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conSIGlIo DIrettIvo

riunione dell’11 febbraio 2011

la riunione del c.D. della S.B.I. si è tenuta a roma
presso l’aula c dell’ex Dipartimento di Biologia
vegetale del’università “la Sapienza” di roma con
inizio alle ore 15,00. Sono presenti il presidente f.m.
raimondo, m.B. Bitonti, l. colombo, m.
fornaciari da passano, c. Siniscalco. assenti giustifi-
cati: a. Bruni e B. foggi.
Sono inoltre presenti in quanto invitati: c. Blasi, n.
longo, m. mariotti e a. papini. Si sono scusati per
non poter essere intervenuti: a. chiarucci, a.
Gambini, m. mariotti lippi e f. poli. 

1) Comunicazioni 
Il presidente apre la riunione sulle novità relative
all’Informatore Botanico Italiano. Informa che sono
disponibili in Intranet i file pdf degli ultimi 10 anni
per la loro consultazione. Si decide di fare una circo-
lare e-mail per informarne i Soci; nella stessa circola-
re si chiederà nuovamente che i Soci esprimano se
preferiscono ricevere il formato pdf o cartaceo per i
nuovi numeri della rivista. la segretaria sig.ra m.
nencioni rende noto che alcuni Soci hanno già
risposto al questionario sulla spedizione dell’Infor-
matore Botanico in formato pdf. I due terzi hanno
manifestato l’intenzione di ricevere questo formato e
quindi sarà possibile stampare un numero limitato di
volumi. anche gli articoli pubblicati in futuro ver-
ranno inseriti nel sito della Società per una maggiore
divulgazione. Il presidente ricorda di inviare a tutti i
Soci una lettera per avvisare delle novità. 

2) Approvazione del verbale seduta precedente 
Il verbale della riunione precedente viene approvato
all’unanimità. le proff. m.B. Bitonti e c. Siniscalco
si astengono poiché erano assenti in quanto arrivate
in ritardo.

3) Contributo della S.B.I per la pubblicazione di un
volume sull’Iconografia inedita di Giuseppe De Notaris
curato dal Socio prof. Antonio Graniti e dai briologi di
Camerino
viene richiesto dal prof. a. Graniti un contributo
per la pubblicazione di un volume su De notaris. Il
prof. m. mariotti chiede se è possibile che la S.B.I.
acquisti 300 copie del volume per poterle distribuire
al congresso della Società Botanica a Genova nel
prossimo settembre. la proposta risulta in accordo

con quanto già deliberato in altre occasioni simili e
viene approvata dal presidente e dai consiglieri.

4) Insediamento della Commissione per il Coordina-
mento dei periodici botanici italiani e attività editoriali
Il presidente ricorda che la commissione è composta
dai proff. c. Blasi, a. chiarucci, l. colombo, a.
papini, f. poli e c. Siniscalco. Il prof. c. Blasi ritie-
ne che il primo compito della commissione sia di
censire le attuali riviste botaniche italiane e di verifi-
care le loro caratteristiche per poter programmare
una strategia editoriale. a tale scopo si stabilisce di
indire una riunione nei prossimi mesi, convocando
gli editors delle riviste. la prof.ssa c. Siniscalco
aggiunge che molto lavoro deve essere fatto per pub-
blicizzare maggiormente le riviste che oggi sono dif-
ficili da reperire, immettendone gli articoli in rete,
magari in un portale apposito, come è stato fatto in
altri paesi europei. 
anche l’esperienza di plant Biosystems deve essere
tenuta presente per programmare un’evoluzione di
alcune buone riviste italiane, considerando che la
nostra rivista riceve moltissimi articoli ogni anno per
la pubblicazione e che ne rifiuta circa il 60%.
Il prof. c. Blasi sintetizza il lavoro svolto per plant
Biosystems: negli ultimi tempi il numero di articoli
ricevuti per la pubblicazione è ancora notevolmente
aumentato e nel prossimo futuro si stamperanno 4
fascicoli all’anno con un totale di circa 1000 pagine.
tutta la procedura di revisione viene effettuata on
line. Il principale scopo ad oggi è di migliorare anco-
ra la qualità dei lavori pubblicati e di giungere ad
avere un impact factor superiore a 1. per raggiungere
questo obiettivo si è considerata l’opportunità di
pubblicare fascicoli tematici, per rendere più cono-
sciute le pubblicazioni e facilitarne la diffusione.
l’alternativa è di pubblicare articoli di 2 o 3 temi
diversi in ogni fascicolo, ma evidenziando con sezio-
ni questi temi. In futuro è prevista la pubblicazione
di articoli di micologia e di scienza della vegetazione,
in sezioni apposite. la organizzazione di articoli in
sezioni necessita di ulteriore lavoro per chi si occupa
della rivista. ad oggi vi lavorano tre persone a tempo
quasi pieno e quindi è necessario valutare cosa si
vuole fare in futuro, considerando l’aggravio econo-
mico e i vantaggi scientifici ed editoriali.

5) Informatore Botanico Italiano: problematiche edito-
riali e finanziarie
Il prof. G. venturella rende noto che il nuovo volu-
me è in fase di distribuzione. Si chiede quale sarà il
nuovo destino della rivista, ricordando che già più
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volte in consiglio direttivo si è discusso di questo
argomento. Il presidente ricorda che l’Informatore
Botanico viene pubblicato per tutti i Soci, in italia-
no, e vuole diffondere conoscenze botaniche a scala
nazionale ma anche relative a territori ristretti o a sin-
gole specie di particolare interesse o pregio. la rivista
vuole inoltre aggiornare i Soci su metodologie, siste-
mi di monitoraggio, applicazioni delle conoscenze
botaniche di recente acquisizione o di ampia diffu-
sione. molti Soci inviano articoli, già ora ne sono
arrivati 13 per il prossimo volume. anche per questa
rivista si vuole mirare ad un aumento della qualità
degli articoli, si farà il restyling e ci saranno nuovi
referees. Il prof. f.m. raimondo dice che è impor-
tante che i lavori in futuro siano ancora più curati dal
punto di vista della qualità. per i lavori floristici è
importante che il materiale oggetto degli articoli
venga depositato presso gli erbari delle università e
che il deposito venga citato nell’articolo. È molto
utile una certificazione dell’erbario in cui si dice che
i campioni sono stati depositati. Si discute poi della
lunghezza degli articoli. la prof. c. Siniscalco ritiene
che possa essere utile, come viene fatto in moltissime
riviste, aggiungere gli allegati nel sito dell’Informato-
re Botanico, come “Supporting materials”. I
“Supporting materials” saranno consultabili da tutti
su un sito con password. viene stabilito che il sito
della S.B.I. debba essere modificato per ospitare que-
sti materiali.
Il prof. G. venturella propone che ci sia la possibili-
tà di pubblicare fino a 6 pagine gratuite per ogni
Socio in ogni fascicolo; le pagine eccedenti saranno a
pagamento. ci saranno rubriche ufficiali, che si
manterranno in tutti i fascicoli. 

6) Protocollo d’intesa Progetto “T’ESSERE”
la Sezione pugliese rende noto che sta preparando
un protocollo d’intesa tra l’università di Bari, l’orto
Botanico del Salento e numerose ditte private ed
enti pubblici che operano sul territorio per “tessere
comunicazioni” atte a valorizzare il territorio attra-
verso lo studio, la sperimentazione e la promozione
di sistemi agro-ambientali sostenibili. Il protocollo
verrà ulteriormente analizzato in futuro.

7) 106° Congresso sociale
Il presidente rende noto che l’organizzazione del
congresso è già in fase avanzata. Il consiglio diretti-
vo farà parte del comitato scientifico. Il congresso si
svolgerà a Genova dal 21 al 23 settembre e il 24 si
svolgerà l’escursione post congresso, nel finalese o
ai Giardini Hanbury. Il prof. m. mariotti aggiorna il
consiglio direttivo sulla sede: la facoltà di economia
mette a disposizione un’aula da 300 posti per le ses-
sioni plenarie e anche altre aule di più ridotte dimen-
sioni. vengono presentate le diverse sessioni: “la
botanica del mare”, “Biodiversità della fascia costie-
ra”, “metodi condivisi di monitoraggio e gestione”,
“orti botanici e biodiversità: il ruolo per la conser-
vazione la ricerca, lo sviluppo del territorio”,
“crescita sviluppo e risposte adattative nelle piante”,
“Il contributo della botanica alla floricoltura e al flo-

rovivaismo sostenibile”, “le nuove frontiere della
micologia applicata”. la prof.ssa m.B. Bitonti sotto-
linea che le sessioni sono molto numerose rispetto a
quanto è stato proposto negli ultimi congressi e che
quindi non sembra esserci abbastanza tempo per
poter visionare i poster, sempre molto numerosi. Il
presidente propone che le due sessioni poster venga-
no svolte durante i due pranzi del primo e del secon-
do giorno. Il consiglio direttivo si svolgerà alla sera
del primo giorno del congresso.
Il prof. m. mariotti spiega quanto è stato organizza-
to per le prenotazioni alberghiere e per le registrazio-
ni, comprese le scadenze. tutto si potrà fare on line.
Il presidente ricorda che si era stabilito di offrire l’i-
scrizione gratuita ad alcuni giovani particolarmente
meritevoli, su suggerimento delle Sezioni regionali.
mariotti conferma che porrà attenzione a questa
decisione del consiglio direttivo.
Il presidente ricorda che durante il congresso di
Genova ci sarà il rinnovo delle cariche sociali. Sarà
quindi necessario che ci sia la presentazione di liste
per il consiglio Direttivo. 

8) 53a Escursione sociale
Il presidente rende noto che l’organizzazione dell’e-
scursione sui monti nebrodi e sull’etna sta proce-
dendo e che manderà informazioni appena possibile.

9) Soci
Sono accettati come nuovi Soci: dott.ssa G.S. angioi
di volpiano (to) presentata dai Soci r. caramiello
e G. Dal vesco, dott. p. camilletti di roma presen-
tato dai Soci a. Scoppola e m. fonck, dott. v.
Deiana di Jerzu (ogliastra) presentato dai Soci I.
camarda e m. urbani, Giardino Botanico “clelia
Durazzo Grimaldi” di Genova, dott. S. macchetta di
cuneo presentato dai Soci a. Selvaggi e m. marziale,
dott.ssa c. pinna di orani (nu) presentata dai Soci
m. urbani e I.camarda e dott. f. tarantino di
maglie (le) presentato dai Soci f. tommasi e m. De
tullio
Si accettano le dimissioni del dott. a. Bezzi di vilazza-
no (tn) Socio dal 1995, dott. m. Dal cin di pescanti-
na (vr) Socio dal 1999, dott.ssa a. Diana di roma
Socio dal 1983 e provincia di trieste Socio dal 2004.
la Segretaria sig.ra nencioni rende noto che c’è un
primo Socio affiliato, che ha voluto iscriversi alla
Società con questa tipologia di iscrizione. Il
presidente si ripromette di inviare una lettera agli
ordini professionali e ad alcune Società che si occu-
pano di temi ambientali per diffondere l’informazio-
ne che è possibile iscriversi alla nostra Società con
questa nuova figura di Socio affiliato.

10) Soci da dichiarare decaduti per morosità
la Segreteria ricorda anche che vi sono alcuni Soci da
dichiarare decaduti per morosità. 

11) Commissione per le collezioni botaniche specializzate
l’avvocato m. cantoni viene nominato, in quanto
Socio, come quinto componente della commissione per
la certificazione delle collezioni botaniche specializzate.
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12) Varie ed eventuali
Il consiglio direttivo delega il prof. D. chiatante
come referente per i contatti con il consiglio
universitario nazionale in vista dei prossimi cambia-
menti previsti per l’adeguamento alla nuova norma-
tiva sull’università.
la prof.ssa l. colombo interviene per chiedere il
patrocinio della Società per un Workshop che viene
organizzato dalla Scuola di Dottorato della quale fa
parte, dal 14 al 18 giugno 2011. nel 2012 la Scuola
di Dottorato organizzerà una “Summer school” su
plant Development di 4 giorni. anche per quest’at-
tività chiede il patrocinio che viene accordato per
entrambe.
Il presidente chiede il patrocinio della Società per
una “Summer school” per circa 30 persone che verrà
organizzata a palermo, dedicata alla biodiversità delle
montagne mediterranee. anche per questa attività
didattica viene accordato il patrocinio. 
Il dott. p. martino, Socio calabrese, propone che la
Società possa rilasciare, su richiesta, un documento
che certifichi l’appartenenza di un Socio. Si decide di
demandare l’eventuale rilascio del certificato alle
Sezioni regionali. Si decide di preparare una lettera
per le Sezioni per spiegare che alcuni Soci sentono
questa necessità.
la commissione didattica della Società rende noto
che, a seguito di recenti modifiche ai programmi
delle scuole superiori, alcune Società scientifiche
hanno inviato al ministero dell’Istruzione e della
ricerca scientifica appelli per la salvaguardia delle
scienze biologiche e naturali nell’ambito delle scuole
superiori. I membri della commissione per la
promozione della Didattica hanno preparato una let-
tera che la Società Botanica invierà al ministero
dell’Istruzione e ricerca scientifica. la lettera viene
letta e viene approvata dal consiglio direttivo.

la seduta termina alle 17.00

riunione del 15 aprile 2011

la riunione del c.D. si è tenuta a firenze presso la
sede della S.B.I. con inizio alle ore 9.30. Sono pre-
senti il presidente f.m. raimondo, m.B. Bitonti, l.
colombo, B. foggi c. Siniscalco. assenti giustifica-
ti: a. Bruni, m. fornaciari da passano. Sono presen-
ti inoltre in quanto invitati c. Blasi e n. longo.

1) Comunicazioni 
Il presidente prende la parola e dà notizie sulla riunio-
ne fatta a roma per quanto riguarda la situazione che
si è venuta a creare con l’attuazione delle norme della
legge Gelmini. In particolare aggiorna i presenti sulla
revisione in atto dei settori scientifico-disciplinari
informando che la commissione ricerca si sta occu-
pando di seguire gli sviluppi della situazione.

2) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3) Bilanci Consuntivo 2010 e Preventivo 2011
Il bilancio consuntivo del 2010 viene presentato dal
presidente con specificazioni di carattere tecnico da
parte della Segretaria monica nencioni. anche il
bilancio preventivo per il 2011 viene presentato e
discusso. la Società è in buone condizioni dal punto
di vista economico, anche se risulta sempre più
importante e significativo l’apporto delle quote ver-
sate dai Soci e la cifra che ogni anno viene versata
come quota rimanente versata con le iscrizioni al
congresso sociale e non spesa. Il presidente dichiara
che è molto importante che le Sezioni regionali con-
tinuino la loro opera di diffondere la conoscenza
della Società e accrescano il numero dei Soci.
4) Conti correnti
la Segretaria monica nencioni rende noto che per
effettuare un risparmio sulle spese dei conti correnti
è utile unificare i due conti, al momento esistenti, in
un unico conto presso Banca prossima. la proposta
viene approvata all’unanimità.
5) Richieste Soci ordinari per passaggio a Socio affiliato
Sono giunte alcune lettere di Soci ordinari che,
essendo anche Soci di altre Società scientifiche o
divulgative, chiedono di diventare Soci affiliati e di
pagare la quota ridotta. Siniscalco ricorda che lo spi-
rito della nuova norma inserita nel regolamento ha lo
scopo di facilitare l’iscrizione, come Soci affiliati, di
persone iscritte ad altre Società ed associazioni e che
non sono prevalentemente botanici, ma ad esempio
agronomi, architetti, medici o semplicemente hobbi-
sti iscritti ad altre associazioni. Il consiglio Direttivo
quindi si dovrà attenere a questo criterio nelle iscri-
zioni dei Soci affiliati. Sarà utile preparare una lette-
ra indirizzata agli ordini professionali e ad altre
associazioni per pubblicizzare questa opportunità
che viene offerta dalla Società Botanica.
6) Cancellazione Soci morosi
la Segretaria monica nencioni ricorda che vi sono
molti Soci morosi da più anni. Questo argomento,
già trattato più volte nelle ultime riunioni del
consiglio Direttivo, deve essere affrontato ora in
modo più deciso, anche perché è stata già data la pos-
sibilità ai Soci di iscriversi nuovamente con condi-
zioni molto vantaggiose. Sarà necessario passare alla
cancellazione dei Soci che non hanno risposto positi-
vamente a questo invito. I consiglieri approvano la
cancellazione dei Soci che sono morosi da più di 8
anni e di cui si allega l’elenco.
7) 106° Congresso Sociale
Il presidente comunica le ultime notizie del
106°congresso di Genova (consultabili nelle pagine
dedicate del sito S.B.I.). l’organizzazione del con-
gresso è attualmente in fase di conclusione: il pro-
gramma è definito e sono ancora in atto le richieste
di fondi da parte dei colleghi della sede ospitante per
il supporto da parte degli enti locali.
8) 53a Escursione Sociale 
verrà inserito sul sito della Società un programma di
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massima con tutte le indicazioni sull’escursione che si
terrà dal 27 al 29 maggio sui monti nebrodi e sull’etna.
9) Attività editoriale
Il prof. Blasi aggiorna i presenti sulla pubblicazione
di plant Biosystems che quest’anno pubblica ben 4
fascicoli. l’attività editoriale è sempre più viva per
l’invio di un numero di articoli sempre maggiore.
circa la metà degli articoli ricevuti vengono pubbli-
cati. In futuro si prevede di pubblicare alcuni fasci-
coli “a tema” per poter aumentare il numero di cita-
zioni dei lavori pubblicati e l’interesse della rivista. 
10) Nuovi Soci
Sono accettati come nuovi Soci: dott. S. cambria di
palermo presentato dai Soci f. m. raimondo e v.
Spadaro, dott. m. cristini di carrodano (Sp) presen-
tato dai Soci l. cornara e l. minuto, dott. G. Di
pasquale di corciano (pG) presentato dal Socio S.
mazzoleni e f.m. raimondo, dott. S. a. Garavoglia di
torino presentato dai Soci a.l. pistarino e D. Bouvet,
dott.ssa a. Guerrini di ferrara presentato dai Soci G.
Sacchetti e f. poli, dott. a. mondoni di San martino
Siccomario (pv) presentato dai Soci G. rossi e S.
orsenigo, dott.ssa S. munzi di roma presentato dai
Soci m. landi e f. frignani, dott. G. nania di San
filippo del mela (me) presentato dai Soci c. nepi e
G. moggi, dott.ssa m. puliga di nugheddu Santa
vittoria (nu) presentato dai Soci r. filigheddu e m.
urbani, dott. D. rossi di ferrara presentato dai Soci
G. Sacchetti e f. poli, dott. m. terzi di Bari presenta-
to dai Soci l. forte e f.S. D’amico.
Si accettano le dimissioni della dott.ssa v.
lombardozzi di roma Socio dal 2008, dott.ssa r.
lorenzetti di ciampino (rm) Socio dal 2007, dott.
p. miracca di milano Socio dal 1978, museo di
Storia naturale di verona Socio dal 1981, dott. G.
patrignani di milano Socio dal 1966 e dott.ssa m. c.
torrisi di loreto (an) Socio dal 2009.
11) Varie ed eventuali
Il prof. raimondo mette al corrente i presenti sul
problema nato con alcuni lavori inviati all’Informa-
tore Botanico Italiano in merito al deposito dei cam-
pioni di piante negli erbari e alla comunicazione che
viene riferita nelle pubblicazioni. È necessario che gli
autori dei lavori abbiano già depositato i materiali
prima della pubblicazione dei dati.
relativamente alle riviste botaniche italiane prende la
parola il prof. raffaelli chiedendo alla S.B.I. di farsi
promotrice presso le Istituzioni affinché facciano
l’abbonamento alle varie riviste. Siniscalco propone
che sul sito della Società vengano esplicitate le norme
di abbonamento nella pagina apposita.
la seduta termina alle 14.30.

SocI DIcHIaratI DecaDutI per moroSItà
Il 15 aprIle 2011

associazione a.G.I. di milano, alfani anna di

fisciano (Sa), antonini Daniele di larciano (pt),
aprile Grazia Giuseppa di portici (na), aquino
patrizia rita di fisciano (Sa), aristei Giuseppe di
todi (pG), arosio franco di monza (mI), arrigoni
oreste di Bari, Barbieri Giovanna di Sassuolo (mo),
Beccarisi leonardo di Galatina (le), Bernini
adriano di Stradella (pv), Bertoldi remo di parma,
Bertolini cristina vittoria di porcari (lu),
Bertolotto Sabrina di Genova, Bevilacqua Giovanni
di Barrafranca (en), Bianco luisa di muzzana del
turgnano (uD), Bianco Gianandrea di Savona,
Boetto cesare di monselice (pD), Bonafede fausto
di rastignano - Bologna, Bonaldo romina di
cittadella (pD), Bonatti medeghini piera di
modena, Borzatti von loewenstern antonio di
livorno, Bosco Giovanni di favara (aG), Bottega
Stefania di pisa, Bracale marcella di varese, Brentan
mariano di padova, Bricchi mincigrucci emma di
perugia, Buia cristina maria di Ischia porto (na),
calamassi roberto di firenze, campioni ferrara
Giuliana di firenze, candolini alberto di tarcento
(uD), caniglia Giovanna di carlentini (Sr),
carlozzi carmela maria di palestrina (rm), carratù
Giovanna di cava Dei tirreni (Sa), carrega mario
di vignole Barbera (al), carta luisa di abbasanta
(or), casalino rossella di roma, casoria paolo di
napoli, castelli vittoria di forenza (pZ), castelli
marco di valle San Bartolomeo (al), castiglione
Stefano di milano, catorci andrea di camerino
(mc), cauli anna di Sassari, cenci alberto di
reggio emilia, cinelli francesco di pisa, cionini
Giorgio pier di perugia, clarkson Gaetana di
Selargius (ca), coccolini Gemma di roma, cohen
luisa maria di assisi (pG), coiro mariella di mola
di Bari (Ba), comandini ornella di l’aquila, cossu
andrea di Sassari, costantini lorenzo di roma,
cresti mauro di Siena, culoso franca di messina
Sant’agata, Damino rosaria di messina, De cunzo
teresa di napoli, De Simone matteo di roma, Del
moro antonietta maria di roma, Di Brizio
margherita di perugia, Di Dio francesco di Sabaudia
(lt), Di maio umberto di formia (lt), Di
massimo Gabriella di perugia, Di novella Diego di
Sassano, Di novella nicola di Sassano, Dobrowolska
Katarzyna di roma, ercolessi manuela di pesaro,
falduto Daniela di messina, fanutza elio di nuxis
(ca), favali augusta maria di parma, fiorentino
Girolamo di lecce, fochessati camilla di Genova,
foddai Sebastiano di roma, forino laura di pisa,
fuchs-eckert peter Hans di cH-3013 Bern
(Svizzera), Galeazzi lidia di cattolica (rn), Gallozzi
rita maria di frosinone, Gambardella raffaele di
napoli, Gambetta Giuseppe di matera, Gargiulo
Gaetano di messina Sant’agata, Geobotanisches
Institut di cH 3013 Bern (Svizzera), Ghirardelli
angela lia di trieste, Giacomich paola di trieste,
Giannini monica di roma, Giardino Botanico di
Belluno, Giulini patrizio di padova, Graçanin Zlatko
di D 79312 emmendingen (Germania), Gruppo
micologico fiorentino “p.a. micheli” di firenze,
Guadagno m.antonella Grazia di matera, Gualersi
Sergio di roma, Gualmini matteo di pavullo (mo),
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Guglielminetti maria di pavia, Guidi Werther di
pisa, Iannotti orietta di perugia, Istituto per
l’agroselvicoltura di porano (tr), laganà caterina
di roma, latini egea di ascoli piceno, laurito
umberto di Settala (mI), lazzo Gioia di Bari,
leonardi andrea di pavia, leonardi Donatella di
roma, linnaea ambiente s.r.l. di firenze, liso
arrigoni rosalia di Bari, lo Gullo assunta maria di
messina, longo ugo antonio di morena (rm),
longoni mario di cagliari, mantero maria
francesco di canale monterano (rm), margaritelli
luisa di arezzo, marino Donato di napoli, marras
Giovanni di cagliari, martino emanuela di pavia,
martinoli enrico di roma, marziani longo
Giovanna di milano, marzullo Stefano di roma,
masciarelli Giuseppe di fonte nuova (rm),
mastrullo Savino di portici (na), mele concetta di
lecce, meli Giuseppina di noto (Sr), meli rosa di
catania, merlo fabrizio di monreale (pa), miceli
paola di pisa, migliaccio fernando di monterotondo
(rm), milanese antonella di roma, mincigrucci
Gianfranco di perugia, minonne francesco di
marittima (le), miraldi elisabetta di Siena,
modenesi paolo di Genova, monacelli Barbara di
roma, morabito marina di reggio calabria,
morbiducci piergiorgio di Saludecio (rn), morello
laura di milano, moretti chiaraluce di perugia,
morone fortunato Irene di noicattaro (Ba),
morrocchi Davide di arbia - asciano (SI), motta
renzo di Grugliasco (to), muccifora Simonetta di
Siena, muroni antonella di tempio pausania (SS),
musetti rita di udine, nardini andrea di trieste,
nazzaro roberto di napoli, nicoletti marcello di
roma, nocchi Brunetti egidia di roma, norcini
fabio di Badia prataglia (ar), onnis antonio di
pisa, pacini alessandra di frascati (rm), pagni
Giovanni di piombino (lI), pagni maria anna di
pisa, palombi francesco di roma, pancaro laura di
firenze, paoletti elena di firenze, penna antonella di
pesaro, perrino pietro di Bari, pertot marina di
trieste, piccin antonella di roma, picinno antonio
di taviano (le), pieruz enrico di colleferro (rm),
pignattelli Sabrina di corciano (pG), pinna Graziella
di cagliari, pinto edoardo di napoli, pinto Gabriele
di napoli, pinzi morena di marzocca di Senigallia
(an), pirazzi renzo di roma, polli elio di trieste,
pomi ubaldo di arcisate (va), ponzi roberto di
portici (na), pruonto franco di monopoli (Ba),
raffaelli Barbara di ortona (cH), razzara Sergio di
udine, riggio luca di roma, rinallo calogero di
firenze, rizzo rossana di San Donaci (Br),
romagnoli paolo di vicchio (fI), romeo Daniela di
palermo, ronchieri Isabella di montignoso (mS),
rosso Quattrocchi rosa di messina, rubino
fernando di taranto, ruggiero livio di Surbo (le),
Sabatini francesco di luco dei marsi (aQ), Sala
francesco di milano, Salleo Sebastiano di trieste,
Santarelli Stefano di firenze, Sarnataro maria di
napoli, Savini christian di milano, Scaglia maurizio
di prasco (al), Scagliusi eleonora di roma, Scelsi
fabrizio di milano, Sechi Zelinda di Sassari, Serafini
Sauli alessandro di roma, Serio Donatella di

trecastagni (ct), Sicurezza Grazia maria di San
prisco (ce), Solazzi attilio di ancona, Sorgi Silvano
di roma, Soro casieri liliana di milano, Sortino
Silvia di palermo, Sortino mario di palermo, Stagno
francesca di catania (aci castello), Stefani agostino
di pisa, Sternini cristiano di roma, tagliasacchi
annamaria di pisa, talarico Bidoli laura di trieste,
tartarino patrizia di Bari, tessari maria di verona,
testa olivia di roma, testi annamaria di roma,
tinti Daniela di Barisciano (aQ), todaro antonio di
Battaglia terme (pD), tomasello panagia Domenica
di messina Sant’agata, tomassini lamberto di
roma, tumino Giovanna di messina, turco tiziana
di enna, ugolini marco di firenze, uncini
manganelli elisabetta rita di pisa, vannucchi laura
di arenzano (Ge), velluti caterina di venezia,
venditti tullio di Sassari, vighi cristina di milano,
villari rosalba di messina Sant’agata, vinay
emanuela di roma, Welker chiara di trieste.

riunione dell’1 luglio 2011

la riunione del c.D. della S.B.I. si è tenuta a firenze
presso la sede con inizio alle ore 10.30. Sono presen-
ti il presidente f.m. raimondo, m.B. Bitonti, B.
foggi. assenti giustificati: a. Bruni, l. colombo, m.
fornaciari da passano e c. Siniscalco. Sono presenti
inoltre in quanto invitati: G. cristofolini, n. longo,
m.G. mariotti e G. venturella.

1) Comunicazioni
Il presidente comunica che ha appreso dal dott. f.
Selvi che l’iter per l’assegnazione della borsa di stu-
dio, cofinanziata dalla S.B.I., indetta dal museo di
Scienze naturali, Sezione Botanica, dell’università di
firenze, si sta concludendo. 
comunica altresì che anche il Dipartimento di
Biologia ambientale e Biodiversità dell’università di
palermo ha quasi terminato l’iter per l’assegnazione
del posto di ricercatore universitario.
Il prof. G. cristofolini propone che, durante il 106°
congresso, il comitato di redazione per la flora cri-
tica d’Italia faccia una riunione con questi nuovi col-
laboratori.
Il prof. m. mariotti prende la parola per informare i
presenti che la S.B.I. ha vinto un premio di 1.240,00
euro per la sua partecipazione alla manifestazione
euroflora con uno stand tenuto dagli orti Botanici
delle università italiane.
Il prof. f.m. raimondo comunica che, nell’approssi-
marsi delle elezioni per il rinnovo del consiglio
Direttivo, intende riproporsi quale presidente e
riproporre anche i membri del c.D., con alcune
modifiche nella composizione che riguardano le
dovute attenzioni sia di carattere geografico che cul-
turale ed esigenze di maggiore funzionalità.

2) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Il presidente legge i verbali dell’ultima riunione del c.D.
e dell’assemblea e il c.D. li approva all’unanimità.
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3) Convenzione Parco Migliarino
Il prof. f.m. raimondo dà la parola al prof. G.
venturella affinché illustri ai presenti i termini della
convenzione che è stata proposta dal parco di
migliarino al Gruppo per la micologia della S.B.I. Il
consiglio Direttivo dà mandato al presidente per la
firma.

4) Soci affiliati
Durante i primi mesi del 2011 sono state ricevute 10
richieste di iscrizioni quali Soci affiliati: 2 nuovi e 8
di Soci che hanno richiesto di diventarlo. Il c.D.,
dopo discussione, decide di accogliere la richiesta di
tutti coloro che sono in possesso dei requisiti ma non
di coloro che lo hanno richiesto perché in pensione,
soci anche di associazioni amatoriali ma attivi nel
campo della botanica, ecc.

5) 106° Congresso Sociale
Il prof. m. mariotti consegna ai convenuti la nuova
proposta di programma per il congresso di Genova
e lo illustra brevemente. l’organizzazione procede
bene, ad oggi gli iscritti sono 175 e sono pervenuti
circa 150 abstracts. nella borsa del congresso ci
saranno un volumetto sui botanici liguri, un volume
(con cD-rom) di riproduzioni di acquarelli e un
volume sulle piante rare offerto dalla regione
lombardia. Su richiesta del prof. f.m. raimondo, il
prof. m. mariotti si impegna a comprare 250 volumi
del libro, curato dai proff. m. aleffi e a. Graniti, su
G. De notaris a 10,00 euro cad. (prezzo di coperti-
na 60,00) da dare ai congressisti.
Dopo una breve discussione si procede ad alcuni
aggiustamenti al programma che, appena i relatori
confermeranno la loro presenza, verrà inserito sul
sito della S.B.I.

6) Attività editoriale
plant Biosystems
Il prof. f.m. raimondo, che ha parlato con il prof.
c. Blasi, comunica ai presenti che nel 2011 uscirà un
fascicolo speciale di plant Biosystems sulla flora e la
vegetazione e che l’Impact factor è passato dallo
0,744 allo 0,829.
Informatore Botanico Italiano
Il presidente dà la parola al prof. G. venturella che
comunica che è alla stampa il fascicolo 43(1) del
2011. esso contiene 10 lavori, più altri contributi di
vario tipo. ci sono inoltre in redazione altri 13 lavo-
ri proposti per la stampa sull’Informatore Botanico
Italiano.

7) Premio tesi S.B.I. 2011
Sono arrivate in Sede 4 tesi, tutte di BIo03, che ven-
gono distribuite ai membri del c.D. in modo da
poter scegliere la più meritevole.

8) Contribuzione all’organizzazione del Simposio
“Geometric Morphometric in Plant Systematics” a cura
del Socio Nicodemo Passalacqua per l’International
Botanical Congress
Il prof. f.m. raimondo spiega ai membri del c.D. la

richiesta del Socio e, dopo breve discussione, viene
deliberato di dare un contributo di 1.000,00 euro.

9) Premio tesi laurea di argomento di Biosistematica
Vegetale
Il presidente comunica di aver parlato con il dott. l.
peruzzi, proponente di questo premio, e espone il
suo pensiero. Dalla discussione emerge che sarebbe
un precedente pericoloso istituire un premio su una
tesi di laurea su un argomento specifico. Il prof. B.
foggi interviene proponendo di fare comunque
qualcosa per i giovani che potrebbero enucleare dalle
loro tesi la parte più interessante e fare un poster da
portare al congresso. Il premio consisterebbe nell’i-
scrizione gratuita al congresso e potrebbero esserne
istituiti uno per ciascun Gruppo. Il c.D. approva ma
decide di metterlo all’ordine del giorno per il pros-
simo collegio consultivo che si terrà a Genova.

10) Nuovi Soci
Sono accettati come nuovi Soci: dott.ssa v.
Giacanelli di roma, presentato dai Soci S. ercole e
G. fabrini; dott.ssa f. provenzano di alcamo (tp),
presentato dai Soci m.G. Dia e a.l. pistarino; dott.
p. perrino di Bari, reiscrizione dal 2010; dott. D.
rebola di torino, presentato dai Soci c. Siniscalco e
a.l. pistarino; dott.ssa l. talarico Bidoli di trieste,
reiscrizione dal 2010; 
Sono accettati come nuovi Soci Studenti: dott.ssa c.
Giuliani di Scarperia (fI), presentato dai Soci m.
mariotti lippi e l. maleci; 
Sono accettati come nuovi Soci collettivi: ISpra
–Biblioteca Istituto Superiore protezione ricerca
ambientale Biblioteca Scientifica di roma presenta-
to dal Socio S. ercole e f.m. raimondo.
Si accettano le dimissioni: prof.ssa r. Quattrocchi
rosso di messina, Socio dal 1955 e prof. o. arrigoni
di Bari, Socio dal 2000.
Sono deceduti i Soci: prof. m. padula di
pratovecchio (ar,) Socio dal 1956; prof. u. pomi di
arcisate (va,) Socio dal 1988 e prof. t. Wraber di
ljubjana (Slovenia), Socio dal 1972.

non essendoci varie ed eventuali la seduta si chiude
alle ore 13.20. 

riunione del 21 settembre 2011

la riunione del c.D. della S.B.I. si è tenuta a
Genova presso l’università degli Studi, facoltà di
economia il giorno 21 settembre con inizio alle ore
13,00. Sono presenti il presidente f.m. raimondo,
m.B. Bitonti, m. fornaciari da passano, c.
Siniscalco. assenti giustificati: a. Bruni, l. colombo
e B. foggi. Sono inoltre presenti in quanto invitati:
c. andreoli, in qualità di coordinatore del Gruppo
per l’algologia, c. Blasi, p. Grossoni, n. longo, G.
venturella 

1) Comunicazioni
Il presidente legge una lettera del prof. f. pedrotti e
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di altri naturalisti che esprime il completo disaccor-
do con il comune di trento sull’intervento previsto
in prossimità dell’orto Botanico delle viotte, che
andrebbe a alterare le caratteristiche del giardino. Si
concorda sulla necessità che la Società Botanica
Italiana scriva una lettera al comune di trento per
sostenere l’importanza dell’orto Botanico.
Il presidente esprime il suo compiacimento per l’esi-
to positivo della pubblicazione del volume su De
notaris, finanziato anche dalla Società. Il volume
viene distribuito agli iscritti al congresso di Genova.
È necessario proporre una lista per il rinnovo del
consiglio Direttivo, in quanto sono in scadenza i tre
anni di incarico. Il prof. f.m. raimondo spiega che,
in relazione a motivi strategici di rappresentanza ter-
ritoriale, ha pensato di chiedere ad alcuni consiglieri
di lasciare spazio a colleghi di altre regioni d’Italia
che negli ultimi tempi non sono state rappresentate
nel consiglio Direttivo. In particolare la Sardegna
potrebbe essere rappresentata dal prof. I. camarda,
che ha dato la sua disponibilità. Il presidente aggiun-
ge che B. foggi non si ricandiderà e al suo posto, in
rappresentanza della sede di firenze, ha dato la sua
disponibilità m. mariotti lippi. Dopo breve discus-
sione sul punto si decide che la lista per il rinnovo del
consiglio Direttivo sia composta da: f.m.
raimondo (presidente), m.B. Bitonti, a. Bruni, I.
camarda, l. colombo, m. mariotti lippi, c.
Siniscalco. Il presidente ringrazia tutti consiglieri
per il lavoro fatto finora e si augura che si possa lavo-
rare anche in futuro in modo proficuo.
Quale ultima comunicazione il presidente rende
noto che è stata approvata e ufficializzata la macroa-
rea come era stata proposta dalla Società Botanica; i
colleghi della Botanica farmaceutica potranno far
parte della stessa macroarea. Si discute di quanto
questo nuovo assetto dei Botanici italiani possa avere
influenza sull’attività e le scelte dei colleghi, metten-
done in evidenza gli aspetti positivi ma anche le pos-
sibili criticità.
Il prof. c. andreoli comunica che è nata la
federazione europea degli algologi che avrà una
buona partecipazione di algologi italiani. Si è tenuto
a rodi il 5° congresso internazionale, con la parteci-
pazione di circa 30 colleghi del nostro paese. Il prof.
c. andreoli auspica che questa federazione possa
dare slancio al settore dell’algologia e chiede che la
Società Botanica Italiana paghi un contributo di 200
euro alla federazione. Il consiglio approva.
Il prof. c. Blasi si complimenta con il consiglio
Direttivo per il lavoro fatto durante gli ultimi 3 anni
specialmente perché il periodo in cui ci troviamo è
veramente problematico, per tante ragioni ed in pri-
mis per la carenza di fondi, sempre più grave.
comunica inoltre che la commissione scientifica ha
lavorato molto per dare visibilità e rilievo al lavoro
dei botanici italiani, anche nell’ambito della
federazione Italiana di Scienze della natura e
dell’ambiente (fISna). 

2) Approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato

all’unanimità.

3) Relazione annuale e triennale
Il presidente illustra la relazione annuale della Società
relativa al periodo agosto 2010-settembre 2011, che
verrà presentata ai Soci e distribuita nell’assemblea
sociale, sempre nell’ambito del congresso. In parti-
colare vengono esaminate la situazione generale e
quella patrimoniale, anche con riferimento agli
introiti dovuti ai nuovi Soci. vengono sinteticamen-
te presentate le attività sociali organizzate. Il prof. c.
Blasi illustra le attività di plant Biosystems, che ha
pubblicato 4 fascicoli e aumentato notevolmente la
sua potenzialità con un crescente numero di citazio-
ni. l’Informatore Botanico Italiano ha pubblicato
due fascicoli nel 2011 e rispetta la periodicità di pub-
blicazione.
la relazione annuale viene approvata all’unanimità.

4) 107° Congresso S.B.I.
Il presidente propone di pianificare i congressi della
Società non più annualmente ma nel triennio, per
poter organizzare in modo differenziato le attività.
Due congressi potrebbero rimanere di carattere
nazionale, come quelli finora organizzati, mentre un
congresso potrebbe avere una rilevanza internaziona-
le. Questo potrebbe essere completamente in inglese
e il consiglio Direttivo dovrebbe impegnarsi nella
sua organizzazione in modo più significativo di
quanto si faccia per gli altri due convegni. Si apre la
discussione sul punto e i consiglieri approvano que-
sta nuova procedura mettendo in evidenza che tutti
ritengono importante una maggiore apertura inter-
nazionale ma che non è pensabile organizzare ogni
anno un convegno internazionale mentre è indispen-
sabile potersi incontrare ogni anno tra colleghi italia-
ni, per poter avere l’opportunità di collaborazioni e
scambi reciproci. Si decide quindi di programmare
un congresso di rilevanza nazionale, simile a quelli
finora organizzati, nel 2012 con durata di 3 giorna-
te, iniziando al pomeriggio per permettere il viaggio
in mattinata (2 pernottamenti). Il presidente dice
che la sede potrebbe essere Benevento. nell’anno
successivo si decide di organizzare un congresso di
rilevanza internazionale probabilmente a firenze.
Quest’ultimo potrebbe essere di 4 giorni. Su questo
aspetto si avrà tempo di discutere in seguito. Il prof.
G. Dalessandro ricorda che è molto importante che
il congresso di rilevanza internazionale sia tutto in
inglese. la prof. m.B. Bitonti sottolinea che è parti-
colarmente importante che i Gruppi possano even-
tualmente esprimere il loro interesse nel partecipare
all’organizzazione di sessioni. anche la prof. c.
Siniscalco concorda dicendo che sarebbe possibile
permettere ai Gruppi che lo segnalano, a turno, pro-
porre di organizzare una sessione ai congressi. 

5) 54a Escursione Sociale
Il presidente afferma che nelle ultime escursioni
sociali ci sono state poche adesioni, principalmente
per via delle numerose attività che vengono organiz-
zate. propone quindi di fare una sola escursione
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sociale all’anno, in occasione del congresso. la pro-
posta viene approvata all’unanimità.

6) Nuovi Soci
Sono accettati come nuovi Soci: dott.ssa m catalano
di Bari, presentato dai Soci f.m. raimondo e f.
tommasi; dott. S. cezzi di maglie (le), presentato
dai Soci f.m. raimondo e f. tommasi; dott. B.
forieri di castel del piano (Gr), presentato dai Soci
m. landi e a. Zoccolai; dott. m. lonati di torino,
presentato dai Soci c. Siniscalco e D. Bouvet; dott.
I. poma di palermo, presentato dai Soci f.m.
raimondo e p. mazzola.
Sono accettati come nuovi Soci Studenti: dott.ssa S.
catara di catania, presentato dai Soci a. cristaudo e
G. maugeri; dott. f. Di Domenico di roma, presen-
tato dai Soci f. lucchese e l. viegi; dott. G.
licandro di oliveri (me), presentato dai Soci f. m.
raimondo e r. Schicchi; dott. a. pucci di altofonte
(pa), presentato dai Soci f.m. raimondo e a. troia;
dott.ssa a. restuccia di catania, presentato dai Soci
a. cristaudo e G. maugeri; dott.ssa e. Schimmenti
di misilmeri (pa), presentato dai Soci f.m.
raimondo e a. troia; dott. n. Surano di palermo,
presentato dai Soci f.m. raimondo e p. colombo.
Sono accettati come nuovi Soci collettivi: consorzio
Banca vivente del Germoplasma vegetale dei
nebrodi di ucria (me), presentato dai Soci f. m.
raimondo e r. Schicchi; Giardino Botanico “la
cutura” s.r.l. di Guiggianello (le), presentato dai
Soci f.m. raimondo e f. tommasi.
Sono accettati come nuovi Soci affiliati: dott. f.
amato di prizzi (pa); dott. p. Bonomo di acquaviva
platani (cl); dott. p.a. cudia di trapani; dott. G. Di
noto di pollina (pa); dott. v. meo di marsala (tp);
dott. f. paternò di marsala (tp); dott. c. Sardegna
di palermo; dott.ssa D. terrile di Bruxelles (Belgio);
dott. r. tumburello di marsala (tp); 
Si accettano le dimissioni: dott.ssa B. Barisani di
torino, Socio dal 2000 e dott. e. Bocchieri di
cagliari, Socio dal 1976.
È deceduto il Socio prof. e. Battaglia di pisa (ar),
Socio dal 1940, decano della S.B.I.

7) Varie ed eventuali
Il presidente propone di modificare il numero dei com-
ponenti la “commissione nazionale per la ricerca
Botanica” inserendone uno in più in rappresentanza
della Botanica agraria. I membri del c.D., all’unani-
mità accolgono la proposta di nominare il prof. Bruno
romano al quale verrà chiesta la disponibilità.

la seduta si chiude alle ore 13.20. 

riunione del 14 dicembre 2011

la riunione del c.D. si è riunita a firenze presso la
sede della Società Botanica Italiana onlus alle ore
14,30. Sono presenti il presidente f.m. raimondo,
m.B. Bitonti, B. foggi e c. Siniscalco. Sono assenti
giustificati a. Bruni, l. colombo, m. fornaciari da
passano. Sono presenti inotre perche invitati: p.

Grossoni e n. longo.

1) Comunicazioni del Presidente
Il presidente rende noto che anche quest’anno il
ministero dell’Istruzione ha inviato un contributo
per la stampa dell’Informatore Botanico per la cifra
di 1.242,19 euro. 

2) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità.

3) Circolare sociale 2012
È in preparazione la circolare da inviare ai Soci. la
prof. c. Siniscalco propone che possa essere inviata
anche via mail. Il testo sarà comunque disponibile
sul sito della Società, come negli anni passati.

4) 107° Congresso S.B.I. 
Il presidente informa che il prof. c. Guarino ha con-
fermato che il congresso potrà essere organizzato, in
settembre, a Benevento. manderà una prima bozza
di programma che verrà discussa dal consiglio
Direttivo nella prossima riunione.

5) 108° Congresso S.B.I. 
Il presidente conferma che in congresso del 2013 si
svolgerà a firenze. Il prof. D. chiatante avrà il com-
pito di pensare al programma per gli aspetti scientifi-
ci, insieme al consiglio Direttivo. Il presidente
aggiunge che già a Genova si era pensato ad un comi-
tato organizzatore molto attivo poiché il lavoro sarà
più oneroso di quello che avviene per i congressi abi-
tuali. la prof. c. Siniscalco ricorda che, sempre a
Genova, si era ritenuto opportuno coinvolgere i
Gruppi di interesse scientifico interpellando i
coordinatori per conoscere l’eventuale intenzione di
organizzare qualche sessione. Sarebbe opportuno
inoltre che, nei prossimi congressi, si organizzasse la
cena sociale come attività facoltativa, da pagare a
parte rispetto all’iscrizione, e che fosse meno costosa
rispetto a quelle degli ultimi congressi, in conformi-
tà a quanto viene proposto da anni nei congressi
internazionali.

6) 54a Escursione sociale
In accordo con quanto stabilito durante la riunione
del consiglio Direttivo tenutosi a Genova, l’escur-
sione sociale si terrà come pre o post “congress excur-
sion” a Benevento, in modo da incentivare gli inter-
venuti a partecipare e ridurre le spese di viaggio.

7) Nomina membro Commissione per la certificazione
delle collezioni vegetali specializzate 
In sostituzione del Socio prof. m. padula il presidente
ricorda che dovrà essere nominata una persona nella
commissione, che al momento è composta dai proff.
pavone, Grossoni e moggi e dall’all’avv. cantoni
come esperto esterno. Si chiederà la disponibilità a
p.G. campodonico per questo incarico.

8) Nuovi Soci
Sono stati accettati i Soci: dott.ssa p. angelini di
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roma, presentata da l. casella e S. ercole; dott. S.
masiero di milano, presentato da l. colombo e a.
Spada.
Sono stati accettati Soci affiliati: dott.ssa l. De Beni
Soravito di Gorizia; dott. G. lotti di pistoia; dott.ssa
e. macellari di abano terme (pD).
Si accettano le dimissioni: dott. e. Bella di margarita
(cn), Socia dal 2005; dott.ssa m. Grillo naselli di
catania, Socia dal 1973; dott. a. Severi di reggio
emilia, Socio dal 1973.
È deceduto il prof. f. Sala di milano.

9) Varie ed eventuali
lucia colombo ha inviato una lettera di richiesta per
avere due borse di studio per l’iscrizione alla scuola di
dottorato. Si richiedono ulteriori informazioni in
quanto vi sono alcuni punti non esaurienti nella sua
richiesta.
c. Siniscalco ricorda che sarebbe necessario prepara-
re una lettera per far conoscere agli ordini professio-
nali e ad alcune grandi associazioni che la Società
Botanica dà la possibilità di effettuare l’iscrizione
come Socio affiliato a condizioni favorevoli rispetto
alla quota del Socio ordinario. la lettera dovrà essere
inviata ai presidenti degli ordini degli agronomi e
forestali, dei farmacisti, degli architetti e paesaggisti. 
la prof. Salmeri ha richiesto un contributo di 500
euro per aule e materiali per un corso che sta orga-
nizzando sul Dna barcoding. Il presidente dichiara
di essere favorevole a erogare questo contributo per
l’interesse scientifico di questo corso. Il consiglio
approva.

la seduta si chiude alle ore 16.00. 

colleGIo conSultIvo

riunione del 22 settembre 2011

la riunione del c.c. della S.B.I. si è tenuta a Genova
presso l’università degli Studi, facoltà di economia
il giorno 22 settembre con inizio alle ore 13,30. Sono
presenti: f.m. raimondo, G. aronne, m.B. Bitonti,
G. caneva B. cerabolini, a. chiarucci, G. falasca
(in rappresentanza di S. mazzuca), c. ferrari, G.
ferro, c. forni, m. labra (in rappresentanza di c.
Salmeri), r. marcucci (in rappresentanza di G.
caniglia), m. mariotti, m. mariotti lippi, a.
papini, p. pavone, S. peccenini, a.l. pistarino, m.
privitera, S. ravera (in rappresentanza di a.
Stanisci), G. rossi, l. Sadori, f. Selvi, c. Siniscalco,
f. tommasi, c. totti (in rappresentanza di c.
andreoli), m. urbani, r. venanzoni, G. venturella.
assenti giustificati: G. massari. assenti non giustifi-
cati: a. Bianchi, e. Biondi e p.l. nimis.

1) Comunicazioni
Il presidente apre la riunione con apprezzamenti per
l’organizzazione del congresso in corso, rendendo
noto che gli iscritti sono circa 220, in media con gli

anni passati. comunica che verrà presentata la lista
per il rinnovo del consiglio Direttivo, con alcune
modifiche rispetto a quella attualmente esistente. la
lista che verrà presentata è costituita dai proff. f.m.
raimondo (presidente), m.B. Bitonti, a. Bruni, I.
camarda, l. colombo, m. mariotti lippi, c.
Siniscalco.
Il presidente aggiorna i partecipanti sul lavoro che è
stato effettuato dalla commissione ricerca in vista
della ridefinizione dei settori concorsuali. I settori
scientifico-disciplinari che nella nuova normativa
fanno parte della macroarea sono la Botanica genera-
le (BIo/01), la Botanica sistematica (BIo/02), la
Botanica ambientale ed applicata (BIo/03) e, in
parte, la Botanica farmaceutica (BIo/15).
viene infine illustrata la novità che è stata proposta
nell’ambito del consiglio Direttivo relativamente
alla programmazione dei congressi. non si pro-
grammeranno le attività congressuali di anno in
anno ma per i tre anni di mandato del consiglio
Direttivo. Si è pensato di organizzare due congressi
di rilievo nazionale, simili a quello attuale ed uno,
nel secondo anno di mandato, di rilievo internazio-
nale, in lingua inglese e di durata di 4 giorni. Il prof.
B. cerabolini dichiara che la maggiore internaziona-
lizzazione gli sembra indispensabile e con lui molti
altri intervenuti approvano la proposta. le proff.
m.B. Bitonti e c. Siniscalco propongono che i grup-
pi possano proporre di organizzare una sessione e che
le proposte vengano vagliate dal consiglio Direttivo
e dagli organizzatori dei congressi per dare la giusta
alternanza ai temi trattati ma contemporaneamente
per stimolare l’attiva partecipazione ai congressi
societari. la nuova proposta relativamente ai con-
gressi viene ritenuta interessante e approvata.

2) Relazioni annuale e triennale
Il presidente illustra i punti della relazione annuale
(agosto 2010 - settembre 2011) dicendo che essa ha
valenza anche per quella triennale in quanto a con-
clusione del suo mandato. tra le altre cose fa notare
che è necessario pubblicizzare la posizione di Socio
affiliato perché più persone possano usufruire di que-
sta novità. 
per quanto riguarda l’Informatore Botanico Italiano
e la delibera di pagare 25,00 € a pagina, il prof. B.
cerabolini sottolinea che la rivista potrebbe pubbli-
care più contributi se le liste floristiche potessero
essere inserite nei “supporting materials”, on line, sul
sito della Società. II partecipanti sostengono la pro-
posta.

3) 107° Congresso S.B.I.
probabilmente la sede del prossimo congresso socia-
le sarà Benevento. Si stanno prendendo contatti con
i Soci della sede.

4) 54a Escursione Sociale
considerata la limitata partecipazione dei Soci alle
ultime escursioni, nonché le attività similari proposte
da alcuni gruppi di interesse della S.B.I., l’escursione
sociale ha perso la funzione tradizionalmente svolta.
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pertanto è stato proposto di svolgere l’escursione
sociale in continuità temporale con il congresso
sociale, ricercando itinerari di interesse in prossimità
della sede congressuale. 

5) Attività future dei Gruppi e delle Sezioni Regionali
le attività delle Sezioni proseguiranno secondo i pro-
grammi autonomamente definiti dai rispettivi
consigli Direttivi e, per quanto riguarda alcune negli
ultimi anni poco attive, ritorneranno ad essere mag-
giormente stimolate.

6) Varie ed eventuali
non essendoci nessun punto da discutere il collegio
consultivo termina alle ore 15.00.

aSSemBlea DeI SocI Della SocIetà BotanIca
ItalIana onluS

firenze, 15 aprile 2011

l’assemblea dei Soci della S.B.I. si è tenuta a firenze
presso l’aula del Dipartimento di Biologia
evoluzionistica dell’università di firenze, con inizio
alle ore 11,00. Sono presenti f.m. raimondo, p.v.
arrigoni, m.B. Bitonti, c. Blasi, l. colombo, G.
ferretti, G. fiorini, B. foggi, f. Garbari, n. longo,
l. maleci, m. mariotti lippi, c. nepi, m. raffaelli,
f. Selvi e D. viciani.

1) Comunicazioni
Il presidente prende la parola e dà notizie sulla
riunione fatta a roma per la situazione che si è venu-
ta a creare con l’attuazione delle norme della legge
Gelmini.
Il presidente comunica le ultime notizie del 106°
congresso di Genova (consultabili nelle pagine dedi-

cate del sito S.B.I.) e anche dell’escursione Sociale,
dicendo che verrà inserito sul sito un programma di
massima con tutte le indicazioni.
comunica inoltre che si è insediata la commissione
per la rivalutazione delle riviste botaniche italiane di
cui fanno parte i proff.: c. Blasi (coordinatore), a.
chiarucci, l. colombo, a. papini, f. poli e c.
Siniscalco. Il prof. f. m. raimondo dice che il prof.
Blasi ha proposto di convergere i lavori delle riviste
botaniche italiane sull’Informatore Botanico Italiano
quale testata di una sorta di confederazione di riviste.
ogni rivista potrebbe far uscire un proprio supple-
mento “monografico” sull’Informatore Botanico
Italiano. 
Il prof. f. m. raimondo mette al corrente i presenti
sul problema nato con alcuni lavori in merito al
deposito dei campioni di piante negli erbari.
Bisognerebbe rivedere la nuova norma sulla certifica-
zione del deposito piante per evitare scorrettezze
(altri che ne prendono spunto per fare un proprio
articolo).
prende la parola il prof. m. raffaelli chiedendo alla
S.B.I. di farsi promotrice presso le istituzioni affinché
facciano l’abbonamento alle varie riviste italiane.

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2010
Il bilancio consuntivo viene illustrato e, dopo una
breve discussione, approvato all’unanimità.

3) Approvazione Bilancio preventivo 2011
anche il Bilancio preventivo viene illustrato e appro-
vato all’unanimità.

4) Varie ed eventuali
non ci sono varie ed eventuali. 

la seduta termina alle 13.00.

BIlancIo preventIvo DeI rIcavI e DeI coStI per Il 2012

costi e spese ricavi

convenzioni € 290.000,00 convenzioni € 300.000,00
congressi e colloqui € 20.000,00 Quote sociali € 70.000,00
costi del personale € 55.000,00 abbonamenti e vendita pubblicazioni € 2.000,00
plant Biosystems € 16.000,00 congressi e colloqui € 40.000,00
Informatore Botanico Italiano € 19.000,00 contributi stampa lavori su IBI € 8.000,00
Spese generali e di gestione € 21.000,00 utile su titoli e c/c € 1.000,00
varie € 1.000,00 varie € 1.000,00

totalI coStI € 422.00,00 totalI rIcavI € 422.000,00

utIle € - perDIta € -

totale a pareGGIo € 422.000,00 totale a pareGGIo € 422.000,00
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Stato patrImonIale al 31.12.2011

attività passività

Software € 874,00 Iva c/erario in sospeso € 15.000,00 
Altre immobilizzazioni € 874,00 IVA c/ Erario € 15.000,00 

attrezzatura varia € 3.243,58 Fornitori € 15.039,88 
Attrezzatura varia € 3.243,58 

erario c/ritenute pass. compensi € 1.118,78 
arredamento e mobili da ufficio € 7.275,23 erario c/ritenute su retribuzioni € 1.082,62 
macchine elettroniche da ufficio € 24.651,97 erario c/ritenute su t.f.r. € 38,10
Altri beni € 31.927,20 Debiti tributari € 2.239,50

partecipazione fondazione € 100.000,00 
Partecipazioni a lungo termine € 100.000,00 Debiti verso InpS € 1.943,00 

Debiti verso InaIl € 0,96
titoli € 55.089,00 Debiti verso altri enti previdenziali € 8,02
Altri titoli a lungo termine € 55.089,00 Debiti verso ist. previdenzial/assicurativi€ 1.951,98

Clienti € 92.641,93 Salari a dipendenti non liquidati € 2.283,00
fondo imposta irap € 1.105,20

erario c/ritenute attive € 206,77 abbonamenti plant Biosystems € 5.238,00
erario c/Irap in acconto € 1.708,20 Quote sociali optIma € 400,00
credito ritenute su retribuzioni € 10,63 Incassi da definire € 99,00
crediti inps Dm10 € 174,00 fornitori fatture da ricevere € 10.601,96
Altri crediti € 2.099,60 fatt. da ric. conv. manuale Habitat € 10.208,00

fatt. da ric. conv. reg. molise 2009 € 34.480,00
credito Iva da compensare € 3.778,00 fatt. da ric. conv. cIteS 2011 € 22.633,32
Iva c/Erario € 3.778,00 fatt. da ric. lett.ord.rist.vol.it.Biod. € 19.117,64

fatt. da ric. lett.ord. st.vol.e fasc. € 20.000,00
c/c postale 13803507 € 19.856,49 Altri debiti € 126.166,12
cr firenze 17470 € 35.503,35
Banca prossima 19634 (acc. tfr) € 24.466,90 ratei passivi € 12.401,33
Banca prossima 19635 (conv.) € 130.211,22 Ratei passivi € 12.401,33 
Banca prossima 19636 € 40.814,56 
Depositi bancari e postali € 250.852,52 capitale netto € 111.446,37 

Capitale € 111.446,37 
cassa contanti € 109,51
cassa carte ricaricabili € 435,11 utili/perdite indivisib. portati a nuovo€ 201.740,27
Denaro e valori in cassa € 544,62 Utile/perdita esercizi precedenti € 201.740,27 

Fornitori € 41,10 fondo amm. impianti acclimatizzaz. € 741,00
Fondo amm. impianti e macchinari € 741,00

ratei attivi € 2.000,00
Ratei attivi € 2.000,00 fondo amm. attrezzatura varia € 773,58 

Fondo ammortamento attrezzatura € 773,58 
risconti attivi € 336,93
Risconti attivi € 336,93 fondo ammortamento mobili ufficio € 7.095,23

fondo amm. macch. elettroniche uff. € 20.803,51
fondo ammortamento arredamento € 180,00
Altri fondi ammortamento € 28.078,74

fondo t.f.r. € 25.969,53
fondo indennità integrativa € 373,29
Fondo T.F.R. e simili € 26.342,82

totale attIvItà € 543.428,48 totale paSSIvItà € 541.921,59

utIle D’eSercIZIo € 1.506,89

totale a pareGGIo € 543.428,48 totale a pareGGIo € 543.428,48
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profIttI e perDIte al 31.12.2011

costi e spese ricavi

consulenze € 30.000,00 Quote associative € 72.996,00 
ricerche e verifiche € 9.900,00 abbonamenti e vendita pubblicazioni € 1.474,50 
Convenzione Regione Molise 2009 € 39.900,00 Iscrizioni congresso sociale € 44.554,45

premio euroflora € 1.240,00 
materiale non inventariabile € 3.601,37 contributi statali all’editoria € 1.242,19
Spese missioni € 11.824,96 contributo stampa lavori su IBI € 1.240,00
consulenze € 29.133,32 Iscrizioni conv. Gruppo vegetazione € 1.908,00
coordinamento € 3.500,00 contributo Workshop trevi ott.2011 € 1.000,00
lavoro dipendente € 5.607,02 Iscrizioni escursione sociale € 660,00
Convenzione CITES 2011 € 53.666,67 Proventi istituzionali vari € 126.315,14

rimborso spese € 808,70 conv. regione molise 2009 € 75.000,00
prestazioni occasionali € 600,00 conv. cIteS 2011 € 53.666,67
assegno di collaborazione € 15.000,00 conv. realizz. testi/acquar. 60 sp.veg. € 16.666,67
Convenzioni varie € 16.408,70 Proventi istituzionali Convenzioni € 145.333,34

cessione diritti d’autore € 6.870,00 utile su valutazione titoli € 1.160,69
prestazioni occasionali € 7.300,00 abbuoni e arrotondamenti attivi € 2,02
Conv.realizz.testi/acquar.60 sp.veg € 14.170,00 Altri ricavi e proventi € 1.162,71

Totale spese per convenzioni € 124.145,37 Interessi attivi banc. e post. € 765,84
Altri proventi finanziari € 765,84

rimborso spese partecipazione € 170,00 
Servizi per escursioni € 350,18 Sopravvenienze attive € 548,60
Escursione Sociale € 520,18 Proventi straordinari € 548,60 

Spese pasti € 1.581,81 
Convegno Gruppo Vegetazione € 1.581,81 

Spese soggiorno e viaggio € 1.648,88 
Spese pasti (pranzi/cene sociali) € 12.793,18 
Spese organizzazione € 224,79 
acquisto materiale € 2.648,37 
rimborso spese € 1.089,65 
prestazioni allestimento congresso € 4.500,00 
Congresso Sociale € 22.940,87 

Salari e stipendi lordi € 32.304,13 
contributi InpS € 10.838,01 
contributi ente bilaterale terz. € 31,55 
contributi InaIl € 158,68 
acc. indennità anzianità (t.f.r.) € 3.730,97 
contributi InpS gestione separata € 4.843,67
Costi del personale € 51.907,01 

Spese spedizione IBI € 3.054,86 
Spese stampa IBI € 7.866,00 
collab. occ. redaz. plant Biosystem € 16.374,59 
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contrib.liberale ricerc.univ.palermo € 1.195,18
contributo per stampa libri € 3.000,00
contributi liberali vari € 1.000,00
contrib.borsa studio proHerbmedit € 12.000,00
Spese spediz. divulgazioni botaniche € 666,60 
Divulgazione della Botanica € 45.157,23 

cancelleria e stampati € 1.469,55 
Spese per circolare sociale € 1.537,44 
manutenzioni varie € 200,10
Iscrizione albo Giornalisti € 101,72
francobolli e valori bollati € 670,01 
Spese di spedizione € 80,63 
consulenze del lavoro € 1.903,20 
consulenze amministrative € 5.000,00 
premi ai soci € 500,00 
Software € 186,00
Spese di rappresentanza > 50.000 lire€ 169,70 
omaggi < 50.000 lire € 353,68 
acquisto servizi (sito Internet) € 2.918,61 
compenso per gratifica € 2.891,25
telefoniche 80% iva 50% € 100,00 
contr. forfettario locaz. comodato € 300,00 
Spese servizi doganali € 240,00
contratto d’uso fotocopiatrice € 588,54 
Spese non documentate € 38,96
rimborso spese viaggio € 1.000,00
Quote associative € 1.060,00
Beni strumentali inferiori a 516 € € 249,75
Altri costi € 21.558,94 

Quota amm.to beni materiali € 921,60 
Quota amm.to beni immateriali € 218,50 
Ammortamenti e svalutaz. Immob. € 1.140,10 

Imposte e tasse deducibili € 20,00 
Imposte e tasse indeducibili € 2.374,89 
abbuoni e arrotond. passivi € 16,51 
Oneri diversi di gestione € 2.411,40 

oneri bancari € 872,35 
oneri c/c postale € 336,80 
Oneri finanziari e bancari € 1.209,15 

Sopravvenienze passive € 46,68 
Oneri straordinari € 46,68 

totalI coStI e SpeSe € 272.618,74 totale rIcavI € 274.125,63

utIle D’eSercIZIo € 1.506,89 

totale a pareGGIo € 274.125,63 totale a pareGGIo € 274.125,63 
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aSSemBlea DeI SocI Della SocIetà BotanIca
ItalIana onluS

Genova, 22 settembre 2011

l’assemblea dei Soci della S.B.I. si è tenuta a Genova
presso l’università degli Studi facoltà di economia,
con inizio alle ore 17,30. Sono presenti f.m.
raimondo, m.G. alaimo, m. aleffi, m.m.
altamura, p. angelini, I. arduini, G. Barberis, G.
Bazan, G. Bedini, m. Bencivenga, f. v. Bessi, m.B.
Bitonti, c. Blasi, p. Bonomo, G. Bosi, p. Bruschi, G.
Buffa, I. camarda, p.G. campodonico, G. caneva,
a. carta, G. castellano, S. catara, m. ceccarelli, B.
cerabolini, D. chiatante, f. chiesura lorenzoni, D.
ciccarelli, a. cogoni, D. crisà, a. critaudo, G.
Dalessandro, D. Dallai, v. De feo, a. Di Iorio, G.
Domina, D. Donnini, S. ercole, G. ferro, c. forni,
G. frenguelli, a.S. Gambini, f. Garbari, m.l.
Gargano, p. m. Geraci, v. Giacanelli, p. Grossoni, a.
Guerrini, m.a. Guido, n. longo, o. maggi, l.
maleci, a. manca, a.m. mannino, r. marcucci, p.
marino, m. mariotti, m. mariotti lippi, G.
maugeri, p. mazzola, S. mosti, c.m. musarella,
B.m. naldini, f. orlandi, a. papini, a. paratore, G.
pasqua, p. pavone, S. peccenini, G. pellegrino, a.m.
persiani, l. peruzzi, a.l. pistarino, f. poli, c.
pontecorvo, a. ranfa, S. ravera, l. reale, a.
restuccia, e. roccotiello, l. ruga, G. Sacchetti, a.
Saitta, S.G. Scippa, a. Scrugli, f. Selvi, c. Siniscalco,
v. Spadaro, r.e. Spallino, m. Speranza, e.
tedeschini, v. terzo, f. tommasi, f. trapani, a.
troia, m. urbani, G. vacca, r. venanzoni, G.
venturella e l. viegi. 

1) Comunicazioni
Il presidente f.m. raimondo apre l’assemblea dei
Soci ringraziando i colleghi di Genova per l’organiz-
zazione del congresso in corso.
Il prof. c. Blasi chiede al parola per ringraziare il
presidente ed i membri del consiglio Direttivo per il
lavoro compiuto in questi tre anni di attività.
Dichiara inoltre che la rivista plant Biosystems ha
pubblicato 4 fascicoli tra i quali un fascicolo speciale
per i 100 anni della fitosociologia. la direzione della
rivista, insieme a taylor e francis, ha apportato alcu-
ni cambiamenti alla strategia editoriale per riuscire
ad aumentare il valore dell’Impact factor. negli ulti-
mi anni sono stati pubblicati circa un terzo dei lavo-
ri sottoposti a revisione, con un grandissimo lavoro
editoriale. taylor e francis ritiene che la rivista abbia
notevolmente aumentato la sua capacità di attrarre
lavori di qualità. 
Il prof. m. mariotti prende la parola per ricordare
che la Società Botanica Italiana è stata rappresentata
ad euroflora con l’impegno del Gruppo degli orti
Botanici. l’attività è stata molto apprezzata dai visi-
tatori ed ha permesso di diffondere la conoscenza
della Società.
la prof. l. Gratani ringrazia il presidente e i
consiglieri per il lavoro svolto nell’ambito dell’ac-
corpamento dei settori scientifico-disciplinari.

2) Relazione annuale 2011
Il presidente legge e commenta la relazione annuale
riportata al fondo del verbale. la relazione viene
approvata all’unanimità.

3) Programma attività 2012
Il presidente illustra le attività previste per il 2012
come precisato nei punti successivi.

4) Attività editoriale
Il prof. c. Blasi rende noto che nel prossimo anno
plant Biosystems pubblicherà 3 fascicoli e che si sta
pensando di dare spazio, in ogni fascicolo, a tre-quat-
tro articoli relativi ad un unico tema per stimolare
l’interesse dei ricercatori verso alcune tematiche e
facilitare le citazioni.

5) 54a Escursione sociale 
considerata la limitata partecipazione dei Soci alle
ultime escursioni, nonché le attività similari proposte
da alcuni gruppi di interesse della S.B.I., l’escursione
sociale ha perso la funzione tradizionalmente svolta.
Il presidente propone di svolgere l’escursione sociale
in continuità temporale con il congresso sociale,
ricercando itinerari di interesse in prossimità della
sede congressuale. la proposta viene accolta favore-
volmente.

6) 107° Congresso sociale 
la sede del prossimo congresso sociale sarà
Benevento. Si stanno prendendo contatti con i Soci
della sede.

7) “Premio Società Botanica Italiana” 2011
Il presidente annuncia che il premio per il settore
BIo è stato assegnato al dott. pasquale marino con
tesi di dottorato dal titolo “Il genere Genista
(Fabaceae) sect. voglera in Sicilia”. la tesi è stata svol-
ta presso l’università di catania con tutor prof. p.
pavone, ed è stata valutata, complessivamente, molto
buona.

8) Presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio
Direttivo
Il presidente raimondo spiega che, in relazione a
motivi strategici di rappresentanza territoriale, ha
pensato di chiedere ad alcuni consiglieri di lasciare
spazio a colleghi di altre regioni d’Italia che negli
ultimi tempi non sono state rappresentate nel
consiglio Direttivo. Il presidente rende noto che la
lista per il rinnovo del consiglio Direttivo sarà com-
posta da raimondo (presidente), Bitonti, Bruni,
camarda, colombo, mariotti, Siniscalco e illustra la
proposta di programma per il triennio 2012-2014. Il
presidente ringrazia tutti i consiglieri per il lavoro
fatto finora.

9) Relazione triennale e intervento conclusivo del
Presidente
viene presentata dal presidente la relazione sull’atti-
vità svolta, stilata a cura del consiglio Direttivo della
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S.B.I. evidenziando che queste attività sono a coro-
namento di quanto è già stato fatto nei precedenti
anni della gestione del c.D. in carica. 

10) Varie ed eventuali
non essendoci varie ed eventuali la seduta termina
alle 20.30.

propoSta DI proGramma per Il conSIGlIo
DIrettIvo

(trIennIo 2012 - 2014)

al fine di dare continuità all’azione del consiglio
Direttivo della Società Botanica Italiana tuttora in
carica, il gruppo di Soci che si candida per costituire
il nuovo consiglio Direttivo, per il triennio 2012-
2014, è formato in gran parte dagli stessi compo-
nenti del consiglio uscente. 
l’intendimento di coinvolgere Soci operanti in realtà
territoriali prima tradizionalmente rappresentate nel
c.D. della S.B.I., nonché di permettere il richiesto
turn-over nella sede fiorentina, ha determinato la
necessità di un rimaneggiamento della lista che si
propone. ciò si è reso possibile grazie alla disponibi-
lità a farsi da parte di alcuni componenti dell’attuale
consiglio.
Il consiglio che si propone intende operare in conti-
nuità con il programma sviluppato nel triennio 2009-
2011. più che dell’attuale c.D., i componenti del
direttivo proposto provengono da sedi rappresentative
del territorio italiano e sono espressione di tutti i set-
tori disciplinari (BIo/01, BIo/02, BIo/03 e BIo/15)
recentemente raggruppati nel settore concorsuale
05/a1: BotanIca (Dm 29.07.2011 n. 336). 
Il programma di lavoro proposto, oltre al rispetto

delle tradizioni della vita societaria, ha attenzione sia
per la struttura organizzativa della Società Botanica,
sia per i servizi ai Soci, nonché per la promozione
della biologia vegetale nel suo insieme, con particola-
re riguardo anche alla componente non accademica
della stessa Società.

Struttura organizzativa
Consiglio Direttivo – Il Direttivo si riunirà con caden-
za almeno bimestrale nella sede societaria (firenze).
riunioni in altre sedi potranno intervenire in rela-
zioni a particolari esigenze.

Collegio Consultivo – Il collegio manterrà inalterata
la frequenza delle riunioni annuali, salvo gli eventua-
li casi di eccezionalità. 

Sezioni Regionali – per quanto concerne le Sezioni
regionali, il Direttivo proposto, come il precedente,
intende promuoverne il ruolo di collegamento fra le
realtà locali e quella societaria, attraverso sostegni di
vario genere e impulsi per specifiche azioni e assicu-
rando loro una presenza, costante e propositiva, degli
organi direttivi della Società. Il collegio consultivo

continuerà ad assicurare il necessario rapporto tra i
responsabili e il Direttivo attraverso le riunioni pro-
grammate.

Gruppi di interesse – l’assetto attuale dei Gruppi di
interesse scientifico e tecnico operativo copre presso-
ché interamente i vari settori della realtà scientifica
nazionale. In linea con quanto previsto dallo statuto
e dal regolamento, il consiglio proposto assicurerà
l’assistenza e il coordinamento per il perseguimento
degli obiettivi di riferimento. come per le Sezioni
regionali, il collegio consultivo continuerà ad assi-
curare il necessario rapporto tra i coordinatori e il
Direttivo.

Segreteria – In considerazione del progressivo inten-
sificarsi delle attività sociali, l’attuale organico della
Segreteria sarà mantenuto nella sua consistenza, assi-
curando il sostegno che di volta in volta si renderà
necessario. Si opererà per garantire alla Segreteria il
costante adeguamento delle attrezzature informati-
che affinché venga mantenuto un elevato grado di
efficienza.

congresso
I congressi costituiscono il momento più espressivo
della vita sociale per la molteplicità delle sue funzio-
ni: occasione d’incontro, di discussione e confronto,
di arricchimento e aggiornamento, di verifica e messa
a punto di progetti di collaborazione, d’interazione e
integrazione. la Società Botanica Italiana, più di
prima, necessita di una ulteriore apertura verso l’e-
sterno e verso le altre realtà nazionali. con questa
ottica, il gruppo di Soci che si candida intende dare
seguito alla proposta del c.D. in carica di imprime-
re maggiore incisività all’attività congressuale della
S.B.I. ciò attraverso la programmazione dei congres-
si sociali, piuttosto che di anno in anno, per l’intero
ciclo triennale, inserendo al secondo anno del man-
dato un congresso a carattere internazionale in sedi
appropriate. 

escursione sociale
considerata la limitata partecipazione dei Soci alle
ultime escursioni, nonché le attività similari proposte
da alcuni Gruppi di interesse della S.B.I., l’escursione
sociale ha perso la funzione tradizionalmente svolta.
pertanto, in linea con quando discusso in seno al
c.D. in carica, il Direttivo che si propone si adopere-
rà affinché l’escursione sociale sia svolta in continuità
temporale con il congresso sociale, ricercando itine-
rari di interesse in prossimità della sede congressuale. 

periodici sociali
Plant Biosystems. – È a tutti noto come l’unico perio-
dico ISI della botanica italiana continui la sua affer-
mazione in campo internazionale e il suo impact fac-
tor sia in continua crescita; ciò grazie al notevole
impegno spiegato dall’attuale editor prof. carlo
Blasi. pertanto, il sostegno alla rivista da parte del
c.D. sarà ininterrottamente assicurato. Gli obiettivi
scientifico-culturali della rivista resteranno quelli
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attuali assicurando spazio a tutti i settori botanici.
per consolidare i rapporti con l’editore taylor &
francis, la S.B.I. dovrà ancor di più impegnarsi a
promuovere gli abbonamenti sia istituzionali che
individuali, mentre, per incrementare il valore d’im-
patto del periodico, dovrà svolgere fra i Soci una più
incisiva azione di stimolo per innalzare il numero di
citazioni degli articoli pubblicati. 

Informatore Botanico Italiano. - anche per questo
periodico, si è verificato un’apprezzabile crescita
testimoniata dal considerevole incremento numerico
e qualitativo dei contributi pervenuti alla redazione.
Il Direttivo che si propone intende potenziare il
ruolo di raccordo tra i settori culturali espressi dalla
botanica italiana, facendo assurgere l’Informatore a
punto di aggregazione degli altri periodici pubblicati
in Italia, in sintonia con il lavoro di raccordo che si
sta operando in seno alla S.B.I. dall’apposita
commissione istituita dal c.D. in carica.

patrimonio 
Il c.D. che si propone opererà in modo da preserva-
re la situazione economica attuale della Società. 
come in passato, le risorse economiche che avanza-
no al normale bilancio societario, saranno utilizzate
per finanziare iniziative scientifiche di rilievo e di
prestigio per la stessa Società. altre entrate finanzia-
rie importanti per il bilancio complessivo della S.B.I.
saranno ricercate operando in sintonia con la
commissione per la promozione della ricerca, al fine
di ottenere nuovi contratti di ricerca da enti pubbli-
ci e privati. come si è già fatto, si opererà in modo
da recuperare la morosità dei Soci nel pagamento
delle quote sociali. 

Didattica e riforme degli ordinamenti
l’attuale momento di riformulazione degli ordina-
menti didattici nelle varie facoltà universitarie in
relazione all’applicazione del D.m. 270, richiede un
attenta presenza dei botanici nelle singole sedi e un’a-
zione di monitoraggio e indirizzo da parte della
S.B.I. attraverso i propri organi sia a livello centrale
che regionale. In proposito, le Sezioni regionali
potranno contribuire a realizzare azioni convergenti.

commissione per la ricerca
l’attuale commissione per la promozione della ricerca
va mantenuta e possibilmente incrementata, al fine di
coprire l’intero spettro delle competenze disciplinari.

fondazione per la flora Italiana
al riguardo, il Direttivo continuerà ad impegnarsi in
stretto rapporto con la fondazione per la flora
Italiana costituitasi in occasione del 102° congresso,
consapevole dei riflessi positivi che ne deriveranno
per tutta la botanica italiana. esso si impegnerà per
favorire il completamento dell’iter avviato circa il suo
riconoscimento giuridico affinché divenga più attiva.
In questa azione, il c.D. continuerà ad assicurare alla
fondazione il necessario supporto non solo logistico
ma, ove possibile, anche finanziario. 

rapporti con le altre Società scientifiche
per quanto riguarda gli aspetti accademici, alla luce
di quanto emerge dalla nuova organizzazione dei
settori disciplinari, il nuovo c.D. dovrà anche impe-
gnarsi a stabilire un nuovo rapporto con gli altri bio-
logi del macrosettore Biologia vegetale; in questa
stessa ottica dovrà maggiormente dialogare con i
rappresentati delle più vicine Società scientifiche e
portare la S.B.I. a collaborare con le stesse Società
nelle azioni di difesa e promozione dei propri ambi-
ti disciplinari. al riguardo, è a tutti nota la parteci-
pazione della S.B.I. alla fISna; ebbene, esistono
altri poli di aggregazione di altri settori che interagi-
scono con le Scienze botaniche. ci si riferisce ai set-
tori delle Scienze agrarie e forestali, così come a
quelli delle Scienze farmaceutiche e delle Scienze dei
Beni culturali, tra cui la museologia, l’archeologia e
il paesaggio.

conclusione
con circa di 1400 iscritti, in buona parte espressione
della botanica accademica, oggi come ieri, la Società
Botanica Italiana si pone come polo di aggregazione
dei cultori delle Scienze botaniche e di tutti quei sog-
getti attivi in tantissime istituzioni ed organizzazioni
pubbliche e private. al riguardo, il nuovo c.D.,
coerentemente con il suo stesso operato, dovrà impe-
gnarsi a promuovere le adesioni e ad attuare quella
norma statutaria che introduce la categoria di Socio
affiliato, rivolta agli aderenti ad organizzazioni pro-
fessionali ed amatoriali, nonché a quegli operatori
impegnati nella gestione delle aree protette e nel
comparto delle produzioni vegetali.
In coerenza con l’operato del consiglio uscente e
nella continuità della tradizione della S.B.I., il
Direttivo che si ripropone, ritiene di dovere operare
nel rispetto delle norme statutarie e della tradizione
della S.B.I.
È con puro spirito di servizio che il Direttivo uscen-
te - seppure in parte diverso anche nella distribuzio-
ne interna di alcune cariche -, qui a Genova si ripro-
pone all’assemblea della Società Botanica Italiana
per continuare a guidarla in un momento di radicali
cambiamenti nell’assetto del sistema universitario
italiano, conseguentemente alla politica perseguita
nel paese e in un momento di progressivo esauri-
mento della forza accademica dei tradizionali settori
della botanica italiana.
Il gruppo dei proponenti rivolge anche agli assenti
l’invito se non a sottoscrivere a condividere il pro-
gramma, assicurando alla lista il necessario sostegno.

Genova, 22 settembre 2011

francesco maria raimondo
maria Beatrice Bitonti

alessandro Bruni
Ignazio camarda

lucia colombo
marta mariotti lippi
consolata Siniscalco
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Relazione sull’attività svolta dalla
società Botanica italiana onlus

dall’agosto 2010 al settemBRe 2011

la presente relazione è stata approvata all’unanimità
dal consiglio direttivo riunito a genova il 21 set-
tembre e sottoposta al collegio consultivo in data
22 settembre 2011.

situazione geneRale della società

alla data del 21 settembre 2011 i soci iscritti risulta-
no essere 1.196, con 20 nuovi soci ordinari, 13 soci
studenti, 4 soci collettivi e 12 soci affiliati accetta-
ti nell’anno; ci sono state 15 dimissioni e sono dece-
duti 4 soci. sono stati dichiarati decaduti per moro-
sità, a seguito di numerose sollecitazioni, 217 soci.
il consiglio direttivo si è riunito a Firenze l’11
novembre 2010, il 15 aprile 2011 e il 1° luglio; a
Roma l’11 febbraio 2011; a genova, in occasione del
106° congresso s.B.i., il 21 settembre. il collegio
consultivo si è riunito a genova il 22 settembre
2011. l’assemblea dei soci si è riunita il 26 agosto
2010, in occasione del 105° congresso di milano, e
il 15 aprile 2011 a Firenze per l’approvazione dei
bilanci.

situazione patRimoniale

analizzando il bilancio approvato ad aprile 2011 si
può notare che in questo ultimo periodo sono dimi-
nuite, come preventivato, le convenzioni. 
il congresso di milano ha avuto un introito più
basso degli anni passati. gli organizzatori sono
comunque riusciti a contenere i costi ed a utilizzare
solo il 56% di quanto incassato.
per quanto riguarda le riviste: plant Biosystems è
costato meno rispetto al 2009 in quanto non ci sono
state spese di stampa supplementari; l’informatore
Botanico italiano, anche per questo anno, non ha
avuto supplementi e quindi le spese di stampa sono
rimaste invariate.
nel 2010 è stata stampata la seconda edizione del
volume “laboratorio di Botanica”, dedicato agli inse-
gnanti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, inviato ai soci in formato pdf e in distribu-
zione a orti, giardini e parchi che hanno diretto
contatto con gli insegnanti stessi.
sono state stipulate e pagate due convenzioni ad hoc
per contribuire, attraverso collaborazioni con
l’università di palermo e quella di Firenze, alla stesu-
ra dei primi volumi della “Flora critica d’italia”.
le spese generali sono rimaste essenzialmente inva-
riate.
grazie alle economie degli anni passati sono stati
devoluti alla Fondazione per la Flora italiana, altri 30
mila euro da utilizzare sempre per il perseguimento
dello scopo sociale.
le quote sociali, se non si contano i 6 mila euro
incassati dai soci che si sono reiscritti dopo anche
molti anni che non pagavano più, sono ritornate ai
valori del 2008.
anche in questi anni abbiamo avuto un contributo

statale alla stampa dell’informatore, quale rivista di
alto valore culturale, di 740 €. 
grazie ai soci che hanno devoluto il loro 5 per mille,
la s.B.i. ha avuto un introito di circa 3 mila €.
ad oggi è stato confermato quanto deliberato con
l’approvazione del bilancio preventivo 2011: le
entrate stanno seguendo il trend previsto, e così le
spese di gestione. entrando nel dettaglio, la s.B.i. ha
versato alla Fondazione pro Herbario mediterraneo
12.000,00 € per una borsa di studio per la realizza-
zione della “Flora critica d’italia” e ha pagato
3.000,00 € per la stampa di un volume sul prof. de
notaris.

attività sociali

la società ha cercato, in accordo con i suoi compiti
istituzionali e in continuità con le attività degli anni
passati, di incentivare con numerose iniziative in
sede nazionale, regionale e locale, la diffusione delle
conoscenze e della cultura botanica e le collaborazio-
ni tra i soci, e con enti e persone esterne alla società.
sono ulteriormente aumentate le notizie e le infor-
mazioni relative ad eventi, conferenze, mostre, pub-
blicazioni, congressi, inseriti sul sito della società.
il 105° congresso nazionale si è svolto a milano dal
25 al 27 agosto e ha visto una partecipazione di circa
150 persone. sono stati tenuti i seguenti simposi:
“Biodiversità”, “evo-devo”, “Biologia Riprodut-
tiva”, “speciazione ed evoluzione”, “conservazione,
recuperi, reintroduzioni”, “piante e società”. l’escur-
sione post-congresso è stata effettuata nelle alpi
occidentali.
l’escursione sociale del 2011, organizzata dal prof.
F.m. Raimondo e collaboratori sui monti nebrodi
ed etna, è stata seguita da circa 25 soci. 
a fine 2010 è stata istituito il coordinamento per la
rivalutazione delle riviste italiane al fine di elaborare
una politica relativa alle riviste attualmente esistenti,
i cui membri sono i proff. c. Blasi, a. chiarucci, l.
colombo, a. papini e c. siniscalco.
le attività dei gruppi e delle sezioni Regionali si
sono svolte regolarmente secondo il calendario pro-
grammato all’inizio dell’anno, così come riferito dai
coordinatori e dai presidenti. 

peRiodici sociali

Plant Biosystems
plant Biosystems sta per raggiungere l’obiettivo for-
mulato sin dall’avvio di questa esperienza: superare il
valore di i.F. 1 ed avvicinarsi al 1° quartile di plant
science. 
si spera di riuscirci anche perchè dopo il 2008 si è
attivata una nuova strategia che prevede di dare spa-
zio con una certa continuità a tematiche e gruppi di
interesse.
ovviamente la strategia della s.B.i. resta quella di
mantenere aperta la rivista a tutte le diverse temati-
che della botanica. pubblicare una rivista generalista,
nella competizione con plant science, penalizza
notevolmente, ma questo era lo spirito del giornale
Botanico e rimane l’obiettivo di plant Biosystems.
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Tutto quello che sta avvenendo nelle nostre
Università conferma la validità di ciò che venne deci-
so circa 15 anni or sono. Purtroppo non si sono
ancora raggiunti i risultati che la qualità degli artico-
li pubblicati merita. Questo anche perchè tanti nostri
colleghi non hanno ancora compreso l’importanza
delle citazioni. Prima di inviare un lavoro a qualsiasi
rivista si invitano pertanto  tutti i Soci a controllate
attentamente se c’è la possibilità di citare un lavoro
recente di Plant Biosystems. Ci sono vasti settori
della Botanica che non inviano lavori, ma che
potrebbero ugualmente sostenere la rivista citandola
nei lavori pubblicati in altre riviste.
Attualmente questo appello sarà certamente meglio
compreso rispetto al passato. Si ricorda inoltre a siste-
matici, floristi e fitosociologi che è possibile stampa-
re su Plant Biosystems anche lavori con molte pagi-
ne, in quanto è stata introdotta la possibilità di stam-
pare liste e tabelle sotto forma di allegato elettronico.
Per quanto riguarda questo ultimo triennio, sono
stati pubblicati normalmente quattro fascicoli. Nel
corso di questo ultimo anno è stato pubblicato
un  fascicolo speciale dedicato al “Centenario della
Fitosociologia”.

Informatore Botanico Italiano
L’attività editoriale prosegue regolarmente e viene
rispettata la periodicità di pubblicazione. Nell’anno
2010-2011 sono usciti due fascicoli dell’Informatore
per un totale di 382 pagine. Nell’anno 2010-2011
sono complessivamente arrivati in Redazione 28
lavori; di questi ne sono stati accettati 13, rifiutati 1,
ritirati 1 e 13 sono ancora in fase di revisione. Con il
fascicolo 42(2) del 2010 sono state istituite due
nuove Rubriche: “Notulae Cryptogamicae” e
“Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e
crittogamica Italiana”. A seguito di una delibera del
Consiglio Direttivo, è stato deciso di chiedere agli
Autori la certificazione del deposito delle piante negli
Erbari citati nei lavori; vista la contingenza economi-
ca, verrà cambiata la politica di stampa e quindi la
pubblicazione dei lavori costerà 25,00 € a pagina. I
Soci ne avranno gratuite 6.

FoNDAzIoNE PER LA FLoRA ITALIANA E FLoRA CRITI-
CA D’ITALIA

Durante questi mesi, grazie alle convenzioni con le
Università di Palermo e Firenze, sono andati avanti i
lavori per i primi due volumi della Flora Critica
d’Italia.
Per il futuro il Direttivo continuerà ad impegnarsi in
stretto rapporto con la Fondazione, impegnandosi a
favorire il completamento dell’iter avviato circa il suo
riconoscimento giuridico affinché divenga più attiva.
In questa azione, il C.D. continuerà ad assicurare alla
Fondazione il necessario supporto non solo logistico
ma, ove possibile, anche finanziario. 

PRINCIPALI ATTIvITà SoCIALI 2012

107° Congresso
Probabilmente la sede del prossimo Congresso socia-

le sarà Benevento. Si stanno prendendo contatti con
i Soci della sede.

54a Escursione sociale
Considerata la limitata partecipazione dei Soci alle
ultime escursioni, nonché le attività similari proposte
da alcuni gruppi di interesse della S.B.I., l’escursione
sociale ha perso la funzione tradizionalmente svolta.
Pertanto è stato proposto di svolgere l’escursione
sociale in continuità temporale con il Congresso
sociale, ricercando itinerari di interesse in prossimità
della sede congressuale. 

Sezioni Regionali
Le attività delle Sezioni proseguiranno secondo i pro-
grammi autonomamente definiti dai rispettivi
Consigli Direttivi e, per quanto riguarda alcune negli
ultimi anni poco attive, ritorneranno ad essere mag-
giormente stimolate.

Gruppi di interesse
Anche per quanto riguarda i Gruppi di interesse l’at-
tività proseguirà secondo i calendari in corso di defi-
nizione.

53a ESCURSIoNE SoCIALE
SICILIA oRIENTALE, 3-5 GIUGNo 2011

La 53a Escursione sociale si è svolta nella Sicilia
orientale, dal 3 al 5 giugno 2001, organizzata dal
Presidente F.M. Raimondo insieme ai Soci Giuseppe
Bazan, Riccardo Guarino, Emilia Poli Marchese,
Anna Gugliemo e lo scrivente. vi hanno preso parte
30 aderenti, tra botanici professionisti ed amatori. A
questi si sono aggregati dieci allievi del Master in
Pianificazione delle are naturali protette e gestione dei
sistemi paesistico-ambientali, attivatà dall’Università
di Palermo.
L’escursione è stata caratterizzata dalla calorosa acco-
glienza riservata ai partecipanti da parte dell’Ente
Parco dei Nebrodi e dalle comunità dei centri abita-
ti attraversati. L’Ente Parco oltre ai trasporti ha offer-
to anche il pranzo presso le proprie sedi di Bronte e
di Ucria e lo stesso i Comuni di Floresta e Cesarò. Si
è alloggiato a Bronte (Catania).
Punto di riunione la sede del Centro Documentazio-
ne e Studi sulle Aree protette del Parco dei Nebrodi,
a Bronte. Dopo pranzo, si è raggiunto il vicino
Castello di Nelson. Qui, guidati dalla socia Anna
Guglielmo, autrice di studi floristici sul parco della
Ducea (GUGLIELMo et al., 2007), è stata visitata la
tenuta. Il Castello da anni è un bene aperto al pub-
blico e se ne permette la fruizione dei suoi ambienti
(museo, chiesa, giardino, parco). All’interno ed all’e-
sterno degli edifici si trovano spazi espositivi, sale
conferenze, uffici, un centro visite e di educazione
ambientale gestiti dall’Ente Parco dei Nebrodi. A
conclusione della visita dell’interessante sito, ci si è
diretti in territorio di Randazzo (Catania) con soste
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lungo il percorso alle stazioni di Celtis tournefortii
subsp. aetnensis e al lago Gurrida. Il sentiero
“Gurrida” è localizzato nel versante nord-ovest
dell’etna. Quest’area costituisce un ambiente unico
per la particolarissima morfologia delle lave e rappre-
senta un importante spartiacque tra il torrente della
Saracena, da un lato, e il fiume alcantara dall’altro.
tra questi due corsi d’acqua s’interpone il torrente
flascio che alimenta il lago stagionale di contrada
Gurrida. Il lago ha carattere temporaneo in quanto si
dissecca quasi del tutto durante il periodo estivo ad
eccezione di un bacino artificiale realizzato a seguito
di lavori di bonifica. l’area, allo stato odierno, è
occupata in parte da vigneti e frutteti, il resto è inter-
essato da formazioni prative e da vegetazione natu-
rale igrofila e subigrofila (SpampInato, mInISSale,
1985; raImonDo et al., 2011). Il vigneto (fig. 1) per
buona parte del periodo autunnale ed invernale risul-
ta completamente sommerso dalle acque che vi si
riversano.

la mattinata di sabato 4 giugno è stata dedicata alla
visita di alcune stazioni di interesse floristico e vege-
tazionale in territorio di floresta (messina). Da
Bronte, dove si è alloggiato, ci si è trasferiti a floresta
dove, dopo un gustoso incontro con il sindaco e le
autorità locali nell’auditorium sapientemente recu-
perato, con visita dei popolamenti di Malus cresci-
mannoi del vallone fichera (raImonDo, 2008) ed
escursione al Bosco di malabotta e alle rocche
dell’argimusco. a circa 8 Km dall’abitato di floresta
si sono attraversati boschi punteggiati da querce
secolari (Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis)
ed estesi pascoli mesofili (Cirsietalia vallis-demonis)
in cui si inseriscono piccole depressioni umide colo-
nizzate da microassociazioni igrofile effimere (Isoeto-
Nanojuncetea).
Il Bosco di malabotta si sviluppa tra i 700 e i 1300
m s.l.m., con un’estensione di 32,21 Km2. esso è
punteggiato da numerosi rilievi coperti da una densa

vegetazione forestale. per circa 80 ettari vi domina il
cerro (Arrhenathero nebrodensis-Quercetum cerridis)
del quale, sulla cima di monte croce mancina, si
ammirano esemplari con tronco di circa due metri di
diametro. Su circa 120 ettari, in un ampio avvalla-
mento compreso tra 950 e 1250 m s.l.m., domina
Fagus sylvatica. la particolare morfologia del sito -
una conca delimitata tutt’attorno da crinali - favori-
sce imponenti fenomeni di condensazione che per-
mettono al faggio di raggiungere qui le quote più
basse di tutta la Sicilia (Melitto albidae-Fagetum), con
ricco sottobosco di noccioli, agrifoglio, leccio,
Crataegus sp.pl., Paeonia mascula, Lathyrus venetus,
Geranium versicolor, Festuca drymeia subsp. exaltata,
Luzula sieberi subsp. sicula ed Anemone apennina.
a fine mattinata, i partecipanti hanno raggiunto la
cittadina di ucria e, dopo il pranzo offerto dalla
presidenza dell’ente parco dei nebrodi nella sede
della Banca vivente del Germoplasma vegetale dei
nebrodi (fig. 2) - realizzata in collaborazione
dell’orto botanico di palermo - si è proceduto alla
visita della stessa e dell’annesso Giardino dei
Semplici. la Banca si trova in c/da prato, a monte
dell’abitato. essa comprende alcune strutture di
accoglienza, un attrezzato laboratorio biologico per
lo studio, conservazione e moltiplicazione del ger-
moplasma della biodiversità vegetale minacciata del
parco (ScHIccHI et al., 2011), e un “Giardino dei
Semplici” dedicato all’illustre botanico locale
Bernardino da ucria (1739-1796). essa ospita colle-
zioni di diverse specie di piante d’interesse terapeuti-
co ed una rappresentanza di vecchie cultivar tradizio-
nali da frutto che per effetto dell’abbandono delle
campagne rischiano di scomparire. la Banca visitata
è la prima che nasce all’interno di un parco, in
Sicilia, ma è anche la più completa sotto il profilo
tecnico-scientifico. l’attività prevede il reperimento,
la difesa, la moltiplicazione e la conservazione di
semi di specie forestali e di specie erbacee e arbusti-
ve, endemiche e rare dei nebrodi, in pericolo. la
Banca, oltre al giardino ed al laboratorio, ospita una

fig. 2
Il gruppo in visita alla Banca del Germoplasma vivente di
ucria.

fig. 1
Il vigneto nei pressi del lago Gurrida.
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struttura che ben si presta a sede di convegni e incon-
tri di studio sulle problematiche legate alla biodiver-
sità e costituisce un attrezzato punto di riferimento
per attività di educazione ambientale. 
Domenica 5 giugno è stata dedicata alla visita bota-
nica del Monte Etna. Sono stati programmati due iti-
nerari, uno dei quali per “camminatori” guidato dal
socio dott. Riccardo Guarino. Questo itinerario ha
interessato la salita alla “schiena dell’asino” attraver-
sando rimboschimenti a Pinus calabrica ed aspetti
espressivi dell’ Astragaletum siculi, per poi scendere
nella Valle del Bove con spettacolari picchi coloniz-
zati da Sorbus aria, faggio e pioppo tremulo. È stato
attraversato un campo lavico recente, con osservazio-
ni sulla colonizzazione ad opera di Anthemis aetnen-
sis, Rumex scutatus var. aetnensis, Senecio siculus.
Risalendo attraverso il canalone dei faggi (Rubo aet-
nici-Fagetum), è stato osservato Hieracium crinitum.
Infine, ci si è diretti lungo il sentiero dell’Acqua
Rocca degli Zappini fino alla località Case del
Vescovo, attraverso faggeti in cui, risalendo dal basso,
si inserisce il leccio e castagneti nella parte terminale
del sentiero (Fig. 3).

I secondo gruppo, guidato dalla socia prof.ssa Emilia
Poli Marchese, si è indirizzato, invece, verso il
Giardino botanico “Nuova Gussonea” in territorio di
Ragalna (Catania), diretto proprio dalla prof.ssa Poli.
Istituito nel 1979, tramite una convenzione tra la
Direzione Generale delle Foreste della Regione sici-
liana e l’Università di Catania, il Giardino si estende
per oltre 10 ettari sulle pendici meridionali del
Vulcano ad un’altitudine compresa fra 1700 e 1750
m. L’area ricade nel demanio regionale “Giovanni
Saletti” ed è situata in una zona dove la vegetazione
forestale, dominata da formazioni a pino laricio, è
compenetrata da associazioni della fascia altamonta-
na (Astragaletum siculi). La denominazione “Nuova
Gussonea”, ha spiegato la prof.ssa Poli, anima del
Giardino, è stata scelta sia per ricordare il noto bota-
nico Giovanni Gussone, sia per dare continuità ad
una prima iniziativa, risalente agli inizi del secolo per

opera di Fridiano Cavara. L’illustre botanico romano,
infatti, nel 1903, fondò sul versante meridionale
dell’Etna il giardino botanico “Gussonea” che sfortu-
natamente ebbe breve durata.
A conclusione dell’escursione, i partecipanti hanno
mostrato vivo interesse per quanto hanno avuto
modo di osservare lungo gli itinerari percorsi ed
hanno espresso l’auspicio affinché iniziative della
Società Botanica Italiana volte a far conoscere ai soci
il patrimonio vegetale e culturale del Paese continui-
no regolarmente e coprano nuove aree del territorio
nazionale, pur non escludendo puntate nei territori
limitrofi.
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[a cura di G. DOMINA]

106° CONGRESSO SOCIALE
GENOVA, 21-23 SETTEMBRE 2011 

Il 106° congresso della Società Botanica Italiana è
stato organizzato dal Polo botanico Hanbury del
Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue
Risorse (Dip.Te.Ris.) dell’Università degli Studi di
Genova.
I lavori, cui hanno partecipato oltre 200 persone, si
sono svolti presso la Facoltà di Economia nel Porto
Antico. Alla cerimonia di apertura hanno portato i
saluti la dott.ssa Renata Briano, Assessore all’Ambien-
te della Regione Liguria, la dott.ssa Maria Rosa Biggi,
consigliere del Comune di Genova, a nome del
Sindaco prof.ssa Marta Vincenzi, il prorettore prof.
Maurizio Martelli, il vicedirettore del Dip.Te.Ris.
prof. Roberto Pronzato. Il prof. Mauro Mariotti, pre-
sidente della Sezione Ligure della Società Botanica
Italiana, ha dato il benvenuto a Genova ai parteci-
panti e ha portato i saluti delle istituzioni che non
sono potute intervenire direttamente.
Il Presidente della Società Botanica Italiana, prof.
Francesco Maria Raimondo, ha aperto i lavori del
Congresso che si è articolato in otto simposi, sedici
relazioni a invito, trentuno comunicazioni e un

Fig. 3
Percorso dell’escursione per “camminatori” sull’Etna. 
I rilievi sono stati effettuati dal dott. Saverino Costalonga.



Atti e resoconti sociali 99

numero elevato di poster selezionati.
Il primo simposio dal titolo La Botanica del Mare ha
avuto come moderatore il prof. carlo andreoli. Il
tema è stato introdotto da una relazione del prof.
Javier romero del Dipartimento di ecologia
dell’università di Barcellona, dal titolo “the status of
the seagrass habitats” sullo stato di salute delle prate-
rie di fanerogame marine ed è proseguito con le
comunicazioni dedicate ai risultati di studi avanzati
su Posidonia oceanica, su aspetti ecologici di Ostreopsis
ovata e su potenziali aspetti applicativi delle macroal-
ghe. Dopo la pausa pranzo, si è aperto il secondo sim-
posio dal titolo Biodiversità della fascia costiera. Metodi
condivisi di monitoraggio e gestione; il ruolo di mode-
ratore è stato svolto dal prof. carlo Blasi e la relazio-
ne introduttiva è stata tenuta dal dott. pierpaolo
campostrini, direttore del consorzio per il coordi-
namento delle ricerche sul Sistema lagunare di
venezia (corIla), dal titolo “Biodiversity monitor-
ing and adaptive management in the coastal lagoons”.
Sono seguite cinque comunicazioni focalizzate su
aspetti diversi degli ambienti lagunari e dunali.
la prima giornata è terminata con le riunioni dei
Gruppi di lavoro che hanno provveduto alle elezioni
per il rinnovo dei rispettivi consigli. nel dopocena,
agli ospiti è stata offerta la possibilità di visitare la
medievale commenda di San Giovanni di prè e
ascoltare un concerto di musica antica dal titolo “Se
l’aura spira - la poesia amorosa in musica del ‘600”
tenuto dall’ensemble fuggilozio: con anna Delfino,
soprano e virginio fadda, tiorba.
la seconda giornata si è aperta con il terzo simposio
dedicato a Orti botanici e biodiversità: il ruolo per la
conservazione, la ricerca e lo sviluppo del territorio e
moderato dai proff. pietro pavone e mauro mariotti;
la prima relazione dal titolo “the role of the Botanic
Gardens and their economic sustainability” è stata
tenuta dalla dott.ssa Sarah oldfield, segretario gen-
erale del Botanic Garden conservation Internation-
al; la seconda relazione, dal titolo “focusing botanic
gardens on biodiversity conservation through mas-
terplanning, exemplified by Western australia’s
Kings park and Botanic Garden and by the uK’s
royal Botanic Gardens, Kew”, è stata tenuta dal
prof. Stephen D. Hopper direttore dei royal Botanic
Gardens di Kew. alle relazioni sono seguite quattro
comunicazioni dedicate soprattutto a esperienze di
ricerca, conservazione e didattica presso orti botanici
italiani. alla conclusione del simposio sono seguite la
discussione dei poster e la pausa pranzo. nel pome-
riggio si sono svolti due simposi. Il quarto simposio
dal titolo Crescita, sviluppo e risposte adattative nelle
piante ha avuto come moderatori i proff. maria
Beatrice Bitonti e Donato chiatante. la prima rela-
zione, dal titolo “the Quest for florigen: are we
there yet?” è stata tenuta dal prof. markus Schmid
del max planck Institute di tubingen e la seconda,
intitolata “chromatin control of organ development
and plasticity in plants”, dalla prof.ssa mieke van
lijsebettens dell’università di Ghent; il simposio è
stato completato da tre comunicazioni. contempo-
raneamente, in un’altra sala, alla presenza dell’asses-

sore regionale all’agricoltura, floricoltura, pesca e
acquacoltura Giovanni Barbagallo, si è tenuto il
quinto simposio dedicato a Il contributo della botani-
ca alla floricoltura sostenibile; il ruolo di moderatori è
stato svolto dal dott. carlo pasini e dal prof. paolo
Grossoni. la prima relazione intitolata “acclimata-
tion et utilisation d’espèces issues du sauvage dans la
floriculture, en rapport avec le changement climati-
que” è stata tenuta dalla dott.ssa catherine
Ducatillion, responsabile del Giardino di villa
thuret (Inra) ad antibes; la seconda relazione dal
titolo “trends in botany knowledges and process
technologies for a sustainable floriculture” è stata
invece tenuta dal prof. Giovanni Serra della Scuola
Superiore S. anna di pisa. Il simposio si è poi con-
cluso con tre comunicazioni. nel tardo pomeriggio si
è tenuta l’assemblea dei Soci. In serata si è svolta la
cena sociale presso il Galata - museo del mare.
la mattina del terzo giorno si sono tenuti altri due
simposi. nel sesto simposio dal titolo Le nuove fron-
tiere della micologia applicata, moderato dai proff.
Silvano onofri e Giuseppe venturella, la prima rela-
zione, dal titolo “role of fungi in bioremediation” è
stata tenuta dal prof. Spiros agathos dell’università
di lovain; la seconda relazione, intitolata “Good and
devil in the extreme, or the case of the erpotrichiella-
ceous fungi”, è stata tenuta dal dott. francesc
prenafeta Boldú ricercatore di GIro centre di
Barcelona. Sono seguite sei comunicazioni. contem-
poraneamente, in un’altra sala, si è tenuto il settimo
simposio, dedicato a Metaboliti secondari nella carat-
terizzazione delle piante officinali e moderato dal
prof. ferruccio poli; la prima relazione, dal titolo
“new trends in the analysis of the volatile fraction of
plant matrices” è stata tenuta dal prof. carlo Bicchi
dell’università di torino; il prof. mauro Serafini
dell’università la Sapienza di roma ha tenuto la
seconda relazione, dal titolo “Botanicals characteriza-
tion in europe”; il simposio si è concluso con quat-
tro comunicazioni.
Dopo la seconda sessione di discussione dei poster e
la pausa pranzo, il prof. antonio Graniti ha presen-
tato il volume, distribuito a tutti gli iscritti, dal tito-
lo “Giuseppe De notaris. epilogo della Briologia
Italiana (1869): I disegni ritrovati”, curato dallo stes-
so Graniti e dal prof. michele aleffi dell’università di
camerino. Si tratta di un omaggio postumo a uno
dei botanici che a Genova e in Italia si è maggior-
mente distinto, oltre che nell’amore per la patria,
nella storia delle scienze per il carattere innovatore. I
lavori del 106° congresso si sono conclusi con l’otta-
vo simposio, intitolato Flore d’Italia: il contributo dei
botanici alla conoscenza del territorio, nel 150° dell’u-
nità nazionale e moderato dai proff. francesco maria
raimondo e enio nardi. Dopo l’intervento intro-
duttivo del prof. raimondo, sono state tenute tre
relazioni: “Il ruolo delle flore d’Italia nella ricerca
italiana. Diversità e analogie culturali” del prof.
Sandro pignatti dell’accademia dei lincei; “Il con-
tributo delle flore regionali” del prof. pier virgilio
arrigoni dell’università di firenze; “cromosomi
delle piante d’Italia: verso un secolo di ricerche, a 86
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anni dal primo contributo” del prof. fabio Garbari
dell’università di pisa.
Il presidente della Società Botanica Italiana, prof.
raimondo, ha espresso vivi ringraziamenti a tutte le
persone coinvolte nell’organizzazione, ha conferito il
premio Società Botanica Italiana per le migliori tesi
di dottorato discusse nel triennio 2008-2010 su temi
relativi a Botanica Generale, Botanica Sistematica,
Botanica ambientale e Botanica farmaceutica, ha
conferito il premio Giovani per il miglior contributo
scientifico al congresso e ha proclamato concluso il
106° congresso. a tali formali conclusioni si è
aggiunta una gradita appendice: il prof. mauro
mariotti ha introdotto il coro dell’università degli
Studi di Genova che ha offerto un commovente pro-
gramma di canti risorgimentali.
Il giorno successivo al congresso, 24 settembre, è
stata offerta l’occasione ad alcuni iscritti di parteci-
pare a due escursioni, nel finalese e ai Giardini
Botanici Hanbury di ventimiglia.
Gli abstract congressuali, forniti ai partecipanti in
formato elettronico su pen-drive, sono pubblicati e
consultabili on line sul volume n. 73 del Bollettino
dei musei e degli Istituti Biologici dell’università di
Genova (http://www.bmib.it).

[a cura di m.G. marIottI e collaboratori]

SeZIonI reGIonalI

SeZIone aBruZZeSe - molISana

Attività svolta nel 2011

la prof.ssa angela Stanisci scrive che, purtroppo, dal
2009 le attività della Sezione hanno risentito del tra-
gico evento del terremoto a l’aquila, che ha deter-
minato l’annullamento per il 2009 e gli anni succes-
sivi di diverse attività previste in abruzzo.

SeZIone emIlIano-romaGnola

Attività svolta nel 2011

24 febbraio - conferenza del dr. fausto Bonafede,
le pteridofite nella regione emilia-romagna:
aggiornamento delle conoscenze e problemi di con-
servazione. presso il Dipartimento di Biologia evolu-
zionistica sperimentale, via Irnerio 42, Bologna (in
coll. con l’unione Bolognese naturalisti).
24 marzo - conferenza del dr. enrico Banfi su
“piante aliene e Invasioni vegetali, Dipartimento di
Biologia evoluzionistica sperimentale, via S.
Giacomo 9, Bologna.
10 Giugno - escursione nel parco nazionale delle
foreste casentinesi, monte falterona e campigna. 

partenza da Bologna, via Irnerio 42.
27 ottobre - conferenza del prof. alessandro minelli
(università di padova) sul tema: “- copia e incolla -
soluzioni a basso costo nella geometria di piante e
animali”, Dipartimento di Biologia evoluzionistica
sperimentale, via S. Giacomo 9, Bologna.
24 novembre - conferenza del dr. francesco Spaggiari
“Giacomo Zanoni, botanico montecchiese” (con pre-
sentazione del libro) presso il Diparti-mento di
Biologia evoluzionistica sperimentale, via S.
Giacomo 9, Bologna (in coll. con l’unione Bolognese
naturalisti e la fondazione villa Ghigi di Bologna).

SeZIone frIulano-GIulIana

Attività non pervenuta

SeZIone laZIale “GIulIano monteluccI”

Attività non pervenuta

SeZIone lIGure

Attività non pervenuta

SeZIone lomBarDa

Attività non pervenuta

SeZIone pIemonte e valle D’aoSta

Attività svolta nel 2011

a seguito dell’attività impostata nel corso del trien-
nio, si è mantenuta la rete di collaborazioni con
diverse Istituzioni (Dipartimento di Biologia vegeta-
le dell’università di torino, museo regionale di
Scienze naturali di torino, museo regionale di
Scienze naturali della valle d’aosta, associazione
nazionale musei Scientifici, associazione naturali-
stica piemontese, associazione “verde antico”,
associazione amici del Giardino Botanico “alpinia”
di Stresa, Société de la flore valdôtaine, vari parchi e
aree protette del piemonte ecc.) e con le Sezioni
regionali S.B.I. della liguria e della lombardia, al
fine di promuovere e realizzare proposte di interesse
comune (giornate di studio, seminari di dottorati di
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ricerca, conferenze, presentazione di volumi, escur-
sioni sul territorio, mostre di argomento botanico,
concorsi fotografici ecc.).
Grazie all’impegno della Segretaria dott.ssa Daniela
Bouvet, le pagine relative alla Sezione sul sito della
S.B.I. sono state costantemente aggiornate, e con
cadenza quindicinale sono state inviate tramite mail
a circa 500 indirizzi, informazioni su eventi afferenti
alle varie discipline botaniche organizzati diretta-
mente dalla Sezione o da altri, a livello regionale,
nazionale e anche internazionale.
Il supporto dell’ufficio di comunicazione del
museo regionale di Scienze naturali di torino ha
permesso l’inserimento delle notizie relative alle ini-
ziative in programma nelle apposite rubriche del
quotidiano “la Stampa”, raggiungendo anche un
pubblico di non specialisti.
Il calendario degli incontri con i Soci e simpatizzan-
ti è stato così articolato:
conferenze: “vegetali e colori: la lunga stagione del
gualdo” (7 febbraio, p. crivellaro); “Beni culturali e
archeobotanica” (28 febbraio, r. caramiello); “I
macromiceti: delizie ed insidie dei nostri boschi -
aspetti biotecnologici e farmacologici” (22 marzo, a.
vizzini); “Sicuramente non solo alberi. la tutela
delle specie arboree alla luce delle recenti acquisizio-
ne di ecologia forestale e degli impegni sottoscritti
dall’Italia per la gestione forestale sostenibile” (28
marzo, p. Debernardi); “Beni culturali: licheni e altri
ospiti” (25 maggio, c. Gazzano);
giornate di studio: “aspetti adattativi delle piante alpi-
ne e loro coltivazione nei Giardini alpini” (17 apri-
le, G. Dal vesco, I. vanacore falco) nell’ambito delle
iniziative per l’apertura della stagione 2011 dell’orto
Botanico di torino;
presentazione di volumi: “le orchidee spontanee in
provincia di asti” (8 marzo, l. Dotti, a. Isaja), “I
cercatori di alberi” (3 maggio, t. fratus);
escursioni: “Il SIc del loditor (torgnon,
valtournenche, ao)” (26 giugno, S. Garavoglia, m.
Bovio, m. Broglio, in collaborazione con la Société
de la flore valdôtaine);
laboratori di identificazione: “la flora lichenologica
alpina: determinazione del materiale raccolto nel
corso dell’escursione dell’11 settembre 2011 al colle
del moncenisio (valle di Susa)”, 13 gennaio, r.
piervittori).

SeZIone puGlIeSe

Attività svolta nel 2011 

nel 2011 (come nell’intero triennio) la Sezione
pugliese della Società Botanica Italiana ha svolto una
intensa attività cercando di dare sempre maggiore
visibilità alla Sezione, di coinvolgere sempre più
gente, aggiornare gli strumenti di comunicazione e
aprirsi a tutti gli studiosi e appassionati della Biologia
vegetale, sia in ambito universitario che extra-uni-
versitario, indipendentemente dai settori scientifico-

disciplinari di appartenenza. Si è cercato di collabo-
rare con tutte le realtà scientifiche presenti sul terri-
torio in una serie di attività di carattere interdiscipli-
nare che hanno favorito incontri e riunioni, sia pres-
so le università pugliesi, che in varie località nelle
diverse province della puglia, facendo da tramite fra
la Società Botanica Italiana e le realtà locali. tutte le
attività sono state comunicate ai Soci e agli aderenti
alla Sezione per posta elettronica e sono state pubbli-
cate sulla pagina della Sezione pugliese del Sito web
della Società Botanica Italiana. la stampa locale si è
interessata alle iniziative e numerosi articoli in meri-
to sono stati pubblicati, anche on line. Si è cercato di
mantenere il legame fra passato e futuro coinvolgen-
do sia Soci che hanno dedicato la loro vita alla didat-
tica e alla ricerca, che studenti e giovani studiosi. fra
questi ci sono state alcune domande di iscrizione alla
Società Botanica Italiana.
le attività specifiche sono state:
la riunione scientifica che si è tenuta per la prima
volta a taranto, presso la II facoltà di Scienze del
polo Ionico dell’università di Bari.
Il 28 gennaio 2011 con l’intervento e saluto del
preside di facoltà prof. Silvia romanelli, dell’asses-
sore all’università del comune di taranto prof.
paolo ciocia e con la presentazione di sedici relazio-
ni scientifiche da parte dei Soci della Sezione pugliese
su tematiche che hanno riguardato svariati campi
delle Scienze Botaniche dalla fisiologia all’ecologia
vegetale, dalla Biologi cellulare e molecolare
all’algologia, alla pteridologia, alla Biologia marina e
alla floristica, dal paesaggio vegetale ai problemi di
conservazione degli habitat prioritari.
la Sezione ha partecipato alla preparazione dei rias-
sunti della riunione scientifica annuale per la pubbli-
cazione sull’Informatore Botanico.
a taranto, 25 febbraio 2011. In collaborazione con
il Garden club di taranto e il centro euromediter-
raneo di cultura Biofila, presentazione del volume:
“puglia, terra di luce”, di Giovanni miali.
una escursione botanica ha avuto luogo dal 20 al 22
maggio a monte Sant’angelo e vallone di pulsan, a
cura della Sezione.
È proseguita, inoltre, la collaborazione con altre
società scientifiche fra cui il centro euromediterra-
neo di cultura Biofila, l’accademia pugliese delle
Scienze e l’accademia dei Georgofili, Sezione Sud-
est, per incontri congiunti sul tema: “Il Giardino
mediterraneo” con la realizzazione di 9 seminari su
varie tematiche fra le quali la flora mediterranea, il
paesaggio pugliese, gli orti botanici, le piante medi-
cinali, il frutteto, la biodiversità, l’agricoltura sosteni-
bile, le piante e la dieta mediterranea. Gli incontri, di
carattere interdisciplinare, hanno visto una notevole
partecipazione di studiosi e membri di realtà produt-
tive. Queste iniziative hanno destato notevole inte-
resse anche da parte della stampa locale e di notizia-
ri “on-line”.
la Sezione pugliese ha aderito al progetto “t’eSSe-
re”, un progetto territoriale, avviato nel 2008 e fina-
lizzato alla valorizzazione del territorio pugliese nella
sua interezza attraverso lo studio, l’applicazione e la
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promozione di “sistemi agro-ambientali sostenibili”.
Il protocollo d’intesa per l’adesione al progetto
“t’eSSere” è stato firmato il 27 aprile 2011 presso
l’università del Salento dal presidente della Società
Botanica Italiana prof. francesco maria raimondo.
l’11 giugno 2011, presso il Giardino “la cutura”,
Giuggianello, lecce: si è tenuto un Incontro pro-
grammatico dei soggetti coinvolti nel protocollo
d’intesa del progetto “t’eSSere”, nell’ambito della
iniziativa “terra vino”.

SeZIone SarDa
Attività non pervenuta

SeZIone SIcIlIana

Attività non pervenuta

SeZIone toScana

Attività non pervenuta

SeZIone umBro-marcHIGIana

Attività non pervenuta

SeZIone veneta

Attività svolta nel 2011 

Il 25 marzo, nell’aula emiciclo dell’orto botanico di
padova, si è tenuto una riunione della Sezione
veneto della S.B.I., durante la quale sono stati pre-
sentati tre interventi, di cui due legati alla situazione
del litorale veneto e uno relativo a un lungo lavoro
svolto su una delle collezioni storiche conservate nel
museo botanico dell’università di padova. 
elisabetta Dal col ha ripercorso brevemente la storia
che l’ha portata a concludere uno studio iniziato
circa trent’anni fa sulla collezione di piante, prove-
nienti dalla Dalmazia, fatta da roberto de visiani
nella seconda metà dell’ottocento. 
leonardo pizzo (Dati preliminari sui processi d’inva-
sione dei litorali veneti da parte di piante aliene) 
rizzieri masin (flora notevole del litorale veneto). 
Il 12 giugno si è tenuta una escursione in laguna
nord nella zona di lio piccolo: flora delle barene e
dei margini barenicoli. presenza di specie poco fre-

quenti nelle valli lagunari venete: Suaeda vera,
Limonium densissimum e Limonium bellidifolium,
Sarcocornia perenne; e nella zona di ca’ Savio e punta
Sabbioni: flora delle dune, delle bassure interdunali e
della boscaglia litoranea. Sono presenti specie di
notevole interesse per il litorale veneto: Trachomitum
venetum, Euphrasia marchesetti, Salix rosmarinifolia,
Salix apennina, Hydrocotyle vulgaris, Kosteletzkya pen-
tacarpos, Plantago crassifolia, ecc.

GruppI DI IntereSSe ScIentIfIco e
tecnIco operatIvo (GruppI)

Gruppo per l’alGoloGIa

Attività svolta nel 2011 

per l’anno corrente il Gruppo di algologia ha tenuto
la sua riunione scientifica ad ancona dal 4 al 5
novembre. anche nei due precedenti anni, l’attività
del Gruppo si è limitata alle riunioni scientifiche nel
2009 a taranto (dal 6 al 7 novembre) e nel 2010 ad
abano (pD) (dal 22 al 23 ottobre).
oltre a ciò, il Gruppo di algologia ha un suo sito
WeB con le pubblicazioni della maggior parte degli
aderenti al Gruppo.

Gruppo per la BIoloGIa cellulare e
molecolare

Attività svolta nel 2011 

le riunioni scientifiche annuali si sono svolte con-
giuntamente con il Gruppo per le Biotecnologie e
Differenziamento. 
Dal 15 al 17 giugno si è tenuta la riunione
Scientifica annuale del Gruppo presso il campus X
dell’università degli Studi di roma “tor vergata”. 
Il Gruppo ha preso parte al 106° congresso
nazionale della Società Botanica Italiana, Genova,
21-23 settembre 2011, curando il Iv Simposio:
Crescita, sviluppo e risposte adattative nelle piante e
revisionando gli abstracts presentati nella sessione dei
poster al 106° congresso nazionale della S.B.I. per la
materia di competenza. 
È stata curata anche la parte che riguarda i referees e
il coordinamento di lavori pubblicati su plant
Biosystems 2011.
l’organizzazione scientifica è stata curata dai
Direttivi dei due Gruppi ed in sede locale dalle
proff.sse cinzia forni, antonella canini e patrizia
albertano del Dipartimento di Biologia dell’univer-
sità di roma “tor vergata”. 
al convegno hanno partecipato numerosi docenti e
giovani ricercatori delle università e centri di
ricerca nazionali ed Internazionali. Sono stati pre-
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sentati 45 contributi suddivisi in 8 sessioni: 1)
cianobatteri e alghe e loro applicazioni, 2) Stress, 3)
Interazioni piante e microrganismi, 4) omics, 5)
Diversità, 6) riproduzione, 7) Biologia cellulare, 8)
produzione di metaboliti. 
le relazioni ad invito sono state tenute dalla prof.ssa
Ilse Kranner, Seed conservation Department, royal
Botanic Gardens of Kew (uK) e dal prof. Wolfram
Weckwerth, university of vienna (austria).
Il 15/06/11 alle ore 18.30 si è svolta la riunione
amministrativa presieduta dal coordinatore del
Gruppo. 

Gruppo per I BIorItmI veGetalI e la fenoloGIa

Attività svolta nel 2011 

Il Gruppo per i Bioritmi vegetali e fenologia ha col-
laborato all’organizzazione del Workshop IpHen
2011 insieme al Gruppo per la palinologia, il cra -
unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia
applicate all’agricoltura, l’associazione Italiana di
aerobiologia (aIa), l’associazione Italiana di
agrometeorologia (aIam) ed il Dipartimento di
Biologia ambientale dell’università “la Sapienza” di
roma. l’attività si è svolta il 3 marzo presso l’orto
Botanico di roma. 
obiettivo del convegno è stato quello di fare il
punto sul progetto IpHen (Italian phoenological
network), nato alla fine del 2005, e iniziare una pro-
grammazione delle attività dei prossimi anni.
tra i vari aspetti tecnici si è discusso delle prospetti-
ve del progetto in termini di operatori coinvolti, spe-
cie rilevate e nuove tipologie di elaborazioni utili ad
un maggiore numero di “stakeholders”. 
poiché sul territorio nazionale sono presenti diversi
Giardini fenologici e Stazioni di rilevamento
fenologico la cui attività si svolge in modo autono-
mo, durante l’incontro IpHen 2011, i rappresen-
tanti di alcuni Giardini hanno dichiarato l’interesse
ad intraprendere azioni comuni finalizzate a valoriz-
zare il ruolo dei Giardini fenologici e dare maggiore
visibilità al lavoro di raccolta dati. essi hanno anche
sottolineato l’esigenza di confrontarsi su diversi
aspetti tra cui quello metodologico e dell’elaborazio-
ne dei dati. 
Il Gruppo Bioritmi vegetali e fenologia della S.B.I.,
riconoscendo il ruolo chiave che i Giardini svolgono
nel campo della fenologia, ha deciso di sostenere e
valorizzare il ruolo dei Giardini attraverso la costitu-
zione di una rete.
nei giorni 6-8 luglio presso il centro appenninico
“carlo Jucci”, sul monte terminillo in provincia di
rieti, sono state organizzate le Giornate di Studio
fenologia e Giardini fenologici - la nuova rete
Italiana dei Giardini fenologici: metodi di rileva-
mento e sistemi di elaborazione dei dati. 
obiettivo principale dell’incontro è stato firmare un
protocollo di Intesa che dà vita alla nuova rete
Italiana dei Giardini fenologici. erano presenti i rap-

presentanti di 11 Giardini fenologici distribuiti su
tutto il territorio nazionale. la rete, nel rispetto del-
l’autonomia di ogni giardino, valorizzerà il loro
ruolo, aumenterà la visibilità del lavoro svolto e for-
merà una massa critica in grado di interfacciarsi con
altre reti internazionali. Durante l’incontro sono stati
discussi alcuni aspetti specifici al fine di adottare
metodi di rilevamento e di elaborazione dei dati
comuni. 
In attesa di uno specifico regolamento, il
coordinatore del Gruppo è stato nominato
coordinatore anche della rete dei Giardini
fenologici Italiani. l’attività svolta ha suscitato inte-
resse da parte dei media. la notizia è stata riportata
su alcuni giornali, una sintesi della rassegna stampa è
riportata sul sito della S.B.I. alla seguente pagina:
http://www.societabotanicaitaliana.it/uploaded/
1429.pdf. Inoltre, il giorno 7 luglio nel corso del
tG3 lazio è stato mandato in onda un servizio sulla
rete e sugli obiettivi dei Giardini fenologici. 

Gruppo per la BIoSIStematIca veGetale

Attività non pervenuta

Gruppo per le BIotecnoloGIe e
DIfferenZIamento

Attività non pervenuta ma svolta insieme al Gruppo per
la Biologia Cellulare e Molecolare

Gruppo per la BotanIca tropIcale

Attività svolta nel 2011 

la riunione del Gruppo Botanica tropicale si è tenu-
ta a San remo, presso il cra-fSo, il 21 Giugno.
Il programma scientifico è stato il seguente:
9:00-10:00 arrivo dei partecipanti presso il cra-
fSo e visita della struttura, seguita dal benvenuto
del Direttore del cra-fSo dott. c. pasini.
I seguenti interventi scientifici sono stati: 
dott. t. Schiva “vale la pena studiare le piante tropi-
cali? Qualche considerazione controcorrente”.
S. mosti, a. papini e m. mazzerioli “problematiche
sistematico-tassonomiche all’interno del gruppo
Aylostera/Rebutia (Cactaceae) con particolare riferi-
mento alla sezione Digitorebutia”.
m. Ballardini e a. mercuri “un marcatore cloropla-
stico per il Dna barcoding nel genere phoenix
(Arecaceae)”.
a. papini, S. mosti e m. mazzerioli “uso di sequenze
di Dna per barcoding di Cactaceae”.
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p. Bruschi, m. mancini, m. morganti, m.a.
Signorini “curandeiros, profetas and villagers: a qua-
litative and quantitative analysis of knowledge about
medicinal plants in muda (mozambique)”.
a. mercuri, l. De Benedetti, m. Ballardini, f.
nicoletti, c. Bianchini “Hibiscus x rosa sinensis una
risorsa da valorizzare”.
p. campodonico “piante tropicali scappate dai giar-
dini”.
nel pomeriggio i partecipanti alla riunione hanno
visitato villa Hanbury con la guida dell’organizzatri-
ce dell’incontro annalisa Giovannini.

Gruppo per le BotanIcHe applIcate

Attività svolta nel 2011 

Il 1° luglio, presso l’università di roma III, è stato
realizzato un incontro sul tema “etnobotanica per il
futuro, prospettive ed esperienze”, inoltre, sempre in
collaborazione con il Gruppo per i Bioritmi e la
fenologia, si è rinnovato l’incontro al terminillo sul
tema “metodi di rilevamento e sistemi di elaborazio-
ne dei dati in fenologia”; si riportano nel dettaglio i
programmi delle manifestazioni:
programma della manifestazione del 1° luglio:
ore 10.30 aggiornamento delle attività del Gruppo.
ore 11.00 p.m. Guarrera – Stato delle conoscenze
delle ricerche etnobotaniche in Italia ed esempi di
possibili applicazioni.
11. 30 v. Savo – attuali tendenze della ricerca etno-
botanica a livello internazionale.
12.00 f. taffetani. la biodiversità negli agroecosiste-
mi.
12.30 I. camarda – fitotoponomastica e tipologie di
vegetazione in Sardegna.
13.00 c. pinna – Il pane di ghiande in Sardegna.
14.30 a. ranfa, m. Bodesmo, m.v. marioli, a.
maurizi – aspetti etnobotanici e nutraceutici per la
valorizzazione delle biorisorse in umbria.
15.00 p. Bruschi, m. morganti, m.a. Signorini –
elaborazioni quantitative dei dati etnobotanici.
analisi della conoscenza etnofarmacobotanica a
muda (mozambico) in gruppi diversi di informatori:
guaritori tradizionali, semplici membri della comu-
nità.
15.30. v. urso, p. Bruschi, m.a. Signorini –
etnobotanica e possibili ricadute applicative. usi del
mumpeke (Ximenia americana l.) in alcune comuni-
tà rurali dell’angola meridionale.
Dibattito conclusivo
le Giornate di Studio “fenologia e Giardini
fenologici”si sono svolte presso il centro
appenninico del terminillo “carlo Jucci” – rieti,
dal 6 all’8 luglio 2011:
Il Dipartimento di Biologia applicata – sez. Botanica
ambientale ed applicata (laboratorio di fenologia e
Bioritmi) dell’università degli Studi di perugia, in
collaborazione con alcuni Gruppi della Società
Botanica Italiana:

(mercoledi 6 luglio)- mattina: 
arrivo dei partecipanti; pomeriggio: saluti di benve-
nuto e apertura lavori - stato dell’arte sui giardini
fenologici nazionali;
- testimonianze dei responsabili dei diversi giardini; 
- ratifica di un protocollo di intesa tra i giardini feno-
logici italiani.
(Giovedi 7 luglio):
- conversione tra scale fenologiche gfi e bbch: pro-
blematiche e proposte;
- prove di conversione tra scale fenologiche con
osservazioni sulle piante dei giardini del terminillo;
- elaborazioni di base dei dati fenologici;
- discussione di progetti e ricerche sulla base di un
database comune.
(venerdi 8 luglio):
- effetti dei fattori ambientali sulla fenologia delle
piante;
- interventi dei partecipanti su specifiche esperienze
ed elaborazioni dei dati raccolti;
- chiusura dei lavori.
Infine, nell’ambito della linea di ricerca sull’etnobo-
tanica durante l’anno 2011, è arrivata a conclusione
l’attività di stesura del libro “etnobotanica,
conservazione di un patrimonio culturale immate-
riale come risorsa per uno sviluppo sostenibile nel
bacino del mediterraneo” che verrà pubblicato entro
l’anno.

Gruppo per BrIoloGIa

Attività non pervenuta

Gruppo per la conServaZIone Della natura

Attività svolta nel 2011 

nel 2011 l’attività è continuata solo sul tema delle
“liste rosse”, al fine di consolidare ulteriormente il
risultato raggiunto nel triennio precedente. 
Il 22 giugno si è tenuta a firenze una nuova giorna-
ta di lavoro, dove si è fatto il punto sulle azioni in
corso a livello nazionale ed europeo, nonché globale.
Di particolare interesse la trattazione di casi target
esposti dagli autori, riguardanti specie estinte per
l’Italia, situazione fino ad ora non trattata nelle sche-
de per l’Informatore Botanico Italiano Inoltre, si è
presentata la proposta, a cura di Domenico Gargano
(cosenza), per l’uso futuro, in comune per l’Italia, di
un reticolo unico di 2x2 km per il calcolo dell’eoo
(in pratica dell’areale): infatti la Iucn non dà una
griglia di sovrapposizione ai vari territori, ma ciò
sembra utile quando si lavora su di un territorio
unico come una nazione quale la nostra, evitando
così interpretazioni personali. l’assemblea ha valuta-
to positivamente la proposta, che dovrebbe essere
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formalizzata a breve con un articolo sulla nostra rivi-
sta. Inoltre, si è discusso sul proseguimento della pro-
duzione di schede di assessment per la flora italiana.
Intanto è stato fatto presente che 40 schede nuove
sono pronte o quasi per la stampa sulla rubrica dedi-
cata dall’Informatore Botanico Italiano (stampa pre-
vista per fine 2011 o primo semestre 2012). 
Infine, si è discusso sulla precedenza da dare in futu-
ro alle specie da sottoporre ad assessment. la proposta
risultata è stata la seguente (a cura di Simone
orsenigo, pavia), che verrà a breve messa in fase
attuativa da parte di collaboratori volontari al pro-
getto “lista rossa della flora italiana”: 
Specie incluse negli allegati della Direttiva Habitat
(II in primis; Iv e v in seguito), considerando per
ora soltanto gli ambienti soggetti a maggiore minac-
cia a causa della pressione antropica, in particolare
zone umide, colture in via di abbandono e coste
marine.
le specie i cui assessment sono già stati pubblicati
(I.B.I. 40+42) o in via di pubblicazione a breve
(I.B.I. fine 2011) sono state escluse, così come le spe-
cie endemiche italiane le cui valutazioni erano già
state effettuate dalla Iucn in altri progetti (es: top
50 del mediterraneo). Si è deciso di partire dalle
1020 specie dell’atlante delle specie a rischio di
estinzione di Scoppola e Spampinato, altrimenti il
lavoro da effettuare sarebbe risultato insostenibile. In
tutto risultano poco più di 360 specie (incluse le spe-
cie della direttiva habitat non ancora considerate); di
ciascuna è stata valutata la distribuzione in Italia a
livello regionale (checklist, notulae Informatore
Botanico e acta plantarum, sito aggiornato di conti-
nuo) ed è stata aggiornata la nomenclatura (con sino-
nimi vecchi tra parentesi). le specie sono state divise
in endemiche del territorio nazionale e non endemi-
che. 
la tabella risultante sarà diffusa a breve tra i parteci-
panti all’iniziativa, che dovrebbe proseguire almeno
fino al 2013.

Gruppo per l’ecoloGIa

Attività svolta nel 2011 

Dal 6 all’8 giugno si è tenuto un convegno:
“teaching program in analysis of ecological data in r
program” David Zelený, ph.D. presso il Dipartimento
di Biologia ambientale, università roma tre -
roma organizzato dalla Scuola dottorale in Biologia
- Sezione Biodiversità e analisi degli ecosistemi.

Gruppo per la florIStIca

Attività svolta nel 2011 

31 marzo-2 aprile a Barisciano (aQ): seminario per

l’identificazione delle piante raccolte durante l’escur-
sione 2010, organizzato da conti e collaboratori.
26-29 maggio monti della Daunia (fG): escursione
di studio della flora, organizzata da Wagensommer,
medagli, forte, perrino, marrese.
22 giugno a firenze: workshop “liste rosse della
flora italiana, in ottica europea e globale” In colla-
borazione con il Gruppo per la conservazione della
natura.
21 settembre a Genova: riunione amministrativa
annuale. nell’ambito del 106° congresso si è tenuta
la riunione per il rinnovo delle cariche per il triennio
2012-2014. Il coordinatore e il Segretario uscenti
ringraziano tutti i presenti. Si procede poi al rinnovo
della carica del coordinatore. I presenti invitano
Simonetta peccenini a prestare la sua opera per un
altro mandato e, data la sua disponibilità, per alzata
di mano viene confermata da tutti. per quanto
riguarda i consiglieri, vengono confermati G.
Domina e l. peruzzi, ancora disponibili. per gli altri,
fatti alcuni nomi, dopo il voto a scrutinio segreto
vengono nominati Bartolucci e Galasso.
14-15 ottobre a roma: riunione scientifica annuale

Gruppo per la lIcHenoloGIa

Attività svolta nel 2011 

a luglio (11-15) il coordinatore, prof.ssa S. ravera e
la dott.ssa Genovesi hanno tenuto il corso introdut-
tivo alla lichenologia. l’attività ha avuto come base
logistica il Giardino della flora appenninica di
capracotta (Isernia) e si è articolata in lezioni fronta-
li, esercitazioni di laboratorio e di campo svolte pre-
valentemente in alto molise. 
Durante il congresso della S.B.I. (21-24 settembre
2001, Genova), gli aderenti al Gruppo hanno pre-
sentato un poster: D. Isocrono, e. matteucci -
Comunità licheniche come strumento di valutazione
nelle laricete.
Il Gruppo ha concesso il patrocinio al corso “I liche-
ni come bioindicatori della qualità ambientale: teoria
e pratica” organizzato da Skua nature che vede tra i
docenti la dr.ssa Deborah Isocrono e il dr. alessio
ferrarese, lichenologi di chiara fama, aderenti al
Gruppo. Il corso si è svolto dal 31 agosto al 2 set-
tembre presso il parco naturale del lago di candia.
Sono arrivate al coordinatore tre “notulae
cryptogamicae” che sono in corso di pubblicazione
nel prossimo numero dell’Informatore Botanico
Italiano:
caporale S., calabrese r. e piccoli f., 2011. notulae
cryptogamicae 3 (9-11). notula 9. Petractis clausa
(Hoffm.) Kremp. Informatore Botanico Italiano 43 (1).
catalano I. e aprile G.G., 2011. notulae cryptoga-
micae 3 (9-11). notula 10. Seirophora villosa (ach.)
frödén. Informatore Botanico Italiano 43 (1).
ravera S., azara c., Baragatti e., paoli l., Genovesi
v. e tretiach m., 2011. notulae cryptogamicae 3 (9-
11). notula 11. Teloschistes chrysophthalmus (l.)
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th.fr. Informatore Botanico Italiano 43 (1).
Il coordinatore ha collaborato alla stesura di una
Scheda per una lista rossa della flora vascolare e
crittogamica Italiana: r. Benesperi, S. ravera.
Seirophora villosa (ach.) frödén inviato per la pub-
blicazione sull’Informatore Botanico.
Infine, durante il convegno della Sezione laziale
della S.B.I. “le conoscenze botaniche del lazio dal
1950 al 2010: stato dell’arte”, il coordinatore ha
presentato la comunicazione: ravera S., roccardi a.,
Zucconi l. - Le conoscenze lichenologiche. Il contribu-
to è in corso di pubblicazione sull’Informatore negli
atti del convegno.

Gruppo per la mIcoloGIa

Attività svolta nel 2011 

nel 2011 il Gruppo per la micologia è stato impe-
gnato nelle seguenti attività:
proposta di inserimento di una nuova rubrica
“notulae cryptogamicae” sull’Informatore Botanico
Italiano;
Definizione di una convenzione con il parco
migliarino, San rossore, massaciuccoli per un pro-
getto di ricerca sulla biodiversità fungina;
editing di contributi scientifici da pubblicare su
plant Biosystems sul tema “ fungal Biodiversity and
conservation”;
organizzazione del Simposio “le nuove frontiere
della micologia applicata” nell’ambito del 106°
congresso della Società Botanica Italiana (Genova);
organizzazione con i Gruppi per la palinologia e la
paleobotanica della Società Botanica Italiana di una
riunione scientifica sui “palinomorfi non pollinici
(npp)” (padova, 1 luglio);
riunione scientifica ed amministrativa: roma 23
marzo.

Gruppo per GlI ortI BotanIcI e
GIarDInI StorIcI

Attività svolta nel 2011 

partecipazione ai due incontri semestrali del consor-
zio della BGcI. 
Durante i lavori del consorzio il Gruppo è stato rap-
presentato da costantino Bonomi (museo
tridentino di trento)
nei giorni 27-28 gennaio si è svolto l’incontro del
Gruppo per la realizzazione della scheda catalografi-
ca delle collezioni degli orti Botanici presso la sede
del Dipartimento di Scienze della vita, università
degli Studi di trieste.
l’incontro, coordinato da Stefano martellos, si è rea-
lizzato attraverso lo studio e l’analisi della scheda di
catalogazione BnB, Beni naturalistici – Botanica,

elaborata per gli erbari, dal ministero per i Beni e le
attività culturali – Istituto centrale per il catalogo e
la Documentazione. la struttura di questo tracciato
ha fatto da base per l’elaborazione della nuova sche-
da catalografica per le collezioni degli orti Botanici.
Il 16 aprile: si è svolto l’incontro annuale del
Gruppo, con sede nella reggia di colorno, colorno
(parma), che si è articolato in quattro sezioni: 
1) conservazione;
2) catalogazione delle collezioni. Durante questa
sezione è stata presentata e discussa la bozza provvi-
soria del tracciato realizzato durante l’incontro di
trieste;
3) Gli erbari e le altre collezioni;
4) educazione e divulgazione. Durante questa sezio-
ne è stato fatto un resoconto delle attività svolte dal
Gruppo ed è stato presentato un corso di formazione
per educatori negli orti botanici e nei parchi su ini-
ziativa della rete degli orti botanici della
lombardia; è stato presentato anche il progetto euro-
peo InQuIre, il cui partner italiano è il museo
tridentino di trento all’interno del quale il Gruppo
orti botanici e Giardini storici è rappresentato da un
componente del Gruppo di consultazione nazionale.
Durante la riunione si è discusso sulle problematiche
degli orti botanici allo scopo di trovare strategie
d’intervento comuni a beneficio non solo delle strut-
ture del Gruppo, ma della cittadinanza e della socie-
tà tutta.
Il 30 maggio il Gruppo ha partecipato al primo
incontro di lavoro per il progetto europeo InQuI-
re, sede museo tridentino, trento. Il Gruppo è stato
rappresentato da cristina lo Giudice (università di
catania).

Gruppo per la paleoBotanIca

Attività svolta nel 2011 

È proseguita l’attività del Gruppo relativa alla costi-
tuzione di una piccola biblioteca on-line dove inseri-
re i riassunti degli interventi alle giornate di lavoro
del Gruppo e almeno l’elenco dei lavori più signifi-
cativi, data la impossibilità di inserire i pdf delle pub-
blicazioni scientifiche dei membri senza incorrere in
problemi di tipo legale. 
È stato messo on-line il fascicolo degli abstract del-
l’incontro di firenze, 17 dicembre 2010, ed è in pro-
gramma di mettere anche quello della giornata sugli
npp tenutasi a padova il 1° luglio 2011.
In quanto alla raccolta dei titoli delle pubblicazioni
scientifiche dei membri del Gruppo, questa è ancora
in corso e dovrebbe essere messa prossimamente on-
line nella pagina della paleobotanica.
Si è svolto a padova, presso il Dipartimento di
Biologia c.I. vallisneri, in data 1° luglio 2011, lo
workshop organizzato da a. miola dedicato allo stu-
dio dei palinomorfi non pollinici (npp) presenti nei
sedimenti quaternari, che rappresentano importanti
indicatori biologici del paleo-ambiente e delle attivi-
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tà umane. Hanno tenuti relazioni: 
a, miola, B.I. menozzi - Strumenti di lavoro per l’a-
nalisi degli NPP: lista dei tipi e letteratura di riferi-
mento.
B.I. menozzi - Strumenti on line: la condivisione di
immagini on line per la creazione di un catalogo foto-
grafico dei palinomorfi non pollinici.
B. Gaudioso - Strumenti fotografici per il riconosci-
mento.
m. marzocchi - Strumenti per l’identificazione: intro-
duzione alle cisti di dinoflagellate, alghe indicatrici del
paleoambiente.
Il tempo restante è stato dedicato alla discussione e
alla visione di materiale illustrativo.
alla giornata di studio hanno partecipato i gruppi di
paleobotanica, di palinologia e di algologia della
S.B.I.
prosegue l’impegno del Gruppo nella organizzazione
del prossimo congresso eppc 2014, che avrà sede in
padova e che ha ottenuto il patrocinio della S.B.I.

Gruppo per la palInoloGIa

Attività svolta nel 2011 

roma, orto Botanico, Dipartimento di Biologia
ambientale, 3 marzo: Giornata di studio dell’Italian
Phoenological Network (IPHEN) in collaborazione
con i Gruppi di palinologia e di fenologia e
l’associazione Italiana di aerobiologia.
perugia, Dipartimento di Biologia applicata
dell’università, 7-11 febbraio: XX Corso di aggiorna-
mento sul monitoraggio aerobiologico in collaborazione
con il Gruppo di palinologia e il patrocinio
dell’associazione Italiana di aerobiologia.
padova, Dipartimento di Biologia, 1° luglio: Incontro
sullo studio dei palinomorfi non pollinici (npp) pre-
senti nei sedimenti quaternari organizzato dalla
dott.ssa antonella miola. alla giornata di studio
hanno aderito anche i Gruppi per la paleobotanica,
l’algologia e la micologia.
È stato ristampato: m. Giardini, a.m. mercuri,

2010. Laboratorio di Botanica - Esperienze pratiche
guidate per gli alunni delle scuole medie di primo e
secondo grado. I. Palinologia-Paleobotanica-Bioritmi
vegetali e Fenologia, seconda edizione. ridistribuito
nel 2011 a Giardini e orti Botanici, arboreti ed enti
simili, a cura della S.B.I., da consegnare in occasione
delle visite di scolaresche o altro.

Gruppo per le pIante offIcInalI

Attività non pervenuta

Gruppo per la veGetaZIone

Attività svolta nel 2011 

lo stage annuale del Gruppo si è svolto nei giorni 5-
8 maggio 2011 alle Isole eolie (lipari, Salina e
vulcano). lo Stage è stato organizzato dal prof.
Giovanni Spampinato dell’università degli Studi
mediterranea di reggio calabria in collaborazione
con il prof. Gioachino ferro dell’università di
catania e ha riguardato lo studio degli habitat e delle
specie della direttiva cee 93/92 nei sistemi insulari.
Hanno partecipato 21 ricercatori di diverse universi-
tà ed enti italiani ed europei. 
È stato organizzato a cura del Gruppo il convegno
nazionale: “Il contributo della Scienza della
Vegetazione alla rete Natura 2000. La gestione delle
praterie secondarie (habitat 6210, 62A0 e 6510) con
particolare riferimento alle interrelazioni tra fauna e
vegetazione e alle problematiche agronomiche”. Il
convegno si è tenuto nei giorni 6-8 ottobre 2011 a
trevi e norcia (pG) compreso in due riunioni scien-
tifiche e due escursioni nell’alta val nerina.
l’organizzazio-ne in loco è stata a carico delle
università di perugia e politecnica delle marche con
la partecipazione della regione umbria e delle
comunità montane locali.




