Curatore resta in carica fino alle sue dimissioni o alla revoca dell’incarico da parte del 
Consiglio Direttivo. 

2.2 Il Curatore può avvalersi per l’espletamento delle sue funzioni della collaborazione di uno staff composto 
al massimo di quattro unità. Lo staff è nominato dal Curatore e resta in carica fino alle dimissioni o alla revoca 
dell’incarico da parte del Curatore.  

2.3 Il nome del Curatore e dei membri dello staff sono registrati sul sito Index Herbariorum. 

 

Articolo 3 – Consistenza dell’erbario 

3.1 Il catalogo generale dell’erbario è disponibile in forma cartacea e digitale presso il Centro Studi, oltre ad 
essere liberamente consultabile dal sito dell’associazione. Il Curatore prevede al suo aggiornamento 
periodico.  

3.2 L’erbario si compone di due sezioni: le collezioni ‘chiuse’, non ulteriormente incrementabili, e quelle 
aperte. La collezione aperta principale è denominata “Erbario Centrale Toscano ser. II” ed è destinata ad 
accogliere principalmente, ma non esclusivamente, campioni raccolti in Toscana. È possibile l’attivazione di 
sezioni dedicate (come ad esempio una sezione dedicata ad un particolare raggruppamento, ad un ambiente 
ecc.) 

 

Articolo 4 – Modalità di deposito campioni 
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4.1 L’erbario AGMT è aperto a chiunque intende conservare le sue essiccata.  

4.2 I campioni destinati all’erbario devono essere raccolti ed essiccati secondo le modalità consuete. 
L’etichetta di accompagnamento deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie: nome scientifico 
attribuito al campione, luogo di raccolta (regione, provincia, comune e località, indicando possibilmente il 
piano altitudinale), data di raccolta, l’habitat ed i nominativi del raccoglitore e del determinatore. Sono 
gradite fotografie del campione fresco e note descrittive.  

4.3 I campioni destinati all’erbario devono essere consegnati al Curatore o ad un suo delegato previo 
appuntamento. 

4.4 I campioni prima dell’inserimento nell’erbario saranno sottoposti a trattamento di disinfestazione a 
freddo  

4.5. Il Curatore potrà rifiutare l’inserimento dei campioni qualora ritenga che gli stessi si presentino in uno 
stato non idoneo per la conservazione. 

 

Articolo 5 – Modalità di apertura dell’erbario e consultazione delle collezioni 

5.1 Le collezioni dell’erbario AGMT sono accessibili a tutti i soci dei gruppi aderenti all’AGMT, a 
rappresentanti di altre associazioni o enti e a privati. L’accesso ai locali dell’erbario e alle collezioni sono a 
discrezione del Curatore che può vietarli per giustificati motivi.   

5.2 Viene privilegiata la consultazione dei campioni presso la sede dell’erbario. Il prestito di campioni è 
regolamentato dall’articolo 6, comma 2 del presente regolamento. 

5.3 L’apertura dell’erbario è garantita esclusivamente su appuntamento con il Curatore da richiedersi via 
mail all’indirizzo erbario@agmtmicologia.org. 

5.4. I visitatori ammessi ai locali dell’erbario dovranno compilare l’apposito registro in entrata, con 
accettazione del presente regolamento, ed in uscita. Per la consultazione dei campioni è necessario 
compilare il modello 1) allegato al presente regolamento e scaricabile dal sito internet dell’AGMT, sezione 
“Erbario”. Sarà il Curatore o un membro dello staff a mettere a disposizione i campioni richiesti. Questi, dopo 
lo studio, dovranno essere riconsegnati al Curatore o ad un membro dello staff per la corretta ricollocazione 
negli armadi. 

5.5  I campioni dovranno essere trattati con la massima attenzione. Eventuali distacchi accidentali di parti 
consistenti del campione o altri danni dovranno essere subito comunicati al Curatore o allo staff. In nessun 
caso sarà possibile procedere al distacco di parti del campione senza la preventiva autorizzazione del 
Curatore. 

5.6 Per lo studio dei campioni sono disponibili le attrezzature del laboratorio del Centro Studi. Il visitatore 
garantisce il corretto uso delle stesse, assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero 
derivare dall’utilizzo delle attrezzature fornite dal Centro Studi 

5.7  La digitalizzazione dei campioni (fotografie, scansioni) è a carico del Curatore o dello staff. Le immagini 
restano di proprietà dell’AGMT. Il loro uso per lavori scientifici è consentito a titolo gratuito. Per gli obblighi 
relativi ad una eventuale pubblicazione si rimanda all’articolo 8, comma 2) del presente regolamento. 

5.8 Eventuali aggiornamenti nomenclaturali o correzioni tassonomiche devono essere indicati al Curatore 
che provvederà, dopo nulla-osta del Centro Studi, alla stampa delle apposite etichette. In questi casi è gradita 
una stesura di una scheda/nota revisione per la sua archiviazione.  
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5.9 Nei casi in cui il materiale studiato venga citato in lavori scientifici si rimanda a quanto disposto 
dall’articolo 8, comma 1) del presente regolamento. 

 

Articolo 6 – Prestito di campioni; scambio 

6.1 L’erbario AGMT può prestare o richiedere in prestito campioni da altri istituti.  

6.2 Per ottenere in prestito un campione dall’erbario AGMT è necessario compilare il modello 2) allegato al 
presente regolamento e scaricabile dal sito internet dell’AGMT. La concessione o meno del prestito è a 
discrezione del Curatore. Il periodo di prestito non può superare i sei mesi. Le spese di spedizione del 
campione sono a carico dell’AGMT: quelle per la restituzione sono invece a carico del richiedente, che si 
impegna a restituire il campione integro. 

6.3 Per chiedere in prestito un campione ad un altro istituto tramite l’erbario AGMT è necessario compilare 
il modello 3) allegato al presente regolamento e scaricabile dal sito internet dell’AGMT. Prima di confermare 
la richiesta il Curatore trasmetterà al richiedente le condizioni imposte dall’istituto a cui è stato chiesto il 
prestito. Le spese per la restituzione del campione sono a carico del richiedente.  

6.4 Nei casi in cui il materiale chiesto in prestito tramite l’erbario AGMT venga citato in lavori scientifici, 
oltre a ringraziare esplicitamente l’AGMT ed il Curatore dell’erbario, l’autore dovrà osservare anche quanto 
disposto dall’articolo 8 del presente regolamento. 

6.5 L’erbario AGMT è disponibile allo scambio di campioni in sovrannumero con altri istituti. 

 

Articolo 7 – Studi molecolari 

7.1 I campioni dell’erbario AGMT sono disponibili per studi molecolari (estrazione, sequenziamento, 
elaborazione filogenetica). Eventuali richieste in tal senso devono essere indirizzate al Curatore che 
concorderà di volta in volta con il richiedente le migliori modalità di esecuzione dello studio. 

7.2 L’analisi molecolare di campioni chiesti in prestito ad altri istituti sarà possibile soltanto dietro 
autorizzazione di questi ultimi. In questi casi sarà l’AGMT ad inviare al laboratorio il campione: le spese 
resteranno a carico del richiedente a cui il Curatore comunicherà prima dell’invio il preventivo. Al richiedente 
saranno consegnati i file prodotti dal laboratorio. In caso di pubblicazione si rimanda a quanto disposto 
dall’articolo 8 del presente regolamento. 

7.3 Il Centro Studi è a disposizione per le successive analisi filogenetiche, secondo modalità da concordare 
di volta in volta. 

Articolo 8 - Pubblicazioni 

8.1 Nei casi in cui un campione depositato presso l’erbario AGMT venga citato in un lavoro scientifico sono 
richieste due copie della pubblicazione, salvo il caso in cui il lavoro sia pubblicato su una serie dell’AGMT 
(Annali Micologici AGMT, Micologia Toscana). 

8.2 Nel caso di pubblicazione di una immagine digitalizzata di cui all’articolo 5, comma 7), deve essere 
indicata nella didascalia la proprietà AGMT e ringraziata l’AGMT per la concessione dell’immagine.   

 

Articolo 9 – Reclami 
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9.1 Eventuali reclami sull’attività dell’erbario e del Curatore dovranno essere inoltrati tramite mail al 
Presidente pro-tempore dell’AGMT (presidente@agmtmicologia.org) e per conoscenza al Centro Studi 
(segreteria.scientifica@agmtmicologia.org) e al Curatore (erbario@agmtmicologia.org).  

9.1 Le decisioni in merito ai reclami o contestazioni motivate inviate al Presidente pro tempore saranno 
assunte in via esclusiva dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e saranno vincolanti per le parti.  

 

Articolo 10 – Varie ed eventuali 

10.1 L’accesso ai locali dell’erbario è consentito esclusivamente dal Curatore o dallo staff. In caso di necessità 
estranee alla normale attività dell’erbario, come ad esempio visite di ospiti, l’apertura dei locali deve essere 
concordata con il Curatore che può negarla per giustificati motivi. 

10.2 Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si rimanda alla discrezione del 
Curatore e alle disposizioni in uso presso altri erbari. 

 

 

 


