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BRAHMS è un sistema di gestione e integrazione dei dati e delle immagini riguardanti 
campioni d’erbario, ricerche botaniche, osservazioni in campo, orti botanici, banche 
del seme e letteratura; è in grado di rispondere a una vasta gamma di necessità legate 
alla cura delle collezioni, al supporto delle attività di ricerca e all'analisi dei dati. Il 
sistema, nato dopo un'accurata progettazione, si è sviluppato nel tempo in base alle 
richieste dei suoi utilizzatori; negli anni questo ha permesso di ottenere un grande 
numero di funzionalità sviluppate ad hoc per i curatori delle collezioni e per i 
ricercatori. Nel 1999 è stato creato un organo consultivo internazionale per BRAHMS. 

 

Plants for the 21st Century - P21C 
BRAHMS è nato all’interno del progetto Plants for the 21st Century del Department of 
Plant Sciences dell’Università di Oxford, il quale pone fra i suoi obiettivi lo sviluppo di 
sistemi innovativi per raccogliere, analizzare e pubblicare l’enorme quantità di dati 
relativi alla diversità delle piante, indispensabili per la ricerca e la conservazione. P21C 
è affiliato con la James Martin 21st Century School. 

Chi usa BRAHMS 
Attualmente più di 60 nazioni di tutto il mondo ospitano progetti che utilizzano BRAHMS: alcuni sono gestiti da erbari fra i 
più importanti al mondo come il Royal Botanic Garden a Kew, altri sono localizzati in remote stazioni di lavoro in campo o 
in piccoli dipartimenti universitari. L’iniziale progettazione di BRAHMS nacque per rispondere alle esigenze della ricerca in 
ambienti forestali tropicali, e per questa ragione tuttora molti progetti che utilizzano BRAHMS hanno sede in regioni 
tropicali ricche di specie (e di nuove sfide per i botanici). È possibile trovare una selezione di questi progetti nella sezione 
News and Events del sito web. Attualmente il più grande database gestito da BRAHMS è a Leida, nei Paesi Bassi, e 
contiene i dati di più di 2 milioni di campioni; gli erbari olandesi hanno accesso a questo database attraverso Terminal 
Services. La nazione con il più grande numero di progetti è al momento il Brasile, mentre il database che ha ottenuto il 
maggior numero di citazioni in pubblicazioni scientifiche è Conifers of the Words, che può essere scaricato dal sito web di 
BRAHMS. 

 
Flessibilità per la ricerca e per la gestione delle collezioni  
BRAHMS integra un efficiente modulo per l’acquisizione di dati e immagini - il Rapid Data Entry (RDE) - e fornisce 
strumenti per fare query, per creare rapporti o mappe, per analizzare e pubblicare dati, lasciando comunque agli 
utilizzatori più esperti la possibilità di aggiungere script personalizzati; si può inoltre estendere la struttura delle tabelle in 
modo da poter includere tutti i dati di uno specifico progetto. L’intero sistema risulta quindi altamente flessibile, grazie a 
semplici opzioni che permettono di controllare quali moduli attivare e come farli funzionare. 

 
La tassonomia 
Indipendentemente dalla loro funzione di supporto alla cura delle collezioni o alla ricerca, tutti i progetti BRAHMS 
includono una “lista tassonomica” di riferimento. Mentre per alcuni progetti può essere sufficiente una semplice lista di 
nomi di specie, per altri occorre un riferimento tassonomico che comprenda sinonimi, letteratura, descrizioni testuali, 
dettagli sulla distribuzione del taxon, stato di conservazione e altre informazioni: gli strumenti per assemblare e sistemare 
i dati tassonomici sono quindi il cuore del sistema di reporting. La presenza di link a risorse on line come The Plant List, 
IPNI e GBIF aiuta nella ricerca dei dati e nella verifica dei nomi. 

 
 
Gestione delle collezioni 
L’attività più importante dei progetti BRAHMS sviluppati negli erbari è ovviamente la gestione delle collezioni. Tutti i tipi 
di campioni presenti (fogli di erbario, campioni di legno, DNA voucher, collezioni sotto vetro e altro ancora) possono 
essere catalogati, identificati con un codice a barre e corredati di immagini. Oltre alle consuete ricerche necessarie per la 
gestione dei prestiti, la generazione di elenchi o la creazione di etichette, questi dati possono essere utilizzati per una 
grande quantità di attività di ricerca, quali ad esempio la compilazioni di checklist, le analisi fenologiche, le indagini sulle 
metodologie di raccolta. 

 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/ 

 

 

 
 

 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/


Ricerche in aree di campionamento e censimenti botanici 
I dati raccolti in aree definite (plot) vengono gestiti dai cosiddetti “moduli di campionamento”. Questi censimenti possono 
riguardare piccole aree o grandi appezzamenti forestali, possono essere relativi ad aree di riferimento temporanee o 
permanenti e possono avere gli scopi di ricerca più diversi. Gli archivi più semplici raccolgono i dati di presenza delle varie 
specie, mentre quelli più complessi, usati ad esempio nel censimento dettagliato delle foreste, possono includere 
l’identificazione delle specie, il numero identificativo di ciascun albero, il suo diametro, l’altezza, la forma del tronco, 
immagini del portamento, voucher di riferimento e altro: non ci sono restrizioni sul numero di campi che si possono 
aggiungere. I dati così raccolti possono essere integrati con altri per l’analisi della diversità. 

 
Raccolta di semi  
Il modulo relativo ai semi, sviluppato con la collaborazione della Millennium Seed Bank di Kew, ha  grande utilità nei 
progetti che prevedono la raccolta, la conservazione e la distribuzione di semi.   BRAHMS è utilizzato quotidianamente 
nella gestione e analisi dei dati sia dal Seed Conservation Department presso il RBG di Kew che da tutte le banche del 
seme partner della Millennium Seed Bank Partnership. I dati relativi ai semi possono essere pubblicati in rete per attività 
di conservazione e ricerca. 

 

Orti Botanici 
Il modulo relativo alle collezioni degli orti botanici è stato sviluppato in collaborazione con gli Orti Botanici di Leida e di 
Oxford, ed è strutturato in modo da poter con facilità raccogliere i dati e le immagini relativi alle piante coltivate. Ad 
esempio si può tracciare l’origine della pianta - raccolta in natura o proveniente da scambio con altri giardini o con 
collezionisti - se ne può registrare la storia di coltivazione tenendo nota tra l’altro di propagazioni, spostamenti ed altro 
ancora. 

 

Immagini e documentazione 
Immagini di campioni e di piante coltivate, illustrazioni, mappe e altri documenti, come ed esempio file PDF, possono 
essere associati ai dati attraverso BRAHMS. Gli strumenti per rinominare e collegare automaticamente le immagini ai 
relativi record sono di grandissima utilità nei progetti molto ampi. Attualmente molti erbari usano tecniche di raccolta 
rapida di immagini dei loro campioni e usano successivamente queste immagini per la trascrizione dei dati.  

 
Calcolare e mappare la biodiversità 
All’interno del sistema sono previsti link automatizzati tra i dati inseriti e il sistema GIS preferito, inclusi i servizi in rete 
come Google Earth e GeoCAT. È possibile creare sommari della distribuzione delle specie, calcolare gli indici di diversità, 
rappresentare graficamente questi dati su mappe geografiche a differenti scale. È possibile ottenere un’innovativa 
presentazione dei dati applicando stili personalizzati ai simboli, ai colori, alle opacità e variando le dimensioni dei punti in 
base ai valori dei dati inseriti in uno o più campi. 

 

Pubblicare 
BRAHMS velocizza l’accesso a campioni, letteratura e altri importanti dati botanici. Per coloro che producono revisioni, 
monografie, rassegne floristiche e checklist sono disponibili strumenti flessibili e affidabili per assemblare e organizzare i 
taxa, la loro descrizione, i riferimenti bibliografici, i campioni e gli indici di riferimento. Si ottengono quindi dei report 
testuali già formattati per i programmi di videoscrittura, utilizzabili per la revisione finale del testo. 

Reti, sicurezza, portabilità 
Una sola installazione di BRAHMS può essere collegata a diversi database e ciascun database può avere uno o molti utenti 
simultanei. Sulle reti il controllo degli accessi e dei permessi è effettuato dal proprio amministratore di sistema. I dati 
gestiti all’interno del sistema sono facilmente trasferibili ad altri database (SQL Server, MySQL, Access e altri) e a portali di 
raccolta dati come GBIF o BRAHMS online. La possibilità di esportare i dati in formato XML permette ulteriori possibilità di 
trasferimento dei dati. 

 
Promuovere i propri progetti online 
Molti progetti (vedi esempi) ritengono che creare pagine web personalizzate e offrire la possibilità di consultare i dati in 
rete possa promuovere  il proprio istituto o la propria ricerca: BRAHMS WebConnect è lo strumento che consente di 
realizzare siti web e caricare dati e immagini su qualsiasi server sul quale sia installato BRAHMS online. 

 
Formazione 

I corsi di formazione si tengono ogni anno in luoghi diversi e 
fanno riferimento alla training guide. I corsi possono essere 
adattati alle necessità di ogni singolo progetto e a qualsiasi 
richiesta di gestione di dati. Contattare 
advisory@brahmsonline.com per ottenere ulteriori 
informazioni. 
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