
CONSIGLIO DIRETTIVO

Riunione del 23 Aprile 2002

Il Consiglio Direttivo della S.B.I. si è riunito il 23
Aprile alle ore 12.00 presso il Dipartimento di
Biologia Vegetale dell’Università “La Sapienza” di
Roma”.
Sono presenti alla riunione Blasi, Chiatante, Grilli,
Cristofolini, Romano, Diana, Cagiotti, Dalessandro
e Bencivenga. Assente giustificata Milena Rizzotto.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il C.D. che il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i
Beni Librari e gli Istituti Culturali ha concesso alla
Società Botanica Italiana, che ne aveva fatto doman-
da, un contributo di Euro 4.130,37 per l’anno 2001
per la rivista “Plant Biosystems”.
Alcuni Presidenti di Sezioni Regionali chiedono se è
possibile votare per posta per il rinnovo delle cariche.
E’ pervenuta la richiesta di ammettere a partecipare
ai lavori dei Gruppi di Lavoro e delle Sezioni Regio-
nali anche persone non iscritte alla S.B.I. A questo
proposito, il C.D. esprime parere favorevole, e ricor-
da che tutti i Gruppi e le Sezioni sono sempre stati
aperti e delega il Presidente a far presente al prossimo
Collegio Consultivo che sarebbe giusto reclutare
queste persone fra i Soci. La partecipazione ai lavori
non implica ovviamente nessun ruolo attivo e passi-
vo nelle cariche ufficiali o nel governo del Gruppo.
Il Presidente invita i componenti il C.D. a studiare
forme di incentivazione alla iscrizione alla S.B.I.
come ad esempio la concessione ai Soci di tessere di
sconto sull’acquisto di biglietti d’ingresso ad Orti e
Giardini Botanici. Viene deciso di rinviare la discus-
sione delle proposte ad una prossima riunione.

2) Approvazione dei verbali precedenti
Vengono letti ed approvati i verbali delle riunioni del
4 e 21 Dicembre 2001.

3) Escursione Sociale 2002
Il Socio Bencivenga, organizzatore della 44a

Escursione sociale riferisce sulla logistica e sul lato
scientifico della gita che si terrà al Terminillo duran-
te la prima settimana del mese di Luglio, e per la
quale è già tutto definito.

4) Congresso Sociale 2002
Il Socio Dalessandro relaziona sull’ organizzazione

del 97° Congresso sociale che si terrà a Lecce dal 24
al 27 Settembre. Per l’inaugurazione sono previste
alcune relazioni ad invito ed è stata acquisita la dis-
ponibilità del Dott. Proietti del Ministero dei Beni
Culturali e del Dott. Vitale del CNR di Milano. Si
sta cercando un terzo relatore. Per la prima volta in
un Congresso della S.B.I. ci sarà una giornata dal
titolo “La Botanica nel recupero e nella riqualifica-
zione Ambientale”, dedicata ad una escursione ad un
sito di particolare interesse “Visita del SIC Rauccio”.
L’escursione è stata organizzata dal Socio Marchiori.
L’ultima giornata del Congresso sarà dedicata alla reti
ecologiche ed a questo proposito si sta cercando un
relatore internazionale.

5) Attività editoriale 
Il Socio Cristofolini illustra la situazione di Plant
Biosystems prospettando l’opportunità di passare alla
stampa di quattro numeri per anno poiché il flusso di
lavori sottoposti per la pubblicazione è in continuo
aumento ed i tempi di stampa si stanno allungando.
A tale proposito si è ormai passati ad una attesa che
sfiora i sei mesi dopo l’accettazione. Alcune sezioni
continuano ad essere poco o niente rappresentate da
lavori e quindi diventa urgente una loro organizza-
zione. Una novità viene presentata dal punto di vista
dell’editoria con l’arrivo di una proposta da parte di
BIOS di assumere la responsabilità editoriale per la
stampa della rivista. Un contatto simile ma molto
preliminare è stato fatto da parte della società edito-
riale CABI. Le due società sono entrambe collocate
in Oxford. Il C.D. discute sulla necessità di ottenere
delle proposte da entrambe le società per poterle
mettere a confronto. A questo proposito si decide di
mettere un apposito punto all’ordine del giorno del
prossimo C.D.
Il Presidente Blasi relaziona brevemente sullo stato
dell’Informatore Botanico Italiano facendo presente
che è stato inviato in tipografia un supplemento con-
tenente la Flora del Cilento scritta dal Socio Moggi.
La produzione dei fascicoli normali procede senza
problemi.

6) Attivazione della Commissione per la Promozione
della Ricerca Botanica in Italia
La Commissione è stata istituita il 26 settembre del
2001 a Varese, prima accettata dal C.D. e poi dal
C.C. 
Il Presidente Blasi ricorda la necessità di formalizzare
l’istituzione di questa Commissione con una iniziati-
va di un certo prestigio. A tale proposito egli sugge-
risce di organizzare una riunione scientifica a Roma
durante la quale potrebbero essere presentati i risul-
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tati della convenzione attivata con il Ministero
dell’Ambiente a proposito della prevenzione degli
incendi. Durante questa iniziativa potrebbe essere
presentata la proposta. Il C.D. approva la proposta
ed affida al Presidente il compito di studiare i detta-
gli dell’iniziativa.

7) Convenzioni
Il Presidente informa che sono stati consegnati al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
i risultati di molte convenzioni sottoscritte dalla
S.B.I. Tuttavia il Presidente rammenta che il C.D.
aveva precedentemente stabilito di ridurre al 3% la
quota da trattenere nelle convenzioni con budget
superiore a 500 milioni di vecchie lire. Pertanto le
entrate complessive dalle convenzioni saranno ridot-
te rispetto al passato; anche se dal punto di vista del
bilancio non dovrebbero esserci notevoli variazioni,
poiché il numero delle convenzioni è in crescita.
Infatti, il Presidente auspica che vadano a buon fine
alcune convezioni riguardanti argomenti come
“Biodiversità” e “Tassonomia”.

8) Nuovi Soci
Vengono accettate le domande di: Bazan Giuseppe,
D’Amico Nicolò, Delle Foglie Costanza Ilaria, Di
Sansebastiano Gian Pietro, Fabbri Olivieri Patrizia,
Lavezzo Paolo, Lazzo Gioia, Manghisi Antonio,
Martino Emanuela, Montefusco Anna, Panteri
Cristina, Pareto Angelo, Parisi Vincenzo, Speciale
Manlio, Sternini Cristiano, Vercesi Giulia Virginia,
Zotti Mirca. E’ deceduto il Socio Fiussello Nevio.
Sono accettate le dimissioni dei Soci: Bernicchia
Annarosa, Ceffa Giuseppe, Cherubini Paolo, Contoli
Longino, Iunc Erika, Luppi Mosca Anna Maria (dal
2003), Maranzana Giuliano, Pernicone Loffredo
Grazia, Pirani Luciano, Tanfulli Maurizio. 

9) Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali da discutere la
seduta viene tolta alle ore 16.00

Riunione del 4 Giugno 2002

Si è riunito il 4 Giugno 2002 alle ore 12.00 presso la
sede di Firenze il Consiglio Direttivo della S.B.I.
Sono presenti Blasi, Chiatante, Cristofolini, Diana.
Assenti giustificati Grilli, Romano e Rizzotto. 

1) Comunicazioni
Il Presidente informa che non ci sono comunicazio-
ni.

2) Approvazione dei verbali precedenti
Viene letto ed approvato il verbale della riunione del
23 Aprile 2002.
3) Attività editoriale 
Il Socio Cristofolini illustra le proposte pervenute da
parte della BIOS e della CABI per la produzione ed
il marketing di Plant Biosystems. Entrambe le pro-

poste risultano relativamente troppo impegnative da
un punto di vista economico. Nel complesso la pro-
posta della BIOS risulta essere notevolmente più
costosa di quella della CABI.
Il C.D. discute attentamente tutti i dettagli contenu-
ti nelle due proposte cercando un modo per intavo-
lare una trattativa con entrambe le società editoriali.
Dopo un’attenta analisi, il C.D. giunge alla conclu-
sione che in entrambe le proposte pervenute non esi-
stono sufficienti elementi per garantire l’avvio di
qualsiasi trattativa. A questo punto, il Presidente Bla-
si suggerisce di interrompere la discussione e propo-
ne di riparlarne alla prossima riunione. Il C.D. affi-
da al Presidente Blasi ed al Segretario Chiatante il
compito di preparare tale proposta.

4) Commissione per la Promozione della Ricerca
Botanica in Italia
Questo punto viene rinviato al prossimo C.D.

5) Nuovi Soci
Sono accettate le domande dei seguenti nuovi Soci:
Ceraso Aldo, Iiriti Gianluca, Scaglia Maurizio. E’
deceduto il Socio Enrico Bellini. Sono accettate le
dimissioni del Socio Varini Gianfranco.

6)Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali da discutere la
seduta viene tolta alle ore 16.00.

Riunione del 27 Giugno 2002

Il Consiglio Direttivo della S.B.I. si è riunito a
Firenze, presso la Sede sociale, il 27 Giugno alle ore
10.30. Sono presenti alla riunione: Blasi, Chiatante,
Grilli, Cristofolini. Risultano giustificati Romano,
Rizzotto, Diana, Cagiotti. 

1) Comunicazioni
Il Presidente propone d’istituire un premio per le
migliori tesi di dottorato svolte nell’ambito delle
discipline afferenti ai tre settori scientifico disciplina-
ri BIO/01, BIO/02, BIO/03 con lo scopo di stimo-
lare i giovani ricercatori ad impegnarsi nella ricerca
botanica e consolidare il loro rapporto con la Società
Botanica Italiana. La proposta del Presidente viene
accolta con entusiasmo da tutti i membri del
Consiglio Direttivo e, dopo un’ampia discussione, si
decide di emettere un bando di concorso per l’asse-
gnazione di tre premi di Euro 1.000,00 cad. per le
migliori tesi di dottorato concluse negli ultimi tre
anni accademici. La partecipazione sarà riservata ai
dottori di ricerca già membri della Società Botanica
Italiana. Nella prossima riunione del C.D. verrà defi-
nita la Commissione per la valutazione delle tesi di
dottorato.

2) Approvazione dei verbali precedenti
Il Segretario Chiatante legge il verbale della seduta
del 4 Giugno 2002 che viene approvato all’unanimi-
tà.
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3) Attività editoriale 
Il Presidente ricorda ai presenti che è stata più volte
discussa l’opportunità di pubblicare dei libri di argo-
menti botanici per dare inizio alla formazione di una
collana editoriale della Società Botanica Italiana che
abbia una funzione di supporto alla ricerca, ma
anche di divulgazione della botanica. La proposta
viene discussa ampiamente e si decide di approfondi-
re con degli esperti le questioni riguardanti i diritti
per gli autori dei testi. Dal punto di vista finanziario
viene da tutti messo in risalto la necessità di trovare
fonti di finanziamento specifico per sostenere questo
tipo di iniziative poiché le condizioni finanziarie
della Società non consentono ulteriori aggravi per
attività editoriali. Viene anche segnalata la necessità
di rivedere i testi direttamente dal Consiglio
Direttivo.

4) Commissione per la Promozione della Ricerca Bota-
nica in Italia
Il Presidente Blasi ricorda che è tempo di procedere
alla nomina dei componenti della Commissione. A
questo proposito propone di nominare un rappre-
sentante per i settori: BIO/01, BIO/02, BIO/03. La
proposta del Presidente viene discussa ed approvata
all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Dopo una
serie di interventi da parte di tutti i componenti del
Direttivo vengono proposti i seguenti Soci: Carlo
Blasi, quale rappresentante del settore BIO/03;
Giuseppe Dalessandro per il settore BIO/01;
Francesco M. Raimondo per il settore BIO/02. Il
Consiglio Direttivo procede all’unanimità alla nomi-
na dei tre membri della “Commissione per la
Promozione della Ricerca Botanica in Italia”, e dà
incarico al Presidente di aggiornare tutti i Soci nel-
l’ambito dell’Assemblea che si terrà durante il prossi-
mo Congresso Sociale di Settembre. La Presidenza
della Commissione viene attribuita al Socio Carlo
Blasi che si dichiara disponibile.

5) Richiesta di costituzione di un nuovo Gruppo di
Lavoro
Il Presidente annuncia che è pervenuta una richiesta
di costituzione di un nuovo Gruppo di Lavoro da
parte di 14 Soci, i quali fanno presente la necessità di
ritrovarsi per discutere tematiche che trovano diffici-
le spazio nell’ambito delle attività di altri Gruppi di
Lavoro. Il Consiglio Direttivo discute ed approva la
formazione di questo nuovo Gruppo che prenderà il
nome di: Gruppo di Lavoro per l’Ecologia del
Paesaggio e il Telerilevamento, e propone di affidar-
ne il coordinamento pro-tempore alla Socia Laura
Carranza.

6) Nuovi Soci
Non ci sono domande di iscrizione.

7) Varie ed eventuali
I membri del C.D. presenti decidono di ritrovarsi a
Lecce il 10 Luglio p.v. per esaminare i riassunti dei
Poster e delle Comunicazioni. 

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

Riunione del 10 Luglio 2002

Il Consiglio Direttivo si è riunito alle ore 12,00 pres-
so la Sede del Di.S.Te.B.A. dell’Università di Lecce.
Sono presenti: Blasi, Chiatante, Diana, oltre ai Soci
Dalessandro, Marchiori, Piro e Zuccarello. Assenti
giustificati Cristofolini, Grilli Caiola, Rizzotto e
Romano.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che in occasione del
Congresso è prevista la ripresa delle attività della
Sezione Pugliese. Sarà inviata una lettera a tutti i Soci
Pugliesi, per informarli che il 24 Settembre a Lecce,
alle ore 11.00, ci sarà un assemblea presieduta dal
Prof. Blasi con all’O.d.g. il rinnovo delle cariche della
Sezione.

2) Nuovi Soci
Sono state accettate le domande di Alaimo Maria
Grazia, Bigazzi Massimo, Bosi Giovanna, De Stefano
Mario, Guerra Valentina, Rossello Francesca, Salerni
Elena. E’ stato comunicato il decesso del Socio
Ettore Cirino.

3) Analisi dei riassunti dei poster e delle comunicazioni
che saranno presentati al Congresso
I membri del Direttivo esaminano con i Soci della
sede organizzatrice i riassunti e la sequenza tempora-
le delle Sessioni. Vengono scelti i contenuti per sta-
bilirne la migliore collocazione.

Non essendoci varie ed eventuali, la riunione viene
sciolta alle ore 16.00. Il Prof. Marchiori e la Dr.ssa
Accogli accompagnano i presenti all’Orto Botanico
di nuova istituzione.

Riunione del 10 Settembre 2002

Presso il Dipartimento di Biologia Vegetale
dell’Università ”La Sapienza” di Roma, il C.D. si è
riunito alle ore 10.30. Erano presenti alla riunione
Blasi, Chiatante, Diana. Erano invitati a partecipare
i Soci Dalessandro, Corrias, Manes, Gargiulo e
Mossa. Assenti giustificati Grilli, Romano, Cristofo-
lini e Rizzotto.

1) Comunicazioni
Il Presidente Blasi informa che il Regolamento sarà
discusso a Lecce nella riunione del Collegio
Consultivo, prima dell’approvazione definitiva.
A Torino, presso la sede del “Lingotto”, l’11, 12 e 13
Ottobre sarà tenuta la seconda Conferenza nazionale
delle Aree Naturali Protette, alla quale parteciperà
anche il Presidente. La Società sarà molto in eviden-
za in quanto il Presidente coordinerà uno dei
Simposi e parteciperà alla Tavola rotonda conclusiva.
Da segnalare che alla Conferenza del Lingotto ci sarà
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la prima uscita ufficiale della Commissione per la
Promozione della Ricerca Botanica in quanto è pre-
vista la distribuzione di circa 15 brochures di grande
qualità editoriale dedicate ai risultati delle
Convenzioni con il Ministero dell’Ambiente. 
Dopo l’emissione del Bando di Concorso, sono arri-
vate a Firenze 15 Tesi di Dottorato. Dopo un esame
degli argomenti, vengono divise fra i Proff. Blasi,
Chiatante e Diana che dovranno portare a Lecce i
nomi dei vncitori.

2) 97° Congresso Sociale
Dalessandro espone lo stato di avanzamento dei lavo-
ri per l’organizzazione del Congresso di Lecce.
Vengono definiti con i membri del Consiglio
Direttivo gli ultimi dettagli e viene definito il pro-
gramma scientifico.

3)Attività editoriale
Il Presidente relaziona anche a nome e per conto del
Prof. Cristofolini sullo stato delle due riviste societa-
rie. Non esistono preoccupazioni sia per quanto
riguarda l’afflusso dei lavori, sia per la qualità scien-
tifica dei contributi in arrivo. Per quanto riguarda
Plant Biosystems, viene discussa la necessità di pro-
cedere in fretta alla sospensione dell’invio gratuito
della rivista a tutti i Soci. Durante la discussione ven-
gono esaminate le varie possibilità per definire le
modalità di sottoscrizione di un abbonamento alla
rivista a prezzo ridotto (Euro 25,00 o 30,00) da pre-
sentare ai Soci nell’Assemblea di Lecce. Dopo una
lunga discussione, si delibera all’unanimità la sospen-
sione dell’invio gratuito di Plant Biosystems ai Soci e
si rimanda la decisione sul costo dell’abbonamento
in attesa del prossimo C.C. e della prossima
Assemblea.

4) Nuovi Soci
Non ci sono domande di iscrizione da valutare.

5)Varie ed eventuali
Il Socio Chiatante annuncia in forma non ufficiale
l’intenzione di voler preparare il programma per la
presentazione di una candidatura per il prossimo rin-
novo delle cariche. Per questa ragione il C.D. aveva
infatti invitato alcuni Soci probabili candidati. Dopo
un interessante scambio di opinioni , non essendoci
altre varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore
12.00.

Riunione del 24 Settembre 2002

Il Consiglio Direttivo della S.B.I. si e riunito presso
l’Università degli Studi di Lecce alle ore 19.15.
Sono presenti alla riunione Blasi, Chiatante, Grilli,
Cristofolini, Diana, Rizzotto, Grossoni. Risulta
assente giustificato il Socio Romano.

1)Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

2) Approvazione relazione annuale e relazione trienna-
le
Il Presidente legge la relazione annuale e quella trien-
nale che vengono approvate all’unanimità.

3) Varie ed eventuali
Il Socio Chiatante presenta un programma ed una
lista per il rinnovo del Consiglio Direttivo della
Società Botanica Italiana sottoscritti da un congruo
numero di Soci. La lista è così composta: Donato
Chiatante (Presidente), Fausto Manes (Vice Presi-
dente), Graziella Berta (Segretario), Maurizio Gar-
giulo (Economo), Enio Nardi (Bibliotecario), Gio-
vanni Cristofolini e Luigi Mossa (Consiglieri)
Il Presidente prende atto della presentazione della
lista ed annuncia che non ne sono pervenute altre.
Non essendoci altre varie ed eventuali da discutere la
riunione viene sospesa alle ore 20.30.

Riunione del 13 Dicembre 2002

Il giorno 13 Dicembre 2002, presso la Sede sociale a
Firenze, si è riunito il C.D. della S.B.I. 
Sono presenti: Blasi, Chiatante, Grilli, Cristofolini,
Diana, Rizzotto. Giustificati: Romano, Cagiotti e
Grossoni. Sono stati invitati a partecipare i Soci
Brullo, Pavone e Pacioni. La riunione ha inizio alle
ore 11.30.

1) Comunicazioni
Il Presidente illustra i risultati della II Conferenza
nazionale delle Aree Naturali Protette svoltasi al
“Lingotto” di Torino sottolineando, in particolare,
una maggiore presenza delle Società Scientifiche.
Questo cambiamento è il frutto dell’impegno scien-
tifico messo nel portare a termine gli impegni presi
con il Ministero da parte dei vari interlocutori.
Grande apprezzamento è stato rivolto al materiale
che illustrava il risultato delle convenzioni fatte dal
Ministero con la S.B.I. nel corso di circa un decen-
nio. Lo stesso materiale è stato apprezzato molto
anche a livello europeo presso la DG XI. Dal ricco
dibattito che ha caratterizzato la conferenza si evince
la necessità di studiare forme di attività che dovran-
no caratterizzare le aree protette ormai istituite.
Il Presidente sottolinea l’importante ruolo svolto
dalla Segreteria di Firenze nel coordinamento ammi-
nistrativo delle convenzioni. Il lavoro della Segreteria
determina una rete di informazioni che va a vantag-
gio di tutti i Soci.
Il Presidente commenta i risultati del COFIN 2002
mettendo in evidenza come anche quest’anno la
ricerca in campo botanico risulti fortemente penaliz-
zata. Questo risultato poco confortante conferma
che nel metodo di valutazione viene usato un metro
che non valuta correttamente i progetti botanici. Il
Presidente mette in evidenza la possibilità che una
discussione in tal senso possa coinvolgere altri setto-
ri della ricerca italiana che risultano essere altrettanto
penalizzati, come per es. quello della zoologia e del-
l’ecologia. Dalla discussione seguita a questa comu-
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nicazione emerge l’insoddisfazione di tutti gli inter-
venuti. Il Socio Sgorbati mette in risalto la penalizza-
zione che la figura professionale del botanico sta rice-
vendo anche nel settore formativo.
Il Presidente legge i dati emersi dagli elenchi degli
aderenti ai Gruppi di Lavoro inviati alla Segreteria in
occasione dei rinnovi delle cariche (Congresso di
Lecce). Molti sono gli aderenti, pochi i Soci S.B.I. e
pochissimi i Soci in regola con le quote. E’ una situa-
zione che deve far riflettere molto sia il C.D. che
tutto il Collegio Consultivo.

2) Approvazione verbale precedente
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale
della seduta precedente

3) 98° Congresso Sociale
Brullo e Pavone illustrano il programma provvisorio
per l’organizzazione del Congresso sociale di
Catania. Vengono fissate le date del 24, 25 e 26
Settembre 2003. L’organizzazione prevede un
momento inaugurale da tenersi nella sede de “I
Benedettini” che rappresenta un’area storica di
Catania risalente al 1434. Le altre manifestazioni del
Congresso saranno svolte nelle sale del Centro
Congressi “Le ciminiere” dall’altra parte della città.
Per Sabato 27 verrà proposta una escursione facolta-
tiva sull’Etna. Dopo un accurato dibattito il C.D.
perviene alla decisione di proporre tre Simposi:
Fitogeografia e Filogenesi; Scambi intracellulari e tra
organismi; Gestione della fascia costiera. Le denomi-
nazioni corrette di questi tre Simposi saranno decise
meglio in un prossimo C.D.
La quota di iscrizione intera viene fissate in Euro
190,00 mentre quella per gli studenti in Euro 95,00.
Come consuetudine alla sede andrà il 50% delle
quote riscosse.
Ci sarà una riunione del C.D. ai primi di Luglio per
esaminare i riassunti pervenuti.
Brullo propone di invitare Greuter e Ehrendorfer,
Cristofolini ne propone altri.
Il Presidente comunica di aver ricevuto dai Soci
Caramiello e Scannerini la definitiva certezza della
loro disponibilità ad organizzare il 99° Congresso
sociale del 2004 in coincidenza con i 600 anni
dell’Università di Torino ed i 200 anni dalla morte di
Allioni. Cristofolini propone di allargare l’argomen-
to da Allioni ad altri (Storia della Botanica). Dopo
una breve discussione il C.D. esprime unanimemen-
te parere positivo ed accetta la proposta di organizza-
re a Torino il Congresso sociale 2004.

4) 45° Escursione Sociale
Pacioni comunica che l’escursione sociale 2003 si
terrà nei giorni 26, 27, 28 Giugno 2003 nel Parco
regionale Sirente-Velino (Majella). La sede organiz-
zativa dell’escursione sarà nel Comune di Rocca di
Mezzo. Oltre ad una sistemazione alberghiera i par-
tecipanti potranno avere a disposizione anche alcuni
alloggi siti nella Caserma delle Guardie Forestali. E’
già stilato il programma delle tre giornate. 

5) Attività editoriale
Cristofolini illustra brevemente la situazione di Plant
Biosystems invitando il C.D. a decidere su quanto
deliberato durante l’Assemblea annuale dei Soci
tenutasi a Lecce a riguardo dell’abbonamento da sot-
toscrivere. IL C.D. dopo ampia discussione ribadisce
l’opportunità di interrompere sin dal prossimo
Gennaio 2003 l’invio generalizzato della rivista a
tutti i Soci. Allo stesso tempo il C.D. stabilisce, in
accordo con i suggerimenti emersi durante l’Assem-
blea annuale di Lecce, in 25,00 Euro la quota per
l’abbonamento riservato ai Soci. Dal punto di vista
organizzativo Cristofolini ribadisce la necessità di
riprendere, subito dopo aver concluso la campagna
abbonamenti per i Soci, il negoziato con gli eventua-
li editori. Il C.D. prende atto di quanto suggerito da
Cristofolini, ma ribadisce che una fase decisiva per la
soluzione di questa questione potrà essere avviata
solo dopo la nomina del nuovo C.D.

6) Circolare 2003
La definizione del contenuto della Circolare 2003
viene rinviata ad un prossima riunione poiché molti
Gruppi non hanno ancora fatto pervenire l’indica-
zioni delle loro attività.

7) Nuovi Soci
Sono state accettate le domande dei seguenti nuovi
Soci: Andrea Catorci, Gaetano di Fuccia, Monica
Fonck, Marco Landi, Manuela Manca, Michela
Marignani, Museo di Scienze Naturali Alto Adige di
Bolzano, Domenico Nardone, Enrico Vito Perrino,
Giovanni Santoni, Alberto Spada, Roberta Tacchi,
Andrea Vischioni. Sono accettate le dimissioni di
Beatrice Annese.

8) Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali la riunione viene
chiusa alle ore 12.20

Riunione del 13 Dicembre 2002

Il 13 Dicembre 2002 alle ore 16.30 si è riunito di
nuovo il C.D. della S.B.I. presso la Sede sociale,
dopo la riunione del C.C.
Sono ancora presenti: Blasi, Chiatante, Grilli,
Cristofolini, Diana, Rizzotto. Assenti giustificati:
Romano, Cagiotti e Grossoni. 

1) Comunicazioni
Il Presidente relaziona brevemente sugli esiti del
Collegio Consultivo esprimendo la propria soddisfa-
zione per l’atmosfera di fattiva collaborazione con il
C.D. osservata durante la riunione. Il Presidente
mette in risalto come il rinnovo delle cariche ha dato
l’opportunità a giovani Soci di mettere il loro dina-
mismo a disposizione per la risoluzione delle proble-
matiche inerenti la gestione dei Gruppi e delle
Sezioni Regionali.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
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Territorio chiede alla S.B.I. due nominativi per il rin-
novo del C.D. del Parco dell’Asinara. E’ opportuno
sentire i Soci di Sassari.
Il Socio Perini di Siena chiede di sollecitare l’adesio-
ne della S.B.I. al programma europeo Planta Europa.
Il Presidente propone di convocare un’apposita
riunione.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio chiede alla S.B.I. due nominativi per il rin-
novo del C.D. del Parco della Sila. Si propongono
Cesca e Spampinato.
Il Socio Corbetta chiede di poter pubblicare, tradot-
to in italiano su Natura e Montagna, un articolo già
pubblicato in Plant Biosystems. Il C.D. approva la
richiesta coinvolgendo il Prof. Cristofolini.

2) Deliberazioni riguardanti il costo degli abbonamen-
ti a Plant Biosystems 
Il C.D. esamina la possibilità di rivedere il costo degli
abbonamenti a Plant Biosystems in occasione del-
l’avvio della fase di sottoscrizione obbligatoria degli
abbonamenti per tutti i Soci a 25 Euro. A tal fine e
dopo ampia discussione il C.D. all’unanimità decide
di portare a 90 Euro il costo dell’abbonamento a
Plant Biosystems per i Soci Collettivi. Allo stesso
tempo il C.D. decide di richiedere ai Dipartimenti
universitari di diventare Soci Sostenitori.
Sarà inviata, prima di Natale, una lettera a tutti i
Soci, a doppia firma del Presidente della S.B.I. e del
Direttore Responsabile della rivista “Plant Bio-
systems”, col bollettino prestampato e compilato per
Euro 25,00 e 90,00, rispettivamente per i Soci
Ordinari e Collettivi.

3) Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali la riunione viene
chiusa alle ore 18.00. 

COLLEGIO CONSULTIVO

Riunione del 27 Giugno 2002

Il Collegio Consultivo si è riunito a Firenze il 27
Giugno 2002 alle ore 14.30
Sono presenti Blasi, Chiatante, Grilli, Cristofolini,
Filipello Marchisio, Grossoni, Del Prete, Lingua,
Mariotti M., Mariotti M.G., Montresor, Biondi S.,
Allegrini., Serafini, Pacioni e Sgorbati.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
Il Consiglio Direttivo ha preso atto del successo di
molte iniziative scientifiche organizzate dai Gruppi
di Lavoro e dalle Sezioni Regionali, e nello stesso
tempo esprime preoccupazione per l’assenza di atti-
vità scientifiche in alcuni Gruppi e Sezioni.
Si è chiusa la convenzione Incendi stipulata col
Ministero dell’Ambiente con la presentazione delle
linee guida individuate per la prevenzione degli
incendi. I risultati sono stati accolti con entusiasmo

da parte degli interessati perché potranno essere utili
per gli interventi di recupero e, in particolare, per la
gestione di queste aree nei Parchi.
Sono quasi concluse le procedure per la stipula di
un’altra convenzione con il Ministero del l’Ambiente
riguardante la Convenzione internazionale per la
Conservazione della Biodiversità. Questa Conven-
zione nasce dall’esigenza del Ministero di avere dati
sulla Biodiversità in Italia da presentare agli incontri
europei.
Il Consiglio Direttivo ha definito la composizione
dei membri della Commissione per la Promozione
della Ricerca Botanica in Italia nominando i Soci
Blasi, Dalessandro e Raimondo in rappresentanza dei
tre settori scientifico disciplinari. Al Socio Blasi è
stato personalmente assegnato il ruolo di Presidente
della Commissione.

2 ) Attività editoriale 
Il Presidente ricorda ai presenti che è stata più volte
discussa l’opportunità di pubblicare dei libri di argo-
menti botanici per dare inizio alla formazione di una
collana editoriale della Società Botanica Italiana che
abbia sia una funzione scientifica di supporto alla
ricerca, ma anche di divulgazione della botanica. La
proposta viene discussa ampiamente e si decide di
approfondire con degli esperti le questioni riguar-
danti i diritti d’Autore e le norme editoriali. Dal
punto di vista finanziario viene messa in risalto la
necessità di trovare finanziamenti specifici per soste-
nere questo tipo di iniziative poiché le condizioni
finanziarie della Società non consentono ulteriori
aggravi per attività editoriali.
Il Presidente sottopone al C.C. la problematica con-
nessa con l’individuazione di un Editor straniero per
Plant Biosystems. La rivista costa attualmente circa
60 milioni, con l’Editore straniero tale impegno
potrebbe aumentare in modo significativo. Al
momento la rivista è uscita con un numero mono-
grafico curato da Centritto e Chiatante con gli Atti
di un Convegno in Cina. La rivista è certamente a
livello internazionale. Tutto il C.D. è molto soddi-
sfatto. Rimane il problema delle citazioni per ottene-
re l’Impact factor. Pacioni propone la distribuzione
on line e i lavori in PDF su Internet. Il Presidente
risponde che tale possibilità è già stata presa in esame
e che sarà una delle richieste da presentare al nuovo
Editore.
A conclusione di questo punto il Presidente comuni-
ca al C.C. che, prima dell’Assemblea ordinaria, il
C.D. si esprimerà in merito al futuro di Plant
Biosystems.

3) Variazioni del Regolamento per le elezioni dei
Coordinatori dei Gruppi di Lavoro
La discussione relativa a questo punto all’ordine del
giorno viene rinviata alla prossima riunione del
Collegio Consultivo.

4) Varie ed eventuali 
Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo ha
deciso di emettere un bando di concorso per l’asse-
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gnazione di tre premi di 1000,00 Euro cad. alle
migliori tesi di dottorato discusse negli ultimi tre
anni da parte di giovani Soci ricercatori. Questa ini-
ziativa dovrebbe servire anche ad avvicinare i
Dottorandi alla S.B.I., perché molti di loro non
sanno nemmeno che esiste.
Il Socio Mariotti ritiene necessario inviare una nota
di protesta alla Direzione del Parco delle Cinque
Terre per la mancata convocazione del Comitato
Scientifico.
Il Socio Del Prete chiede l’intervento della Società
Botanica Italiana a proposito di un’iniziativa della
Direzione del Parco di Cogoleto che intende fondare
una Società di Gestione dei beni culturali ed ambien-
tali.
Mariotti e Del Prete informano il C.C. in merito ad
opere di sbancamento nell’area di Monte di Falco
(Foreste Casentinesi) per piste da sci.
Il Presidente informa che è stata accettata la costitu-
zione di un nuovo Gruppo, che si chiamerà “Gruppo
di Lavoro per l’Ecologia del Paesaggio e il Telerile-
vamento”. La Socia Maria Laura Carranza sarà il
Coordinatore pro-tempore fino alle votazioni a
Lecce.
Il Presidente chiede agli intervenuti di inviare a
Firenze gli elenchi dei Soci aderenti ai Gruppi di
Lavoro in modo che la Segreteria possa controllare la
situazione dei pagamenti delle quote e permettere il
voto solo ai Soci in regola. Saranno esclusi dalle vota-
zioni anche gli aderenti non iscritti alla S.B.I. 
Il Socio Serafini espone le problematiche relative ai
corsi di Fitoterapia ed Erboristeria ed alla necessità di
trasformarli in Lauree triennali.
Il Socio Sgorbati chiede di studiare la possibilità di
votare per posta anche i Coordinatori e i C.D. delle
Sezioni Regionali.
Non essendoci altro da discutere la seduta viene tolta
alle ore 16.30.

Riunione del 24 Settembre 2002

Il Collegio Consultivo si è riunito presso l’Università
degli Studi di Lecce alle ore 14.30. Sono presenti:
Blasi, Chiatante, Grilli, Cristofolini, Rizzotto,
Diana, Grossoni, Del Prete, Berta, Caputo P., Aleffi,
Scoppola, Mariotti M.G., Caniglia, Marchisio
Filipello, Mercuri, Frenguelli, Taffetani, Biondi S.,
Serafini, Canullo, Tornadore, Pacioni, Nimis, Dal
Vesco, Dalessandro, Tomei, Bencivenga. 

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
E’ stato rinnovato il Consiglio Direttivo della
Sezione Pugliese. Il Prof. Giuseppe Dalessandro di
Lecce ne è stato nominato Presidente
Il Socio Bencivenga, Presidente della Sezione Umbra,
è stato nominato Presidente pro-tempore della auspi-
cata Sezione Umbro-Marchigiana con l’incarico di
indire una riunione tra tutti gli appartenenti alla
nuova Sezione per procedere quindi alla nomina uffi-
ciale del C.D.

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sospendere
l’invio gratuito a tutti i Soci della rivista Plant
Biosystems. Questo argomento è stato lungamente
dibattuto nella riunione del C.D. del 10 Settembre
u.s., ed era stato deciso di concedere ai Soci un abbo-
namento speciale a prezzo molto ridotto, 20,00 o
25,00 Euro. Secondo il C.D. il passaggio della rivista
ad un Editore straniero è indispensabile per ottenere
l’Impact factor ed assumere in modo più completo lo
status di rivista internazionale.

2) 98° Congresso Sociale
Il Presidente comunica che fino alla data odierna non
ci sono state candidature da parte di Soci ad organiz-
zare il prossimo Congresso sociale. Restano dei con-
tatti informali con alcuni Soci che saranno appro-
fonditi nelle prossime ore (sta emergendo significati-
va la candidatura della sede di Catania). Per il 2004
si parla di Torino o Modena. Il 100° Congresso
(2005) sarà a Roma.

3)Escursione Sociale
Pacioni e Pirone si sono offerti di organizzare, in sin-
tonia con gli altri Soci della sede dell’Aquila, la pros-
sima escursione alla Majella.

4) Variazioni del Regolamento per le elezioni dei
Coordinatori dei Gruppi di Lavoro
Il Presidente ribadisce che il Consiglio Direttivo vor-
rebbe introdurre dei cambiamenti con l’intento di
semplificare alcune procedure amministrative nel
rinnovo delle cariche dei Gruppi e delle Sezioni.
Questi cambiamenti vengono discussi e viene deciso
di lasciare la procedura consolidata. In merito ai
Gruppi si discute sull’opportunità di far diventare
“Commissioni” Gruppi particolari come “Conserva-
zione della Natura” ed “Orti Botanici”. Si prevede di
pubblicare, come secondo volume del 2002 dell’In-
formatore Botanico Italiano, l’elenco dei Soci, lo
Statuto e il Regolamento.

5)Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha
tenuto una lunga discussione riguardo alla necessità
di prestare più attenzione alle attività del Gruppo di
Lavoro per gli Orti Botanici ed i Giardini Storici. Il
Socio Del Prete propone di formare una rete tra tutti
gli Orti ed i Giardini Botanici per aumentare il livel-
lo di coordinamento delle attività.
Tornadore propone che la Società Botanica Italiana
produca una tessera da dare a tutti i Soci per testi-
moniare la loro appartenenza alla Società stessa.
Il Presidente esprime la soddisfazione per l’ottimo
livello raggiunto dall’Informatore Botanico Italiano
ed invita i Redattori (i Soci Longo e Scoppola), per i
quali ha parole di elogio, a continuare la collabora-
zione anche con il futuro Consiglio Direttivo.
P. Caputo pensa che molti Soci non vorranno soste-
nere la rivista Plant Biosystems sottoscrivendo un
abbonamento personale ancorché a prezzo ridottissi-
mo. Il Presidente ribadisce che l’invio a tutti i Soci
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della rivista senza un apposito abbonamento da sot-
toscrivere annualmente è ormai una cosa che non
può essere più sostenuta, sia per motivi strategici che
per motivi economici. Si susseguono interventi dei
Soci Cristofolini e Tornadore che concordano con la
sospensione dell’invio della rivista e con le motiva-
zioni espresse dal Presidente.
Il Presidente, a conclusione del secondo mandato, è
orgoglioso di tutto quello che è stato fatto in questi
sei anni per il potenziamento della Segreteria. In par-
ticolare si è riusciti a mantenere praticamente inalte-
rato il livello occupazionale (l’attuale part-time
risponde in prevalenza alle esigenze delle impiegate),
è aggiornato l’accantonamento del TFR e si è realiz-
zato un nuovo arredamento della Sede e acquisto di
nuovi PC, uno dei quali quasi completamente dedi-
cato alla redazione e alla formattazione dell’Informa-
tore Botanico Italiano.
Non essendoci altre varie ed eventuali da discutere la
seduta viene tolta alle ore 16.30.

Riunione del 13 Dicembre 2002

Il 13 Dicembre 2002 alle ore 13.00, presso il
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di
Firenze, si è riunito il C.C. della S.B.I. Erano pre-
senti: Blasi, Grilli, Chiatante, Diana, Cristofolini,
Rizzotto, Honsell, Pasqua, Scrugli, Castiglione,
Bonini, Siniscalco, Carranza, Scoppola, Venturella,
Miniati, Bandini Mazzanti, Follieri, Serafini, Biondi,
Pacioni, Tomaselli M., Peccenini, Sgorbati,
Caramiello, Bocchieri, Buffa. Assenti giustificati:
Dalessandro, Romano, Cagiotti e Grossoni, 

1) Comunicazioni
Il Presidente illustra i risultati della II Conferenza
nazionale delle Aree Naturali Protette svoltasi al
“Lingotto” di Torino sottolineando, in particolare,
una maggiore presenza delle Società Scientifiche.
Questo cambiamento è il frutto dell’impegno scien-
tifico messo nel portare a termine gli impegni presi
con il Ministero da parte dei vari interlocutori.
Grande apprezzamento è stato rivolto al materiale
che illustrava il risultato delle convenzioni fatte dal
Ministero con la S.B.I. nel corso di circa un decen-
nio. Lo stesso materiale è stato apprezzato molto
anche a livello europeo presso la DG XI. Dal ricco
dibattito che ha caratterizzato la conferenza si evince
la necessità di studiare forme di attività che dovran-
no caratterizzare le aree protette ormai istituite.
Il Presidente sottolinea l’importante ruolo svolto
dalla Segreteria di Firenze nel coordinamento ammi-
nistrativo delle convenzioni. Il lavoro della Segreteria
determina una rete di informazioni che va a vantag-
gio di tutti i Soci.
Il Presidente commenta i risultati del COFIN 2002
mettendo in evidenza come anche quest’anno la
ricerca in campo botanico risulti fortemente penaliz-
zata. Questo risultato poco confortante conferma
che nel metodo di valutazione viene usato un metro
che non valuta correttamente i progetti botanici. Il

Presidente mette in evidenza la possibilità che una
discussione in tal senso possa coinvolgere altri setto-
ri della ricerca italiana che risultano essere altrettanto
penalizzati come quello della zoologia e dell’ecologia.
Dalla discussione seguita a questa comunicazione
emerge l’insoddisfazione di tutti gli intervenuti. Il
Socio Sgorbati mette in risalto la penalizzazione che
la figura professionale del botanico sta ricevendo
anche nel settore formativo.
Il Presidente legge i dati emersi dagli elenchi degli
aderenti ai Gruppi di Lavoro inviati alla Segreteria in
occasione dei rinnovi delle cariche (Congresso di
Lecce). Molti sono gli aderenti, pochi i Soci S.B.I. e
pochissimi i Soci in regola con le quote. E’ una situa-
zione che deve far riflettere molto sia il C.D. che
tutto il Collegio Consultivo.

2) 98° Congresso Sociale
Il Presidente espone il programma provvisorio illu-
strato dai Soci Brullo e Pavone per l’organizzazione
del Congresso sociale di Catania e deciso nell’ultimo
C.D. Il Congresso si terrà a Catania nei giorni 24, 25
e 26 Settembre 2003. L’organizzazione prevede un
momento inaugurale da tenersi nella sede de “I
Benedettini” che rappresenta un’area storica di
Catania risalente al 1434. Le altre manifestazioni del
Congresso saranno svolte nelle sale del Centro
Congressi “Le ciminiere” dall’altra parte della città.
Per Sabato 27 verrà proposta una escursione facolta-
tiva sull’Etna. Ci saranno tre Simposi: Fitogeografia
e filogenesi; Scambi intracellulari e tra organismi;
Gestione della fascia costiera. Le denominazioni cor-
rette di questi tre Simposi saranno decise meglio in
un prossimo C.D.
La quota di iscrizione intera viene fissate in Euro
190,00 mentre quella per gli studenti in Euro 95,00
con maggiorazione per i ritardatari.
Come consuetudine alla Sede andrà il 50% delle
quote riscosse.
Ci sarà una riunione del C.D. ai primi di Luglio per
esaminare i riassunti pervenuti
Il Presidente comunica di aver ricevuto dai Soci
Caramiello e Scannerini la definitiva certezza della
loro disponibilità ad organizzare il 99° Congresso
sociale del 2004 in coincidenza con i 600 anni
dell’Università di Torino ed i 200 anni dalla morte di
Allioni. Cristofolini propone di allargare l’argomen-
to da Allioni ad altri (Storia della Botanica).

3) 45° Escursione Sociale
Il Presidente comunica che l’Escursione sociale 2003
si terrà nei giorni 26, 27, 28 Giugno 2003 nel Parco
Sirente-Velino (Majella) nel Comune di Rocca di
Mezzo. L’escursione più importante sarà quella del
giorno 27 quando si partirà dai prati a sfalcio per
scendere a valle passando per le gole di Celano. 

4) Resoconto attività 2002 Sezioni Regionali e Gruppi
I Coordinatori dei Gruppi e i Presidenti delle Sezioni
Regionali presenti leggono il resoconto delle attività
svolte durante il 2002.
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5) Programmazione attività 2003 Sezioni Regionali e
Gruppi
I Coordinatori dei Gruppi e i Presidenti delle Sezioni
Regionali presenti leggono i programmi di massima
delle attività previste per il 2003.
Il Prof. Dalessandro, assente giustificato, invia il pro-
gramma e ci tiene a far sapere che la Sezione Pugliese
nel 2003 riprenderà in pieno la propria attività

6) Varie ed eventuali 
Blasi propone ai Presidenti delle Sezioni Regionali di
assumere delle iniziative locali a carattere divulgativo
e suggerisce di dare ampio spazio a tematiche quali
quelle dell’arredo del verde urbano. Inoltre egli sug-
gerisce la possibilità di programmare delle giornate
comuni a tutte le Sezioni Regionali per affrontare
problematiche d’interesse nazionale.
Il Socio Biondi propone di organizzare una giornata
dedicata agli Orti Botanici ed ai Giardini Storici in
comune con il Fondo Ambiente Italia.
Non essendoci altre varie ed eventuali da discutere la
riunione del C.D. viene chiusa alle ore 15.00.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ BOTANICA
ITALIANA

Gallipoli, 26 Settembre 2002

Alle ore 16.00, presso la Sala Congressi dell’Hotel
Costa Brada di Gallipoli (Lecce), si è tenuta
l’Assemblea annuale della Società Botanica Italiana.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che è uscito un libro sulle
orchidee curato dal Socio Walter Rossi. L’opera è
stata finanziata dal Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e sostenuta dalla S.B.I. Dato l’alto
livello scientifico meriterebbe una ampia diffusione.
Questo tipo di attività andrebbe fortemente incenti-
vata, specialmente fra i Soci più giovani. La S.B.I., a
questo proposito, sarebbe lieta di esaminare eventua-
li proposte di partecipazione anche finanziaria alla
stampa di monografie botaniche di rilievo.
La Commissione che ha esaminato le 15 Tesi di
Dottorato pervenute in seguito al Bando di concorso
emanato dalla S.B.I. ha scelto di premiare le tesi di
Stefania Bottega (Pisa), Lara Reale (Perugia) e
Daniela Gigante (Perugia), alle quali vanno i compli-
menti e gli auguri di tutti i presenti e un assegno di
1.000,00 Euro.

2) Relazione annuale
Il Presidente legge la relazione annuale. Al termine
della lettura, la relazione viene approvata all’unani-
mità.

3) Attività editoriale
Il Presidente annuncia all’Assemblea che il Consiglio
Direttivo ha deciso che dal prossimo anno non sarà
più distribuito a titolo gratuito Plant Biosystems. Per
continuare a ricevere la rivista occorrerà sottoscrivere

un abbonamento speciale e riservato ai Soci a prezzo
ridotto. Questa decisione è stata lungamente discus-
sa dal Consiglio Direttivo e si basa sulla necessità di
ridurre i costi di pubblicazione e sul fatto che un
numero consistente di Soci ha apertamente dichiara-
to di non essere minimamente interessato a ricevere
questa rivista. Altro elemento importante che ha
pesato su questa decisione è stata la necessità di fare
chiarezza in merito alla volontà di avere, oltre
all’Informatore (organo ufficiale della S.B.I.), una
rivista internazionale in lingua inglese.
Intervengono alla discussione diversi Soci che si
dichiarano favorevoli alla decisione presa dal Con-
siglio Direttivo, ma raccomandano di tener basso il
costo dell’abbonamento. Dopo vari interventi viene
deciso di fissare a 25,00 Euro il prezzo dell’abbona-
mento a Plant Biosystems per il prossimo anno.

4) 45a Escursione Sociale
Il Presidente informa che l’escursione sociale del
2003 sarà a Rocca di Mezzo (Majella) e sarà organiz-
zata dai Soci Pacioni e Pirone della sede dell’Aquila.

5) 98° Congresso Sociale
Nelle ultime ore sono state presentate al Presidente
alcune candidature per l’organizzazione dei prossimi
congressi. Per il 2003 si è candidata la sede di
Catania con il Socio Pietro Pavone. Per il 2004 c’è la
proposta della sede di Caserta fatta dal Socio
Vincenzo La Valva. Per il 100° Congresso (2005) si è
candidata la sede di Roma “La Sapienza” con il grup-
po di Carlo Blasi. Il calendario dei prossimi Con-
gressi viene approvato all’unanimità dall’Assemblea
dei Soci.

6) Presentazione delle liste
Il Presidente comunica che al C.D. è pervenuta una
lista per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il
triennio 2003-2005, così composta: Presidente -
Donato Chiatante, Vice Presidente - Fausto Manes,
Segretario - Graziella Berta, Economo - Maurizio
Gargiulo, Bibliotecario - Enio Nardi, Consiglieri -
Giovanni Cristofolini e Luigi Mossa. A questo punto
Chiatante prende la parola e legge il programma di
lavoro che accompagna la lista. 

7) Relazione triennale e intervento conclusivo del Presi-
dente

Il Presidente legge la relazione triennale. Al termine
della lettura la relazione viene approvata all’unanimi-
tà. Al termine Blasi legge anche un messaggio di salu-
to rivolto all’Assemblea. Si susseguono interventi di
Soci che, personalmente e a nome dell’Assemblea
stessa, esprimono un sentito ringraziamento al
Presidente e a tutto il C.D. per l’ impegno dimostra-
to e gli straordinari risultati ottenuti in questi sei
anni nello svolgimento dei due mandati elettorali.
Nella sostanza l’attuale C.D. lascia la Società “in gran
forma”. Le due riviste escono perfettamente in rego-
la e, per dare un dato quantitativo, sono circa 1.000
le pagine che ogni anno vengono stampate. Tra i
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tanti risultati da citare la possibilità di vedere stam-
pati i propri lavori senza dover versare un contributo
per la stampa e il ruolo centrale che ha assunto la
S.B.I. nel quadro nazionale della conservazione della
natura. La S.B.I. attualmente è senza dubbio una
delle strutture di riferimento per i principali impegni
internazionali che il nostro Paese ha sottoscritto a
scala europea e planetaria (Direttiva Habitat,
Convenzione per la conservazione della biodiversità e
trattato di Kyoto.

8)Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali da discutere
l’Assemblea viene sciolta alle ore 19,00.

44a ESCURSIONE SOCIALE

Monte Terminillo, 3-5 Luglio 2002

La 44a Escursione della S.B.I. è stata organizzata da
Mattia Bencivenga nel Monte Terminillo. I parteci-
panti sono stati ospitati presso la Foresteria del
Centro Appenninico “C. Jucci” (1700 m s.l.m.) e
presso un albergo locale. 
L’Escursione si è svolta secondo il programma stabi-
lito ad eccezione del primo pomeriggio durante il
quale, invece della visita alle faggete ad alta quota, è
stata condotta una erborizzazione nei boschi mesofi-
li situati a circa 1200 metri s.l.m. nelle pendici soleg-
giate del Monte Terminillo.
Nel secondo giorno sono stati osservati vari aspetti
delle praterie di alta montagna e dei ghiaioni presso
la Sella di Leonessa (1875 m s.l.m.), la vegetazione
delle faggete lungo la Vallonina e la flora di una forra
(Rio Fuggio) lunga circa 4 km alla quota di 900 -
1200 m s.l.m. dove al faggio si alternano boschi misti
e vari endemismi.
Nel terzo giorno è stato osservato l’alternarsi ed il
sovrapporsi delle fascie di vegetazione lungo la stata-
le Rieti Terminillo e la flora delle zone umide della
pianura reatina. Una breve visita è stata condotta nei
campi sperimentali del Centro Appenninico “C.
Jucci” del Terminillo dove sono state osservate prove
di coltivazione del mais, sorgo, barbabietola da zuc-
chero, leguminose varie e di piante spontanee di inte-
resse industriale (Isatis tinctoria L.), alimentare
(Carlina acanthifolia All.) e officinale (Gentiana lutea
L.).
L’Escursione nelle aree del Terminillo è stata guidata
da Fernando Lucchese e Edda Lattanzi, esperti della
flora locale, e da Roberto Venanzoni nelle zone umi-
de della Piana Reatina. I partecipanti sono stati una
trentina, ed hanno apprezzato molto l’ospitalità
offerta dalla Foresteria del Centro Appenninico e la
ricchezza floristica delle aree visitate. 

[a cura di M. BENCIVENGA]

97° CONGRESSO DELLA SOCIETÀ BOTANICA
ITALIANA

Lecce, 24-27 settembre 2002

Il 97° Congresso della Società Botanica Italiana è
stato organizzato dal Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.)
dell’Università degli Studi di Lecce. 
I lavori, a cui hanno partecipato circa 400 iscritti, si
sono svolti presso il Centro Congressi Ecotekne della
Facoltà di Scienze. Alla cerimonia di apertura hanno
partecipato il Magnifico Rettore Prof. Oronzo
Limone, il Direttore Amministrativo Dott. Antonio
Solombrino, Il Preside della Facoltà di Scienze Prof.
Carlo Storelli e il Direttore del Di.S.Te.B.A. Prof.
Silvano Marchiori che hanno rivolto ai partecipanti
il saluto dell’Università di Lecce.
Il Prof. Giuseppe Dalessandro, Responsabile del
Laboratorio di Botanica del Di.S.Te.B.A. e compo-
nente del Comitato Scientifico e Organizzatore del
Congresso, ha dato il benvenuto a Lecce ai parteci-
panti e ha portato i saluti e gli auguri di un buon
lavoro del Presidente della Provincia, Dott. Lorenzo
Ria e del Sindaco, On. Adriana Poli Bortone.
Il Presidente della Società Botanica Italiana, Prof.
Carlo Blasi, ha aperto i lavori del Congresso che si è
articolato in tre Simposi, sette Relazioni, diciassette
Comunicazioni brevi ed una più che nutrita selezio-
ne di posters.
Il Primo Simposio dal titolo Conservazione, valoriz-
zazione e recupero dei Beni Culturali ha avuto come
moderatore il Prof. G. Caneva. Le relazioni inerenti
il Simposio sono state tenute dai Professori Luigi
Rizzo e Vincenzo Cazzato. I temi delle relazioni sono
stati, rispettivamente, I Beni Culturali e la Bioarcheo-
logia e Giardini del Salento: storia, tutela, valorizza-
zione. Dopo un breve intervallo si è dato il via a cin-
que comunicazioni brevi. Dopo la pausa pranzo si è
aperto il Secondo Simposio dal titolo La Botanica
nelle applicazioni biotecnologiche che ha visto come
moderatore il Prof. Silvano Scannerini. Le relazioni
sono state tenute, la prima, dal Prof. Jean-Marc
Neuhaus, Laboratoire de Biochimie, Université de
Neuchâtel, Switzerland, dal titolo Different types of
vacuoles and their potential uses e la seconda dal Prof.
Alessandro Vitale dal titolo Il reticolo endoplasmico
delle cellule vegetali e le biotecnologie. Alle relazioni
sono seguite sei comunicazioni brevi che hanno con-
cluso il primo giorno di lavori. 
Il secondo giorno ha visto i partecipanti riuniti pres-
so la Sala Riunioni dell’Edificio Sperimentale per la
Presentazione dell’Escursione dal titolo La Botanica
nel Recupero e nella Riqualificazione Ambientale da
parte del Prof. Silvano Marchiori. A questa, è seguita
la visita del S.I.C. Rauccio. Il boschetto è una lecce-
ta pura di circa 17 ettari, lembo residuo della
medioevale “Foresta di Lecce”. Nel 1938 gli ultimi
residui di tale foresta furono tagliati a raso e i terreni
messi a coltura, ma l’attuale bosco potè ricostituirsi
poiché ubicato prevalentemente su un banco roccio-
so tufaceo e su depressioni acquitrinose. Recente-
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mente il sito di Rauccio, proposto quale S.I.C. (sito
di interesse comunitario) della rete europea Natura
2000, è stato dichiarato Riserva Naturale Regionale
della Regione Puglia. L’area protetta è gestita dal
Comune di Lecce, che si occupa degli aspetti legali e
amministrativi, dal WWF-Italia sezione di Lecce che
cura gli aspetti didattici e le visite guidate e
dall’Università di Lecce che ha la supervisione degli
aspetti più prettamente floristico-vegetazionali. Il
sito di Rauccio è stato oggetto di diversi interventi di
rinaturalizzazione e di ripristino ambientale. Un pro-
getto LIFE-Natura ha consentito l’acquisizione di
ampie superfici caratterizzate dall’habitat prioritario
“Steppe salate mediterranee”. Lo svolgimento del
progetto “Piano Triennale per l’Ambiente” ha con-
sentito la realizzazione di diversi interventi di inge-
gneria naturalistica ed in particolare: la messa a
dimora di migliaia di piantine di leccio e di altre spe-
cie della macchia mediterranea, prodotte dall’Orto
Botanico di Lecce a partire da materiale autoctono,
in aree limitrofe al bosco e di recente esproprio, per
favorirne la riespansione; il diradamento di aree cam-
pione del bosco con eliminazione di polloni sovran-
numerari sia per consentire la trasformazione in
fustaia degli esemplari di leccio che per favorirne la
moltiplicazione per seme; la ricostituzione della vege-
tazione della duna con impianto di sclerofille.
L’escursione, guidata dal prof. Marchiori, ha avuto
come tappe le diverse aree soggette ad intervento e
per ogni area sono state illustrate le problematiche
affrontate, le metodologie adottate, le difficoltà
incontrate e mostrati i risultati ottenuti. In particola-
re è stata sottolineato l’aspetto pionieristico e inno-
vativo di questo tipo di interventi che svolgendosi in
realtà ambientali con caratteristiche peculiari non
possono avvalersi di precedenti esperienze realizzate
in altri contesti. In particolare il prof. Blasi, compli-
mentandosi sia col prof. Marchiori che con
l’Amministrazione Comunale di Lecce per gli obiet-
tivi perseguiti e per i risultati raggiunti, ha sottoli-
neato il valore sperimentale di questo tipo di inter-
venti che al contempo costituiscono un nuovo banco
di prova per i botanici e uno stimolo ad approfondi-
re problematiche e a mettere a punto metodologie
che li pongono in prima fila negli interventi di riqua-
lificazione ambientale. Vari Soci sono successivamen-
te intervenuti con domande e puntualizzazioni e per-
tanto tale esperienza ha rappresentato anche un
importante momento di dibattito e di confronto di
esperienze e metodologie diverse tra Soci impegnati
in problematiche analoghe nelle diverse Sedi. 
Conclusa l’Escursione si è raggiunta Gallipoli dove,
nella Sala dei Congressi dell’Hotel Costa Brada, si è
discusso sul tema dell’escursione con interventi pro-
grammati.
Il Pranzo Sociale e l’Assemblea dei Soci hanno con-
cluso la seconda giornata di lavori. All’inizio del
Pranzo Sociale, il Presidente uscente Prof. Carlo Blasi
si è accomiatato dai Soci ringraziando tutti per l’af-
fetto e la lealtà con cui è stato sostenuto negli anni in
cui ha ricoperto la carica di Presidente, ha ringrazia-
to i suoi collaboratori per la pazienza avuta e per l’ef-

ficienza dimostrata durante il suo mandato, ha sim-
paticamente ringraziato tutti gli organizzatori del 97°
Congresso della Società ed infine ha augurato di
cuore un buon e proficuo lavoro al futuro nuovo
Presidente della S.B.I. L’Assemblea dei Soci si è con-
clusa con la consegna, al Presidente e a tutto il
Comitato Direttivo della S.B.I., di una medaglia
recante il logo dell’Università degli Studi di Lecce.
Questa medaglia è stata anche consegnata a Gianluca
Sabato, figlio del compianto Prof. Sergio Sabato.
La terza giornata di lavori si è aperta col terzo
Simposio moderato dal Prof. Giovanni Sburlino dal
titolo La Botanica nella definizione della rete ecologica
d’Italia a cui sono seguite tre relazioni dei Professori
Tiscar Espigares del Departamento Interuniversitario
de Ecologia – Universidad de Alcalà, Madrid,
Spagna; Carlo Blasi ed E. Biondi rispettivamente dal
titolo: Strategie e reti di conservazione della natura in
Spagna; La rete Ecologica Territoriale d’Italia;
Certificazione della qualità ambientale delle aree pro-
tette: metodologia ed indicatori. Dopo un breve inter-
vallo sono state presentate quattro Comunicazioni
brevi. Dopo il pranzo, la giornata si è conclusa con il
coordinamento della Sezione Didattica da parte della
Prof. L. Gratani e con la discussione dei 198 Posters. 
Con un affettuoso saluto di arrivederci si sono con-
clusi i lavori del 97° Congresso della Società Botanica
Italiana.

[a cura del COMITATO ORGANIZZATORE]

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA
SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA NEL 2002

Cari Soci,

il 2002 è stato un anno importante per consolidare i
risultati ottenuti in passato. Il C.D. sta definendo il
nuovo Regolamento che affiancherà lo Statuto
approvato dall’Assemblea dei Soci del 12 settembre
2000.
Molta attenzione è stata posta al futuro di Plant
Biosystems. La condizione della rivista è ottima, ma
si pone seriamente il problema di adeguarne la qua-
lità con un editore internazionale.
Nel corso di quest’anno, il conclusivo del presente
Direttivo, si è posta anche particolare attenzione nel
cercare di portare a termine positivamente gli impe-
gni assunti in modo da lasciare al futuro Direttivo
una situazione tranquilla da tutti i punti di vista. Ciò
ha comportato un’attenta verifica degli impegni
assunti con i Soci all’inizio del triennio, argomento
questo che ovviamente verrà ripreso nella Relazione
triennale.
In particolare il C.D. ha attivato un Premio Società
Botanica per giovani Soci, Dottori di Ricerca e in
regola con le quote sociali. Si tratta di tre borse di
1.000 Euro per tre Tesi di Dottorato discusse negli
anni 1999-2001. Al Premio hanno preso parte ben
15 Dottori di ricerca con una netta prevalenza dei
S.S.D. BIO03 e BIO02.
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Il C.D. nel corso del 2002 si è riunito il 23 aprile e il
10 settembre a Roma, il 4 e il 27 giugno a Firenze e
il 10 luglio e il 24 settembre a Lecce.

1) Congresso Sociale ed Escursione Sociale 2002
Il Congresso Sociale di quest’anno, presenta alcune
interessanti novità organizzative e scientifiche. Il
C.D. ha voluto sperimentare, in sintonia con gli
organizzatori della sede di Lecce, un “Simposio di
campo”, al quale parteciperanno tutti gli iscritti al
Congresso. In linea con il tema generale dedicato alle
applicazioni delle scienze botaniche, verranno visita-
ti ambienti molto particolari e si terrà, oltre ad una
relazione introduttiva, una discussione durante la
visita. Questa nuova formula sarà valutata e ripropo-
sta in caso di interesse da parte dei Soci. Per il resto,
il Congresso presenta il consueto modulo organizza-
tivo con una sessione d’interesse generale dedicata
quest’anno ai beni ambientali e culturali, e delle ses-
sioni di argomenti più specifici. Una delle sessioni,
quella dedicata alle reti ecologiche, riveste una parti-
colare importanza perché dalla discussione potrebbe
emergere una più accurata definizione del significato
stesso di “rete ecologica” applicato alle scienze bota-
niche.
Al Congresso è prevista una elevata partecipazione ed
in particolare il giorno prima del Congresso verran-
no rinnovate le cariche sociali dei Gruppi di Lavoro.
Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche delle
Sezioni Regionali si effettuerà nel corso di questo
anno, ma durante le usuali attività sociali.
Anche nel 2002 l’Escursione Sociale ha riscosso il
consueto interesse. Un sentito ringraziamento a tutti
gli organizzatori ed in particolare al responsabile
Prof. Bencivenga di Perugia.

2) Attività editoriale 
Plant Biosystems
Dopo il cambio della tipografia, il 2002 ha rappre-
sentato un anno di consolidamento. Alcune sezioni
della rivista hanno continuato ad essere poco (o nien-
te) rappresentate e quindi diviene urgente la convo-
cazione di una riunione del comitato editoriale per
discutere una nuova eventuale organizzazione delle
sezioni. L’afflusso dei lavori garantisce la piena effi-
cienza della rivista, anche se proprio l’elevato nume-
ro di lavori arrivati sta lentamente allungando i
tempi di attesa. Da qui l’urgenza di prendere seria-
mente in esame la possibilità di realizzare un quarto
fascicolo. Il C.D. ha discusso a lungo questa ipotesi
arrivando alla conclusione di legare questo impor-
tante traguardo con la possibilità di individuare un
editore internazionale. L’ipotesi di un editore inter-
nazionale è al centro del dibattito anche perché nel
corso del 2002 sono arrivate alla S.B.I. le proposte di
due case editrici internazionali (BIOS e CAB) che
sulla base della qualità della rivista e della regolarità
nella diffusione si sono offerte per assumere l’inizia-
tiva editoriale. Le due società sono entrambe di
Oxford, ed hanno accumulato una notevole espe-
rienza in campo internazionale pubblicando una
serie di riviste periodiche di buon livello. Le propo-

ste pervenute erano molto diverse ma entrambe trop-
po onerose per le possibilità della nostra Società. 
Il C.D. considera essenziale questo passaggio, ma
essendo l’impegno economico piuttosto significati-
vo, sta studiando una proposta alternativa che parte
dalla possibilità di ridurre il numero di copie non
inviando più a tutti i Soci la rivista. Questa ipotesi
era stata già formulata proprio perché il C.D. si è
sempre reso conto che una rivista in lingua inglese
può non interessare tutti i Soci. Trattandosi di un
impegno finanziario notevole il C.D. intende rifor-
mulare una proposta in accordo con le Liste
Elettorali che si presenteranno per guidare la Società
nel prossimo triennio. Senza dubbio prima della fine
del mandato il C.D. intende comunque verificare
questa possibilità in quanto il futuro della Rivista
passa attraverso un distributore internazionale. E’
evidente che non si discute né sul carattere generali-
sta della Rivista, né sulla proprietà che deve per
Statuto rimanere alla S.B.I.
Quest’anno ci è stato concesso dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali il “Contributo alle pub-
blicazioni periodiche di elevato valore culturale –
Annata 2001” (legge 416) richiesto a suo tempo per
Plant Biosystems. Il C.D. ritiene che questo segno
d’attenzione da parte di questo Ministero, sia indica-
tivo di quanto alta sia la considerazione del valore
della nostra rivista in ambito nazionale. 
Informatore Botanico Italiano
Molto soddisfacente è stata l’attività dell’Informatore
Botanico Italiano che si consolida nella veste di
Organo Ufficiale della nostra Società. A questo pro-
posito, continua la tradizione dei supplementi, di
grande interesse culturale e scientifico, come quello
uscito recentemente contenente la Flora del Cilento
del Socio Moggi.

3) Attivazione della “Commissione per la Promozione
della Ricerca Botanica in Italia”.
L’istituzione della “Commissione per la Promozione
della Ricerca Botanica in Italia” è stata un’iniziativa
di prestigio voluta dal C.D. nel corso di quest’anno.
Si tratta di uno strumento di promozione della ricer-
ca botanica. Questa Commissione avrà il compito di
affiancare il lavoro del C.D. nei prossimi mesi poten-
ziandone le attività. La Commissione, presieduta da
Carlo Blasi, è formata dai Soci Giuseppe Dalessandro
e Francesco Maria Raimondo. Le aspettative del
C.D., rispetto alla capacità della Commissione di
realizzare un’efficace promozione delle nostre attività
nei vari Enti pubblici e privati che finanziano la
ricerca in Italia ed in Europa, sono molto grandi.
Peraltro, sebbene l’aspetto economico legato all’in-
cremento di convenzioni che la Commissione riusci-
rà a promuovere sia di grande importanza per la
S.B.I., non deve essere considerato secondario l’effet-
to di unitarietà e continuità della S.B.I. che l’istitu-
zione di questa Commissione rappresenta rispetto a
tutti gli interlocutori. Il C.D. opererà affinché l’azio-
ne di questa Commissione sia anche svolta a livello
locale, in sintonia con le Sezioni Regionali. Uno dei
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compiti della Commissione sarà anche quello di
curare le attività editoriali al di fuori delle Riviste
Sociali. In questo senso la Commissione ha già cura-
to la stampa di documenti, di grande capacità di
penetrazione nel campo della Conservazione della
Natura in Italia, per conto del Ministero dell’Am-
biente e alcuni volumi per diffondere i risultati delle
diverse Convenzioni. Questa attività potrà compren-
dere anche la stampa di volumi per la didattica di
ogni ordine e grado, volumi che in base allo Statuto
della Società potranno anche essere venduti.

4) Convenzioni
Durante quest’anno sono stati consegnati i risultati
di diverse convenzioni e questo certamente ha fatto
confluire cospicue somme di denaro nel bilancio
della S.B.I., somme che sono servite o serviranno per
compensare il lavoro dei Soci partecipanti alle con-
venzioni in oggetto. A questo proposito il C.D. ha
deciso di articolare la trattenuta in funzione degli
importi: fino a 50 milioni di vecchie lire rimane il
10%, da 50 a 500 milioni la S.B.I. tratterrà il 5%, al
di sopra dei 500 milioni la trattenuta scende al 3%.
Il C.D. ha ritenuto di operare questa riduzione della
trattenuta per stimolare i Soci a far gestire le proprie
convenzioni direttamente dalla S.B.I. consolidando
nel contempo il necessario sostegno alla Società. Il
Presidente sta cercando di attivare nuove convenzio-
ni sui temi della propria attività di ricerca e ci si
augura che per la fine dell’anno si possano firmare
nuovi accordi con il Ministero dell’Ambiente. 

5) Gruppi di Lavoro e Sezioni Regionali
E’ pervenuta una lettera da parte dei Soci delle
Sezioni Regionali che richiedevano la possibilità di
voto per posta per il rinnovo delle cariche. Il C.D. ha
discusso di questa possibilità che ritiene essere di
sicuro interesse, ma ha scelto di lasciare che anche le
votazioni diventino occasione di incontro. 
Da parte dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e
dei Presidenti delle Sezioni Regionali è pervenuta la
richiesta di poter ammettere a partecipare attivamen-
te, non solo in termini culturali e scientifici, ma
anche in termini amministrativi, eventuali parteci-
panti non iscritti alla S.B.I. A questo proposito, il
C.D. ha espresso un parere favorevole per quanto
riguarda la partecipazione alle attività, ma assoluta-
mente negativo per quanto riguarda le scelte di tipo
amministrativo quale ad esempio il rinnovo delle
cariche. Rinnovo a cui possono partecipare, così
come avviene per il Direttivo, solo i Soci in regola
con le quote sociali. 
A volte il C.D. si chiede se effettivamente i Gruppi e
le Sezioni tengano sufficientemente in conto quanto
sia importante per la vita societaria aumentare il
numero dei Soci! Ed in particolare se all’inizio di
ogni riunione si preoccupino di raccogliere le quote
sociali.
Sul tema di eventuali accorpamenti o scioglimenti in
caso di assenza di attività, il Direttivo ha deciso di
operare in armonia con i Soci facenti parte dei
Gruppi. Resta il fatto che sarebbe opportuno un

maggior coordinamento legato anche ad una ridu-
zione dei Gruppi stessi.
A questo proposito, occorre sottolineare che anche
quest’anno sono affiorate dimostrazioni concrete
sulla necessità di avviare nella S.B.I. un ripensamen-
to globale delle modalità di formazione e scioglimen-
to dei Gruppi di Lavoro. Infatti, da una parte si regi-
stra la usuale inattività di alcuni Gruppi; dall’altra il
C.D. ha scelto di attivare un nuovo Gruppo di
Lavoro per l’Ecologia del Paesaggio, in quanto non è
opportuno frenare aggregazioni scientifiche richieste
specialmente da giovani ricercatori. Il C.D., durante
l’ultima riunione del Collegio Consultivo, ha espres-
so l’augurio che i Soci vogliano, in futuro, ritornare
a considerare la loro appartenenza ad uno specifico
Gruppo di Lavoro non come una loro definitiva (ed
irrevocabile) adesione ad una linea di ricerca botani-
ca, ma semplicemente come un’occasione d’aggrega-
zione ed incontro con Soci che hanno, temporanea-
mente, i loro stessi interessi scientifici.

6) Nuovi Soci
Quest’anno ci sono state 20 richieste di adesione alla
S.B.I., mentre i Soci dimissionari sono stati 11 e i
Soci deceduti 3. Il numero complessivo dei Soci è di
1.036.
Il C.D. ha osservato con molto piacere che la mag-
gior parte delle richieste sono da parte di giovani
ricercatori. 

RELAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2001 E PREVEN-
TIVO DI SPESA PER IL 2003

Situazione finanziaria (al 31 dicembre 2001)
Nel 2001 i ricavi, convenzioni escluse, sono stati
circa 193 milioni di vecchie lire, inferiori a quelli del
2000 di 12 milioni, soprattutto a causa dei minori
introiti dalle quote sociali e dalle iscrizioni al
Congresso, anche se l’aver ripreso in mano la situa-
zione degli abbonamenti di Plant Biosystems ci ha
permesso di incassare 32 milioni invece dei 5 milio-
ni del 2000. Le spese relative alla vita societaria sono
invece aumentate rispetto a quelle del 2000 passan-
do da 245 a 304 milioni di vecchie lire soprattutto
perché abbiamo dovuto pagare ben 14 milioni
all’Editrice Compositori, per abbonamenti del 2000,
e circa 50 milioni di tasse allo Stato. Per la vita stret-
tamente societaria quindi la S.B.I. ha avuto una per-
dita di 111 milioni.
Alla fine dell’anno il Ministero dell’Ambiente ha sal-
dato la Convenzione Habitat III, per la quale la
Società aveva già pagato i Soci che ci avevano lavora-
to. Anche per le altre convenzioni la Società ha incas-
sato puntualmente il dovuto arrivando così ad un
introito, per le sole convenzioni, di 1.063 milioni. Le
spese per le stesse sono state 915 milioni portando la
S.B.I. ad avere un “ricavo” dalle convenzioni di 148
milioni con i quali è stata colmata la differenza pas-
siva delle spese relative alla vita della Società.
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Togliendo i 50 milioni di tasse, il disavanzo è relati-
vamente accettabile. In pratica siamo giunti ad un
sostanziale risanamento finanziario della Società. C’è
ancora un leggero disavanzo legato ad una attività
editoriale senza dubbio al di fuori dell’ordinario. Si
ricorda in proposito che la Società ha da tempo rego-
larizzato tutte le situazioni fiscali compreso l’accan-
tonamento dell’indennità di pensionamento alle due

Segretarie.
Le convenzioni con gli Enti Locali non sono solo una
forma di finanziamento necessaria, ma sono anche il
mezzo per far conoscere la centralità della ricerca
botanica sia a livello universitario che applicativo.
L’intenzione del Direttivo è chiudere il triennio in
attivo lasciando una significativa dote al futuro
Direttivo per esplorare la possibilità di far distribuire
Plant Biosystems ad un editore internazionale. 
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2001
(in Lire Italiane)

ATTIVITÀ PASSIVITÀ

Cassa 2.080.900 IVA in sospensione 2.960.100 

Banco di Napoli c/c 28/15 30.768.992 Erario c/ IVA 15.332.178 

Cassa di Risp.Firenze c/c 17470/00 626.742.887 Clienti e debitori div. 18.292.278 

CRF c/c 104626 (acc.TFR) 27.282.500

C/c Postale 13803507 37.675.953 Erario c/IRPEF dipendenti 1.763.000 

Cassa e banche 724.551.232 Erario c/IRPEF lavoro autonomo 17.090.000 

INPS 3.197.000 

Depositi cauzionali 500.000 Ente bilaterale terziario c/ contributi 16.595 

Anticipi a comitato org. Congresso 452.000 Fornitori 29.442.159 

Erario c/IRPEG rit. interessi attivi 4.401.028 Fornitori e creditori div. 51.508.754 

Erario c/IRAP acconto 23.454.000

Clienti 4.416.500 Ratei passivi 16.845.934 

Clienti e debitori diversi 33.223.528 Risconti passivi 239.650.000 

Ratei e risconti 256.495.934 

Attrezzatura varia 1.164.000

Arredamento e mobili da ufficio 13.738.300 Fondo amm. attrezzatura varia 1.164.000 

Macchine elettroniche da ufficio 27.042.056 Fondo amm. arredamento e mobili 5.511.284 

Beni strumentali 41.944.356 Fondo amm. macch. elettron. ufficio 15.740.186 

Fondi ammortamento 22.415.470 

Fornitori 80.000

Fornitori e creditori div. 80.000 Fondo tratt. fine rapp. lavoro 31.886.130 

Fondo imposta IRAP 34.111.000 

Ratei attivi 5.005.659 Fondi accantonamento 65.997.130 

Ratei e risconti 5.005.659

Capitale netto 215.790.267 

Utile esercizi anni precedenti 18.201.573 

Perdita d’esercizio anni precedenti 78.692.276 Utile anno 2000 197.601.701 

Capitale netto 78.692.276 Capitale netto 431.593.541 

Conti patrimoniali 883.497.051 Conti patrimoniali 846.303.107 

Totale attività 883.497.051 Totale passività 846.303.107 

Utile d’esercizio 37.193.944 

Totale a pareggio 883.497.051 Totale a pareggio 883.497.051 
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CONTO PROFITTI E PERDITE AL 31.12.2001
(in Lire Italiane)

COSTI E SPESE RICAVI

Conv.Min.Amb.Habitat III fase: 536.090.109 Quote associative 84.287.087 

Collaborazioni occasionali 337.193.000 Vendita pubblicazioni 32.302.753 

Spese fotocopie e fascicolazione 1.468.320 Contributi stampa atti conv. su IBI 2.483.974 

Ricerche bibliogr. e rilevam. campo 119.166.667 Congressi e colloqui: 56.767.635
Supporto tecnico e revisione 34.166.667 Iscrizioni Congresso Sociale 47.644.500 

Acquisto carte topografiche 500.000 Contrib. Conv GdL Piante Officinal. 3.500.000 

Spese di viaggio 7.465.675 Premi Fiera Genova (GdL Orti) 968.135 

Compensi a professionisti 12.874.780 Iscrizioni Conv. GdL Differenziam. 1.900.000 

Censimento e cartografia 21.000.000 Iscriz. Workshop GdL Conser./Ecol. 480.000 

Stampa locandine manifestaz. Min. Amb. 2.255.000 Iscrizioni Riunione scient. Floristica 2.275.000 

Conv.Min.Amb.Rete Natura 2000: 84.761.810 Convenzioni: 1.063.378.724
Collaborazioni occasionali 62.000.000 Conv.Min.Amb.Habitat III fase 733.387.500 

Prestazioni professionali 20.799.000 Conv.Min.Amb.Rete Natura 2000 74.002.500 

Spese di viaggio 1.962.810 Conv.Min.Amb.Supporto SIC 85.800.000 

Conv.Min.Amb.Supporto SIC: 85.026.000 Conv.Min.Amb.POMA 106.533.333 

Collaborazioni occasionali 85.000.000 Conv.Min.Amb.Monog.orchidaceae 41.666.667 

Spese di viaggio 26.000 Conv.Min.Amb.Incendi 5.000.000 

Conv. Min.Amb.POMA: 141.518.000 Conv.Reg.Lazio Progr.Op.Int.Le 6.988.724 

Collaboratori occasionali 130.500.000 Conv.Provincia di Messina 10.000.000 

Prestazioni d’opera 11.018.000 Proventi d’esercizio 1.239.220.173
Conv.Min.Amb. Monograf. Orchidaceae: 37.500.000 
Diritti d’Autore 37.500.000 Abbuoni e arrotondamenti attivi 9.253 

Conv. Min.Amb.Incendi: 5.000.000 Interessi attivi bancari e postali 16.300.021 

Collaboratori occasionali 5.000.000 Spese in fattura 185.000 

Conv.Reg.Lazio - Progr. Oper. Interreg.: 13.962.033 Ricavi diversi 16.494.274
Collaborazioni occasionali 7.430.000 

Materiale vario per convenzione 727.866 Sopravvenienze attive 1.548 

Elaborazione carte Area Antica di Vulci 5.804.167 Differenze attive su cambi 73.718 

Conv. Provincia di Messina: 10.750.000 Sopravvenienze attive 75.266 
Collaboratori occasionali 10.750.000 

Spese per convenzioni 914.607.952

Spese Congresso S.B.I. di Varese: 22.465.966
Spese di soggiorno 585.000 
Spese organizzazione 21.632.666 

Spese viaggio 248.300 
Spese Convegno GdL Piante Officinali: 3.000.001 
Spese ristorazione 3.000.001 

Spese Part. Fiera di Genova (GdL Orti): 3.117.200 
Spese varie 3.117.200 

Spese Convegno GdL Differenziamento: 766.300 
Spese trasferte relatori invitati 766.300 
Spese Riunione GdL Floristica (Roma): 2.127.499 
Spese ristorazione 1.400.000 

Spese cancelleria 727.499 

Congressi vari 31.476.966

Salari e stipendi 56.541.302 

Contributi INPS 16.925.316 

Contributi INAIL 239.766 

Contributi Ente Bilaterale Terziario 63.517 

Costi del personale 73.769.901

Spese Plant Biosystems: 61.408.150 
Spese stampa 31.300.000 

Spese spedizione 652.000 
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Spese collaboratori alla redazione 14.646.000 

Spese trasporto riviste Editrice Comp. - FI 620.150 

Spese abbonamenti Editrice Compositori 14.190.000 

Spese Informatore Botanico Italiano: 36.428.800 
Spese stampa 22.500.000 

Spese spedizione 1.928.800 

Spese estratti IBI 5.650.000 

Spese collab. occasionali supplementi 5.000.000 

Spese masterizzazione C.D. supplemento 1.350.000 

Spese per riviste 97.836.950

Spese viaggi e trasferte 225.100 

Ristoranti e Hotel 59.000 

Spese postali varie 2.618.034 

Spese per prestazioni servizi 2.902.134

Consulenze amministrative 8.001.700 

Consulenze tecniche 8.333.333 

Consulenze del lavoro 2.065.900 

Compensi a terzi 18.400.933

Abbuoni e arrotondamenti passivi 73.012 

Spese varie e diverse 375.000 

Spese invio circolare sociale 1.201.750 

Stampati e cancelleria 3.509.735 

Acquisto pubblicazioni e riviste 59.000 

Iscrizione albo giornalisti 150.000 

Acquisto valori bollati 1.798.000 

Imposte e tasse indeducibili 49.687.020 

Costi indeducibili 559.951 

Quote associative 620.000 

Assistenza macchine elettroniche 636.000 

Spese non documentate 29.700 

Spese di trasporto varie 504.000 

Spese utilizzo beni universitari 2.222.038 

Spese generali diverse 61.425.206

Interessi passivi banche 55.000 

Commissioni e spese bancarie 1.541.555 

Differenza passiva su cambi 176.764 

Fideiussione bancaria 661.333 

Oneri bancari e finanziari 2.434.652

Quota accantonamento T.F.R. 4.594.469 

Accantonamenti diversi 4.594.469

Quota ammortam. arredamenti e mobili 1.483.456 

Quota ammortam. Macch. elettron. uff. 4.271.745 

Ammortamenti 5.755.201

Sopravvenienze passive 3.120.405 

Perdite su crediti 2.271.000 

Sopravv. passive e minusvalenze 5.391.405

Conti economici 1.218.595.769 Conti economici 1.255.789.713

Totali costi e spese 1.218.595.769 Totale ricavi 1.255.789.713 

Utile d’esercizio 37.193.944 

Totale a pareggio 1.255.789.713 Totale a pareggio 1.255.789.713 
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RELAZIONE TRIENNALE (2000-2002)

Premesso che le relazioni annuali per il 2000, 2001 e
2002 sono state approvate all’unanimità nelle relati-
ve riunioni dedicate all’approvazione dell’attività
svolta, il Consiglio Direttivo ritiene di presentare sin-
teticamente ai Soci qualche considerazione riassunti-
va sull’attività svolta nel triennio.
Dal rinnovo del suo mandato, 18 febbraio 2000, il
Consiglio Direttivo si è riunito 20 volte. In ogni
occasione è stato redatto un verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. Il Collegio Consultivo si
è riunito complessivamente 5 volte e il 26 luglio
2000 si è tenuta a Firenze una riunione dei Coordi-
natori dei Gruppi di Lavoro. 
Avendo inoltre pianificato la revisione dello Statuto,
oltre alle Assemblee ordinarie si è avuta una Assem-
blea straordinaria il 12 settembre 2000 a Firenze per
l’approvazione definitiva del nuovo Statuto, il cui
testo era stato inviato a tutti i Soci il 15 maggio
2000.
Questo triennio è stato caratterizzato dal consolida-
mento dei risultati ottenuti nel primo triennio e dal
coinvolgimento operativo nel campo della riforma
universitaria.
Per meglio verificare il rapporto tra impegni assunti
e risultati ottenuti la Relazione triennale segue la
stessa impostazione tematica del programma.

1) Ricerca Scientifica e Gruppi di Lavoro
Nel corso del triennio si è approfondito con il
Collegio Consultivo la possibilità di rivedere l’orga-
nizzazione dei Gruppi di Lavoro. E’ nota l’intenzio-
ne del C.D. di avviare una progressiva riduzione dei
Gruppi con l’individuazione di “aree” tematiche che
abbiano lo scopo di migliorare il coordinamento e il
rapporto con il Direttivo Nazionale al fine di favori-

re l’avvio di attività di ricerca capaci di competere a
livello nazionale ed internazionale. Dopo molti
incontri si è deciso di aumentare il coordinamento
tra le attività dei Gruppi lasciando ai Coordinatori la
decisione di eventuali accorpamenti. Il risultato è
stato solo parzialmente positivo in quanto non si è
realizzata una significativa innovazione. Da una parte
ciò deriva da semplice “abitudine”, dall’altra in alcu-
ni casi i Gruppi rappresentano realtà consolidate che
sarebbe anche dannoso eliminare. Probabilmente in
futuro si dovrà meglio verificare la reale operatività
dei Gruppi (ce ne sono alcuni che da anni non por-
tano avanti nessun tipo di attività) e la reale parteci-
pazione dei Soci ai Gruppi. Ponendo queste limita-
zioni forse si riuscirà a migliorare il coordinamento
senza però disturbare i Gruppi più attivi e più pro-
duttivi.
Rimane ovviamente uno dei temi di maggiore dibat-
tito. In questo triennio il C.D. è senza dubbio riusci-
to a far emergere la necessità della centralità della
S.B.I., ma per il futuro oltre a mantenere questa posi-
zione bisognerà studiare nuove formule capaci di
garantire il coordinamento senza compromettere i
risultati raggiunti dai Gruppi. Diverso ed ancora più
complesso il caso di Gruppi come “Orti Botanici” e
“Conservazione della Natura”. In questo caso non è
facile trovare il significato del Gruppo in quanto
spesso viene a mancare l’elemento di riferimento
scientifico e le eventuali posizioni assunte sarebbero
più significative se assunte direttamente dal C.D.
nazionale, unico punto di riferimento societario
rispetto all’esterno e a tutti i Soci.
Così come si è fatto per la “Commissione per la pro-
mozione della ricerca botanica in Italia” probabil-
mente sarebbe più sensato trasformare questi Gruppi
in Commissioni, espressione del Direttivo. Senza
dubbio qualsiasi azione avrebbe un significato diver-
so.
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BILANCIO PREVENTIVO DEI RICAVI E DEI COSTI PER IL 2003

COSTI E SPESE RICAVI
Convenzioni 480.000,00 Convenzioni 500.000,00
Congressi e colloqui 15.000,00 Congressi e colloqui 30.000,00
Plant Biosystems 50.000,00 Abbonamenti alle riviste 22.500,00
Informatore Botanico Italiano 18.000,00 Quote sociali 70.000,00
Spedizioni postali in abbonamento 1.500,00 Varie 3.000,00
Costi del personale 39.000,00
Spese generali 15.000,00
Accantonamenti 5.000,00
Varie 2.000,00
Totale costi 625.500,00 Totale ricavi 625.500,00
Utile - Perdita -
Totale a pareggio 625.500,00 Totale a pareggio 625.500,00

Preventivo di spesa per l’anno 2003
L’analisi preventiva delle entrate e delle uscite è un
atto necessario per definire gli impegni di spesa per

l’anno proposto. A questo scopo è stato preparato un
preventivo di massima delle entrate e delle uscite per
l’anno 2003.
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In questa ottica il C.D. ha approvato la costituzione
di un nuovo Gruppo per l’Ecologia del Paesaggio
proprio a segnalare la necessità di un continuo
aggiornamento, specialmente quando la costituzione
viene richiesta da un gruppo di giovani ricercatori.
Nel Collegio Consultivo del settembre 2002 si è
posta all’attenzione dei Coordinatori la possibilità di
seguire mediante i Gruppi le nuove proposte didatti-
che ed in particolare i Dottorati di Ricerca e i Master
che stanno nascendo sia a livello di primo che di
secondo livello.

2) Sezioni Regionali
In questo settore si sono fatti passi in avanti vera-
mente eccezionali. Oltre alla Lombardia e all’Abruz-
zo si sta definendo anche la situazione della Puglia,
mentre le Marche hanno già fatto richiesta di costi-
tuire una Sezione insieme all’Umbria e la Campania
si sta organizzando per attivare una Sezione con la
Basilicata. Ciò ha comportato un aumento di attivi-
tà su scala locale che si collega anche con la sempre
maggiore presenza dei botanici nella realizzazione di
programmi di ricerca di base ed applicata nel campo
della Conservazione della Natura e della Conserva-
zione della Biodiversità. Si segnala in particolare che
con gli adempimenti derivanti dalla Convenzione
sulla Biodiversità ci saranno nuove ed interessanti
opportunità sia su scala nazionale che regionale. Da
segnalare in questo contesto la proposta fatta nel
Collegio Consultivo del settembre 2002 di attivare
una sorta di coordinamento dei Presidenti delle Se-
zioni Regionali per meglio coordinare le attività che
da locali potranno diventare di interesse nazionale.

3) Congresso Sociale 
Il Congresso ha trovato un suo interessante equili-
brio. Ciò non toglie che dopo sei anni potrebbero
nascere anche nuove esigenze che richiedono una
revisione del modello adottato. In particolare, così
come si era previsto, negli ultimi anni il C.D. ha par-
tecipato attivamente insieme alla sede organizzatrice
alla definizione dei Simposi e alla scelta dei relatori.
Sulla base degli impegni assunti i Simposi sono tema-
tici, ma con la partecipazione di relatori di diversa
estrazione e sempre si è cercato di mantenere equili-
brata la partecipazione dei diversi settori disciplinari.
Purtroppo è necessario ricordare che spesso il C.D. si
è trovato in difficoltà in questa azione di equilibrio
per lo scarso interesse dei Soci. Un plauso particola-
re ai giovani Soci, in quanto in occasione degli ulti-
mi Simposi si è notata una eccezionale crescita cultu-
rale e scientifica. I nostri giovani ricercatori dimo-
strano una professionalità assolutamente in linea con
ciò che avviene nei Simposi internazionali.

4) Riviste Sociali
Plant Biosystems
Nel triennio trascorso Plant Biosystems ha stabilizza-
to i risultati raggiunti nel primo triennio. Sono
aumentate le pagine dei fascicoli e la qualità della
rivista sta progressivamente crescendo. Si è scelto di
aumentare le pagine al posto di stampare un quarto

fascicolo, in quanto ciò avrebbe comportato un
impegno eccessivo per la Redazione. Da segnalare
l’inserimento nell’ISI anche se per ora non sembra
prossima l’attribuzione dell’Impact Factor. Non si
tratta di raggiungere un livello qualitativo maggiore,
si tratta di riuscire a penetrare in un mondo ove senza
un editore internazionale è oggettivamente molto
difficile muoversi. E’ da segnalare inoltre che mentre
alcune sezioni della Rivista hanno dato un contribu-
to eccezionale in termini di lavori inviati, altri setto-
ri sono rimasti praticamente al palo. 
Come previsto, nel programma elettorale prima della
scadenza del mandato verrà definita la non distribu-
zione gratuita di Plant Biosystems ai Soci. Ciò è
essenziale in quanto il passaggio ad un editore stra-
niero dovrebbe legarsi anche con la definizione di un
costo aggiuntivo per i Soci interessati a ricevere la
rivista in lingua inglese.
L’inserimento nell’ISI ha favorito la conoscenza della
rivista all’estero e ciò ha comportato l’offerta da parte
di due Editors di Oxford di stampare e distribuire
Plant Biosystems. In un primo momento sembrava
semplice e fattibile anche in termini economici. Sono
subentrate alcune difficoltà e pertanto il C.D. ha
deciso di rinviare la trattativa a dopo la presentazio-
ne delle Liste elettorali per coinvolgere anche i futu-
ri candidati al governo della Società in una operazio-
ne che potrebbe avere pesanti ripercussioni sul pros-
simo futuro.
Informatore Botanico Italiano
Anche l’Informatore Botanico si è mantenuto su uno
standard qualitativo al di sopra delle aspettative.
L’Informatore è sempre più apprezzato dai Soci e ciò
è dimostrato dalla partecipazione e dalla varietà dei
contributi senza trascurare l’importanza dei Supple-
menti che completano la varietà dell’offerta editoria-
le. Come pianificato, gli autori dei contributi scien-
tifici, così come avviene per Plant Biosystems, non
concorrono alle spese di stampa e ciò è un elemento
di cui il Direttivo è senza dubbio particolarmente
orgoglioso.

5) Didattica 
Come ci si era impegnati all’inizio del triennio il
C.D. ha sostenuto culturalmente le esigenze dei Soci
professionisti organizzando spesso incontri e dibatti-
ti sui temi della riforma universitaria. Ciò è stato par-
ticolarmente utile in quanto, da quello che ci è dato
sapere, i botanici hanno svolto un’azione propositiva
importante recuperando anche molto dello spazio
perduto in passato. Oltre ad aver mantenuto ed
incrementato molte posizioni nelle Scienze Naturali
ed Ambientali si sono aperte nuove occasioni in
Facoltà quali Architettura, Ingegneria, Geografia,
Lettere, Beni Ambientali e Culturali, ecc.
E’ evidente che il prossimo C.D. continuerà ad avere
massima attenzione per i problemi della didattica
cercando di migliorare anche il rapporto con la
Scuola Media, così come si è iniziato a fare in questi
anni sia in sede congressuale che nel corso dell’Escur-
sione Sociale. 
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SEZIONI REGIONALI

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

Attività svolta nel 2002
Il giorno 30 novembre si è svolta l’Assemblea annua-
le della Sezione Abruzzese-Molisana “Luigi Veri”
presso il Giardino Botanico Mediterraneo di S. Salvo
(Chieti). Dopo una visita al Giardino guidata da
Giampiero Ciaschetti, i presenti si sono riuniti per
ascoltare la relazione del Presidente uscente, per eleg-
gere il nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo e per
definire il programma delle attività previste per il
2003. Erano presenti: Carlo Alberto Castellani,
Mirella Di Cecco, Antonino Di Iorio, Marco Di
Sante, Giampiero Ciaschetti, Gianfranco Pirone,
Giovanni Pacioni, Stefania Scippa, Andrea Schieda.
Il Presidente uscente informa i Soci sulla futura poli-
tica editoriale della S.B.I., sull’imminente rinnovo
del Direttivo nazionale e sul programma presentato
dalla lista da lui sostenuta, e sulla opportunità di
andare al rinnovo anche del Direttivo della Sezione.
Illustra l’attività svolta, a livello regionale, nel bien-
nio trascorso e le varie iniziative intraprese, lamen-
tando una scarsa partecipazione, in genere limitata ai
Soci locali, nonostante l’alto livello delle iniziative e
l’encomiabile impegno organizzativo. Sollecita ad un
maggiore impegno, ad un’azione costante di proseli-
tismo in un rispetto attento degli impegni sociali,
primo fra tutti il pagamento delle quote. Dopo un
breve dibattito, l’assemblea propone di rinnovare il
mandato all’attuale Direttivo. La proposta viene
accolta all’unanimità dei presenti, i quali conferma-
no alla Presidenza Giovanni Pacioni. Viene quindi
illustrato il programma delle attività previste per il
2003 che, accompagnato da una lettera di presenta-
zione della S.B.I., verrà inviato a tutte le Istituzioni
regionali. Si decide infine di indicare il Giardino
Botanico Mediterraneo di S. Salvo, come sede della
Segreteria della sezione interregionale. 

SEZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA

Attività svolta nel 2002
Il Consiglio Direttivo della Sezione si è riunito il 22
marzo 2002 presso l’Orto Botanico dell’Università di
Bologna per discutere sul programma di attività per
l’anno in corso e su alcuni progetti di ricerca da rea-
lizzare in collaborazione con gli enti territoriali.
Il 23 maggio 2002 si è svolta la prevista escursione
annuale nelle aree protette regionali. Per il 2002 sono
stati prescelti il Parco Regionale dei Sassi di Rocca-
malatina e la Riserva di Sassoguidano nel medio
Appennino modenese. La combinazione delle due
aree è risultata assai interessante perché il Parco dei
Sassi di Roccamalatina si caratterizza per affioramen-
ti rocciosi, boschi e vegetazione calanchiva, mentre il
nucleo fondamentale della Riserva di Sassoguidano è
costituito da una piccola zona umida con la rara

Hottonia palustris. L’escursione è stata organizzata e
guidata dai Soci Daniele Dallai, Matteo Gualmini e
Marcello Tomaselli.
Il 29 Novembre, presso il Dipartimento di Biologia
e.s. dell’Università di Bologna, si è riunita l’Assem-
blea per le elezioni del C.D. per il periodo 2003-
2005. Sono presenti 16 Soci in regola con le quote.
Viene nominata la commissione elettorale nelle per-
sone di Maria Speranza (presidente) e Anna Letizia
Zanotti (scrutatore), quindi, vengono presentate le
candidature. Per il ruolo di Presidente viene presen-
tata la sola candidatura di Marcello Tomaselli. Si pro-
cede alle votazioni e risulta eletto M. Tomaselli con
voti 15 su 16 votanti (1 scheda bianca). Si procede
quindi alla presentazione delle candidature per i 4
Consiglieri. Dopo breve discussione vengono presen-
tate 4 candidature: Daniele Dallai, Carlo Ferrari,
Renato Gerdol, Mauro Pellizzari. Si procede alle
votazioni. Risultano eletti i seguenti Consiglieri:
Pellizzari Mauro con voti 15 su 16 votanti; Gerdol
Renato con voti 14 su 16 votanti; Dallai Daniele con
voti 14 su 16 votanti; Ferrari Carlo con voti 14 su 16
votanti. Su proposta di Carlo Ferrari vengono nomi-
nati, per accordo unanime, R. Gerdol Vice Presi-
dente e D. Dallai Segretario. Vengono discusse alcu-
ne idee guida per progetti di ricerca sul territorio
emiliano da sottoporre ad un possibile ente finanzia-
tore (Regione Emilia-Romagna, Provincie, Comu-
nità Montane, Parchi e Riserve). L’argomento, consi-
derato di rilevante interesse, verrà approfondito in
una prossima riunione del Consiglio.

SEZIONE FRIULANO-GIULIANA

Attività non pervenuta

SEZIONE LAZIALE

Attività svolta nel 2002
L’attività della Sezione si è svolta, nelle tre sedi uni-
versitarie di Roma secondo il seguente calendario:
Il 14 Febbraio, presso il Dipartimento di Biologia
Vegetale, Università “La Sapienza”, hanno tenuto
due relazioni: F. Attorre “Trasformazioni storiche del
Verde Urbano della città di Roma” e A. Travaglini “Il
monitoraggio aerobiologico nella città di Roma”.
Il 14 Marzo, sempre presso la I Università di Roma,
P. Cavacini e M. Colasante hanno presentato rispet-
tivamente: “La flora algale di acqua dolce e terrestre
in Antartide” e “L’evoluzione del fiore nel genere
Iris”.
L’11 Aprile, presso il Dipartimento di Biologia
Vegetale dell’Università “La Sapienza”, A. L.
Francesconi, G. Fabrini e Marzullo hanno tenuto
una relazione su: “Le Rose all’Orto Botanico: Il rose-
to evolutivo”. In seguito si è tenuta la presentazione
dell’escursione al Monte Scalambra a cura di A. Tilia.
Il 25 Maggio, Escursione al Monte Scalambra.
Il 13 Ottobre, presso il Dipartimento di Biologia
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Vegetale, Università “La Sapienza”, è stata tenuta da
F. Spada, M. Cutini e R. Sansa una relazione su: “La
documentazione storica e il dinamismo della vegeta-
zione: appunti sulla genesi del paesaggio vegetale dei
Monti della Tolfa” mentre P. Lanzara ha parlato della
“Storia della Passiflora”.
Il 7 Novembre, presso il Dipartimento di Biologia,
Università “Roma 3” si è tenuta una relazione di G.
Caneva su “Ricerche di Biologia vegetale applicata
alla conservazione di monumenti Maya: il caso di
Copàn (Honduras). Nello stesso giorno, al termine
della relazione, si procede al rinnovo delle cariche del
Consiglio della Sezione. Vengono presentate le can-
didature di Presidente: G. Massari; Consiglieri: G.
Abbate, G. Buccomino, S. Buonacquisti, A. Canini,
M. Cutini, M. Giovi, A. Pavesi, E. Scassellati. Si pro-
cede quindi alle votazioni con i seguenti risultati:
Presidente: G. Massari (voti 15); Consiglieri: M.
Cutini (voti 15), G. Buccomino (voti 14), A. Pavesi
(voti 12), A. Canini (voti 11), S. Buonacquisti (voti
6), M. Giovi (voti 2), E. Scassellati (voti 2), G.
Abbate (voti 1). Il nuovo Consiglio risulta pertanto
eletto.
Il 5 Dicembre, presso il Dipartimento di Biologia,
Università “La Sapienza”si sono tenute due relazioni
di: R. D’Archino “Le Kallymeniaceae (Rodophyta,
Alghe Rosse) delle coste tirreniche” e di P. M.
Guarrera “Piante medicinali, alimentari e ornamen-
tali coltivate negli orti del Trentino-Alto Adige.

SEZIONE LIGURE

Attività non pervenuta

SEZIONE LOMBARDA

Attività svolta nel 2002
10 aprile. Riunione del Consiglio Direttivo presso
l’Orto botanico dell’Università degli Studi di Pavia.
31 maggio-1 giugno. Convegno di studio: “Valori e
problemi del patrimonio vegetale delle montagne”.
In occasione dell’Anno Internazionale delle Monta-
gne patrocinato dall’ONU e dalla FAO, si è svolto
un convegno per presentare sintesi e contributi origi-
nali relativi alle tipologie floristico-vegetazionali delle
montagne italiane e mondiali. Il Convegno si è tenu-
to presso la Sala Curò del Comune di Bergamo, con
il patrocinio della Regione Lombardia, del Parco
Regionale dei Colli di Bergamo, del Parco Regionale
delle Orobie Bergamasche e dell’Orto Botanico
“Rota” del Comune di Bergamo.
Venerdì 31 Maggio 2002 - Aspetti e problemi delle
montagne europee e tropicali: A. Pirola: Presentazione
del convegno; S. Pignatti “Le Dolomiti come model-
lo di lettura del paesaggio montano e delle sue tra-
sformazioni”; C. Lasen “Il ruolo delle aree protette
nella conservazione del patrimonio vegetale nell’am-
biente alpino”; M. Tomaselli “Il patrimonio vegetale
dell’Appennino settentrionale e la sua conservazio-

ne”; F. Conti “Fitodiversità, endemismi e piante
minacciate dell’Appennino centrale”; R. Guarino
“Caratteristiche ecologiche e biogeografiche della
vegetazione alto-montana delle isole mediterranee”;
S. Sgorbati “Uomo ed ambiente sulle Ande peruvia-
ne”; A. Barili ”Aspetti fitogeografici e gestione delle
risorse dei monti Bale (altopiano etiopico)”; L.
Bertin “Aspetti fitogeografici e gestione delle risorse
nelle montagne della Nuova Zelanda”.
Sabato 1 Giugno - Metodi di studio: C. Defila
“Phytophenological trends in Switzerland”; A. Pirola
“Le variazioni della vegetazione periglaciale come
espressione di cambiamenti climatici”; A. Toccolini
“La valutazione delle risorse del territorio rurale in
ambito montano ai fini della loro valorizzazione”.
6-7 luglio 2002. Riunione/assemblea/escursione sul
pizzo Arera (Bergamo). Per quest’anno la Sezione
Lombarda della S.B.I., anche in occasione dell’Anno
Internazionale delle Montagne, si è ritrovata sulle
Prealpi Bergamasche, per una riunione scientifica e
una escursione, concordate con il gruppo Flora
Alpina Bergamasca (FAB), in una zona paesaggistica-
mente spettacolare e particolarmente ricca di flora
endemica: il pizzo Arera. Sabato pomeriggio vi sono
state alcune comunicazioni di interesse generale per i
Soci, seguite dalle elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali. La domenica è stata invece dedicata ad un’e-
scursione lungo il Sentiero dei Fiori. 
6 luglio - Riunione. Ci si è trovati presso il rifugio
Capanna 2000, ai piedi del pizzo Arera. Nel primo
pomeriggio si sono tenute una comunicazione su
alcune stazioni relitte e minacciate di specie rare
(Giuseppe Falgheri) e una sui firmeti delle prealpi
lombarde (Stefano Armiraglio), cui è seguita una
estesa e interessante discussione sugli argomenti trat-
tati. In seguito si è svolta la riunione dei Soci della
Sezione per procedere al rinnovo delle cariche sociali
per il triennio 2003-2005. Sono stati eletti come
Presidente Sergio Sgorbati e come Consiglieri, in
ordine di preferenze, Graziano Rossi, Bruno
Cerabolini, Stefano Armiraglio, Gabriele Galasso,
Gabriele Rinaldi e Carlo Andreis. Dopo cena Carlo
Brissoni ha presentato l’escursione.
7 luglio - Escursione. Con la guida dei soci del FAB
si è svolta una escursione lungo il sentiero dei fiori.
Durante la giornata si sono potuti osservare numero-
si endemiti insubrici, di cui il pizzo Arera è partico-
larmente ricco, tra i quali Allium insubricum, Galium
montis-arerae, Linaria tonzigii, Moehringia concare-
nae, Sanguisorba dodecandra, Saxifraga presolanensis,
Silene elisabethae, Viola dubyana.

SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Attività svolta nel 2002
L’attività della Sezione si è svolta secondo il calenda-
rio a suo tempo presentato: 
14 Marzo, Rosanna Caramiello e Ippolito Ostellino
hanno tenuto un Seminario dal titolo: “Il giardino
fenologico “Carlo Allioni”, una collaborazione tra
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Università e Parco Regionale del Po Torinese”. E’
stata data comunicazione degli sviluppi del giardino
fenologico dedicato al famoso botanico piemontese,
impiantato alla Cascina “Le Vallere” della Regione
Piemonte, frutto di un intenso scambio culturale fra
Università e Parco Regionale e importante strumen-
to di divulgazione delle conoscenze botaniche.
Il 17 Aprile, Paola Bonfante ha relazionato i presenti
su “Tecniche molecolari per la diagnostica e la mor-
fogenesi del tartufo”. Sono stati illustrati gli avanza-
menti ottenuti, grazie all’applicazione di sofisticati
strumenti molecolari, nello studio di questo gruppo
di funghi sia nell’ambito dello sviluppo di marcatori
molecolari per il riconoscimento delle specie sia nel-
l’ambito di ricerche volte a far luce sui complessi pro-
cessi morfogenetici. Quest’ultimo aspetto è stato
affrontato con l’analisi di proteine specifiche e con la
caratterizzazione di profili di espressione genica in
larga scala associati ai diversi stadi di sviluppo del
fungo. 
Giovedì 16 Maggio, prima della conferenza, si è svol-
ta l’Assemblea dei Soci della Sezione Piemonte e
Valle d’Aosta per il rinnovo delle cariche sociali. A
seguito delle votazioni sono stati eletti Presidente
Rosanna Caramiello Lomagno, Vice Presidente
Silvia Perotto, Segretario Luisa Lanfranco, Consi-
glieri Annalaura Pistarino e Lorenzo Gallo. Sempre
lo stesso giorno, il Socio Lorenzo Gallo ha tenuto un
Seminario su:“Osservazioni corologiche e tassonomi-
che sulle Crassulaceae della Valle d’Aosta”. Il relatore
ha presentato i risultati di una ricerca commissiona-
ta dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint-
Pierre (Aosta) sulle Crassulacee della Valle d’Aosta,
oggetto anche di una pubblicazione a cura del Museo
stesso. L’autore ha fatto il punto della situazione sulla
presenza e distribuzione delle entità afferenti a que-
sta famiglia nella Valle a partire da documentazione
d’erbario, bibliografica e di campo.
Il 19 Giugno, Luisa Lanfranco e Consolata Siniscal-
co hanno teuto un Seminario dal titolo: “Modulo
didattico di Biologia Molecolare. Tecniche di analisi
di DNA per lo studio della biodiversità: un esempio
nel genere Artemisia e nell’ordine Glomales”. Sono
stati presentati gli approcci sperimentali comune-
mente utilizzati per lo studio della variabilità geneti-
ca e sono stati illustrati due casi specifici: il genere
Artemisia e i funghi micorrizici arbuscolari. I dati
molecolari, ottenuti mediante la tecnica RAPD e il
sequenziamento di geni ribosomali, si sono rivelati di
fondamentale importanza per l’identificazione di
specie che presentano una bassa divergenza morfolo-
gica e hanno in alcuni casi permesso di sviluppare
sonde molecolari specifiche. Nell’ambito del genere
Artemisia le analisi sulle regioni ITS1 e ITS2 hanno
permesso di evidenziare somiglianze e differenze tra
le specie e di confermare i dati sulle relazioni filoge-
netiche.
Il 16 Ottobre, Massimo Maffei ha presenta-
to:“Interazioni tritrofiche nella relazione Phaseolus
lunatus - Spodoptera littoralis - Cotesia marginiven-
tris”. In questa relazione sono state illustrate le ulti-

me affascinanti scoperte nell’ambito delle interazioni
chimiche che sono coinvolte nei meccanismi di dife-
sa delle piante nei confronti di insetti patogeni, com-
presa la capacità di attrarre i nemici dei propri pre-
datori. In particolare, sono stati illustrati i risultati
ottenuti, attraverso analisi di tipo elettrofisiologico,
nel sistema Phaseolus lunatus - Spodoptera littoralis
che permettono di formulare interessanti ipotesi sui
meccanismi di trasmissione del segnale. 
Il 20 Novembre, Luca Miserere e Annalaura Pista-
rino hanno presentato un Seminario dal titolo: “Da
una collezione d’erbario alle raccolte in campo: le
Briofite della Val Sangone”.
Si tratta di un lavoro di catalogazione di una colle-
zione di Briofite relativa a raccolte eseguite negli anni
1970-80 in Val Sangone e conservata al Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino. La collezio-
ne è stata riallestita ed è stata oggetto di controlli
sistematici: gli oltre 5000 dati formano una base di
riferimento aggiornata per indagini sul campo al fine
di constatare la persistenza di entità rare o poco
comuni nella valle.
Tutte le riunioni e i Seminari si sono tenuti presso il
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di
Torino.

SEZIONE PUGLIESE

Attività svolta nel 2002
Il 24 settembre 2002 alle ore 11,30, su convocazione
del Presidente della S.B.I, si è riunita a Lecce
l’Assemblea dei Soci pugliesi. Erano presenti: R.
Accogli, A. Albano, L. Beccarisi, V. Cavallaro, G.
Dalessandro, C.I. Delle Foglie, S. D’Emerico, M. De
Tullio, G.P. Di Sansebastiano, G.P. Felicini, G.
Lazzo, R. Liso, F. Macchia, A. Manghisi, S.
Marchiori, P. Medagli, C. Mele, F. Minonne, A.
Montefusco, C. Perrone, G. Piro, L. Ruggiero, S.
Scandura, L. Stefanizzi, F. Tommasi e V. Zuccarello.
Il Prof. Blasi ha presieduto la riunione, poiché da
diversi anni la Sezione Regionale non partecipa alle
attività regionali e nazionali. Il Prof. Macchia solleci-
ta una spiegazione da parte del Presidente, in quan-
to, nel rinnovare le cariche, a suo avviso non viene
attuato quanto previsto dallo Statuto. Blasi chiarisce
che in mancanza di attività la Sezione Regionale è di
fatto decaduta e che pertanto è opportuno cogliere
l’occasione congressuale per riprendere le attività
sospese. Dopo diversi interventi l’Assemblea decide
all’unanimità di procedere nel rinnovo delle cariche.
I Soci in regola con le quote, chiamati per nome, riti-
rano le schede per la votazione del Presidente e delle
altre cariche. I presenti sono 26. Dopo lo scrutinio il
Presidente informa che sono stati eletti: Presidente
Prof. Giuseppe Dalessandro con 24 voti; Vice
Presidente Prof. Francesco Macchia con 23 voti;
Segretario Prof. Vincenzo Zuccarello con 26 voti;
Consiglieri Proff. Mario De Tullio e Franca Tommasi
con 24 voti ciascuno. Dopo la proclamazione e le
felicitazioni il Prof. Blasi cede la parola al nuovo
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Presidente della Sezione Pugliese, Prof. Dalessandro
che molto brevemente ringrazia e propone di rive-
dersi presto per definire il programma delle attività
future.
Il 29 novembre 2002 si è svolta a Lecce presso il
Di.S.Te.B.A., alle ore 17,30, la riunione del
Direttivo. Presenti: G. Dalessandro, Presidente, F.
Macchia, Vicepresidente, V. Zuccarello, Segretario,
(e verbalizzante), e i Consiglieri F. Tommasi e M. De
Tullio. All’ordine del giorno i seguenti punti:
Situazione dei Soci della S.B.I. afferenti alla Sezione;
Strategie per lo sviluppo della Sezione Pugliese
durante il triennio; Programmazione delle attività
per l’anno 2003. Si procede alla verifica della situa-
zione dei Soci S.B.I.: i Soci sono 54. Per quanto
riguarda il pagamento delle quote sociali 16 non
risultano in regola di cui 9 solo per l’ultima annuali-
tà. Si decide di inviare a tutti i Soci una comunica-
zione per lettera in cui si informano della avvenuta
elezione del nuovo Direttivo. Inoltre, per quei Soci
dei quali non si conoscono le attività svolte, verrà
acclusa alla lettera una scheda in cui il Socio dovrà
indicare: attività svolta, campi di ricerca e campi di
interesse. Le strategie per lo sviluppo della Sezione
Pugliese durante il triennio dovranno coinvolgere il
più possibile le istituzioni, gli enti e le organizzazio-
ni che operano in campo ambientale, sia nell’ambito
didattico-divulgativo che di ricerca. Quindi si cer-
cherà di intrattenere rapporti preferenziali con scuo-
le (progetti SET), associazioni di insegnanti (associa-
zione di insegnanti Scienze Naturali), associazioni
ambientaliste (WWF, etc.) ed istituzioni pubbliche
sia regionali che provinciali che si occupano del ter-
ritorio pugliese. Per quanto riguarda le attività socia-
li, si propone di realizzare annualmente due incontri:
uno scientifico con interventi e tavola rotonda finale
e l’altro per l’escursione annuale della Sezione in
località pugliesi di particolare interesse botanico.
Viene discusso il programma delle attività previste
per il 2004 e l’esigenza di essere coinvolti come
Sezione Regionale nei progetti nazionali della S.B.I.
La riunione termina alle 19.30.

SEZIONE SARDA

Attività svolta nel 2002
Il 12 novembre, presso il Dipartimento di Botanica
ed Ecologia vegetale dell’Università di Sassari, i Soci
della Sezione si sono riuniti per procedere al rinnovo
delle cariche sociali. Effettuata la votazione, la
Commissione elettorale composta da: Rossella Fili-
gheddu (Presidente), Malvina Urbani e Simonetta
Bagella (Scrutatori), comunica che Sono pervenute
26 schede. Risulta eletto quale Presidente della
Sezione Sarda per il triennio 2003-2005, con 25 voti,
il Prof. Emanuele Bocchieri. Risultano inoltre eletti
quali Consiglieri: Malvina Urbani (25 voti), Gian
Luigi Bacchetta (25 voti), Vincenzo Satta (24 voti) e
Simonetta Bagella (23 voti).

SEZIONE SICILIANA

Attività svolta nel 2002
Nel 2002, nell’ambito della Sezione Siciliana, il Prof.
Giacomo Tripodi ha tenuto un Seminario dal titolo
“Le collezioni paleobotaniche del Dipartimento di
Scienze Botaniche dell’Università di Messina”.
E’ stata convocata una Assemblea dei Soci e sono
state programmate le attività per il 2003. 

SEZIONE TOSCANA

Attività non pervenuta

SEZIONE UMBRA

Attività svolta nel 2002
La Sezione Umbra, nell’ambito delle attività pro-
grammate per l’anno 2002, ha organizzato una
escursione nei giorni 11-12 maggio nell’Appennino
dell’Italia centrale in collaborazione con l’Associa-
zione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) per la identifi-
cazione delle piante allergeniche. Nel pomeriggio del
primo giorno è stata effettuata la visita ai giardini di
Villa Demidoff a Pratolino, dove sono state osserva-
te varie specie erbacee ed arboree, non solo autocto-
ne, che provocano allergie. Il secondo giorno il grup-
po si è trasferito presso l’Arboreto di Vallombrosa ed
al termine il Prof. Frenguelli ha proiettato alcune dia-
positive di pollini di varie specie, riassumendo le
osservazioni effettuate durante l’escursione.
Ha tenuto anche un soggiorno di studio sulla identi-
ficazione delle piante, dal 26 al 28 giugno, presso la
Foresteria del Centro Appenninico del Terminillo.
Durante la mattina sono state effettuate escursioni in
vari habitat del Monte Terminillo, mentre il pome-
riggio è stata utilizzato per la identificazione delle
specie raccolte. La varietà di ambienti che caratteriz-
za il gruppo del Terminillo ha permesso di osservare
varie specie e gruppi critici che sono stati oggetto di
discussione.
La Sezione è in via di scioglimento in quanto con-
fluirà nella costituenda Sezione Umbro-Marchigiana.

SEZIONE UMBRO-MARCHIGIANA

Costituzione della Sezione
In data 12 dicembre 2002 si è costituita la Sezione
Regionale Umbro-Marchigiana. È stato eletto
Presidente il Prof. Fabio Taffetani, mentre il
Consiglio della Sezione risulta così composto: M.
Bencivenga (Vice Presidente), D. Donnini (Segre-
taria), A. Catorci e L. Gubellini (Consiglieri).
I principali progetti sui quali il Consiglio e l’assem-
blea intendono investire sono risultati: iniziative atte
a coinvolgere Soci S.B.I. e simpatizzanti delle
Marche e dell’Umbria alle attività didattiche e scien-
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tifiche dei centri di ricerca universitari e no; verifica-
re le possibilità di realizzazione di una ricerca territo-
riale per l’allestimento di una carta floristica delle
due regioni.

SEZIONE VENETA

Attività svolta nel 2002
Il 7 luglio è stata effettuata una escursione sui Colli
Euganei guidata da R. Masin. La Sezione, nel nome
del Presidente, è intervenuta con lettera indirizza al
Sindaco del Comune di S. Michele al Tagliamento
(Venezia), alla Provincia di Venezia e alla Regione
Veneto per far presente la manomissione avvenuta
all’interno del sito di interesse comunitario Valle
Grande di Bibione. E’ stata rilevato che alcune super-
fici ospitanti praterie palustri di elevatissimo pregio
ambientale sono state profondamente e irreversibil-
mente modificate tramite escavazione meccaniche.
Tali praterie ospitavano habitat e specie di interesse
comunitario, alcune di queste di interesse prioritario.
Il 29 novembre alle ore 15,00 si è riunita l’assemblea
dei Soci veneti. Presenti: L. Ghirelli, A. Dal Lago, G.
Busnardo, N. Casarotto, G. Buffa, M. Villani, R.
Marcucci, N. Tornadore, N. Sanità, G. Caniglia, G.
Sburlino, R. Masin, F. Chiesura Lorenzoni, E. Dal
Col, C. Lasen. Durante la riunione si sono svolte le
votazioni per le elezioni del nuovo Consiglio
Direttivo. Risultano eletti i seguenti Soci: Gabriella
Buffa, Presidente (13 voti); Leonardo Ghirelli, Vice
Presidente (11 voti); Mariacristina Villani, Segretario
(13 voti); Antonio Dal Lago, Consigliere (12 voti);
Rizzieri Masin, Consigliere (8 voti).

GRUPPI DI LAVORO

GRUPPO DI LAVORO PER L’ALGOLOGIA

Attività svolta nel 2002
Per quanto riguarda l’attività scientifica si è tenuta
una Riunione teorico-pratica presso il Laboratorio di
Ecologia del Benthos della Stazione Zoologica ‘A.
Dohrn’ di Napoli (Ischia, 19-23 Giugno 2002). La
Riunione, caratterizzata da una nutrita ed attenta
partecipazione, si è articolata in lezioni antimeridia-
ne su diversi argomenti. (Relatori: M. C. Buia, G.
Bressan, M. De Stefano, G. Ceccherelli, C. Brunet,
R. D’Archino, W. Kooistra, G. Procaccini), seguite
da immersioni con raccolta di materiale e da attività
di laboratorio nelle ore pomeridiane di ogni giorna-
ta.
La Riunione scientifica annuale si è svolta a
Chioggia, presso il Palazzo Grassi nei giorni 8-9
Novembre 2002, organizzata dal Dipartimento di
Biologia dell’Università di Padova con un Comitato

Scientifico e Organizzativo composto da: C.
Andreoli, P. Mariani, M. Marzocchi (Università di
Padova), M. Montresor, D. Sarno (Stazione Zoologi-
ca “A. Dohrn” di Napoli) e sotto il patrocinio dell’U-
niversità di Padova e del Comune di Chioggia. Il
Convegno si è articolato in 5 sessioni in cui, dopo
una relazione introduttiva di P. Mariani su “L’endo-
simbiosi e la storia evolutiva delle alghe”, sono state
presentate 23 comunicazioni su varie tematiche. An-
che in questa occasione numerosissimi i partecipan-
ti, oltre i Relatori ufficiali.
La Riunione amministrativa del Gruppo si è tenuta
il giorno 8 Novembre nell’ambito della Riunione
scientifica.
La Riunione amministrativa per il rinnovo delle cari-
che sociali si è svolta il 24 Settembre alle ore 16,30,
in occasione del 97° Congresso della S.B.I., presso il
complesso Ecotekne dell’Università degli Studi di
Lecce. Sono presenti: L. Bruno, D. Billi, C. Delle
Foglie, F. De Masi, G. P. Felicini, G. M. Gargiulo, G.
Genovese, G. Honsell, G. Lazzo, A. Manghisi, M.
Morabito, C. Orestano, C. Perrone e G. Tripodi. A
causa dell’assenza giustificata del Coordinatore
uscente, M. Montresor, la seduta è aperta da Felicini
e Gargiulo. Il Socio Tripodi, che per molti anni è
stato Coordinatore del Gruppo di Lavoro, illustra
brevemente, rivolgendosi in particolare ai nuovi
iscritti, il significato storico, le finalità scientifiche e
didattiche e le attività del gruppo. La commissione
elettorale, risulta così composta: Tripodi (Presi-
dente), Gargiulo e Felicini che funge da Segretario
per redigere il verbale. Dopo discussione sulle candi-
dature si passa alla votazione a scrutinio segreto e su
scheda unica. Lo spoglio fornisce i seguenti risultati:
votanti: 14 - Schede bianche: 0 - Schede nulle: 0.
Risultano eletti: G. Honsell (Università di Udine) -
Coordinatore (voti 13/14); M. Montresor (Stazione
Zoologica, Napoli) - Segretario (voti 13/14); E. Ce-
cere (Istituto Talassografico, CNR, Taranto) -
Consigliere (voti 14/14); C. Perrone (Università di
Bari) - Consigliere (voti 13/14); C. Orestano (Uni-
versità di Palermo) - Consigliere (voti 12/14). Nes-
sun voto al altri membri del Gruppo. Con gli auguri
di buon lavoro al nuovo Direttivo la seduta è chiusa
alle ore 17,30.

GRUPPO DI LAVORO PER LA BIOLOGIA CELLULARE E
MOLECOLARE

Attività svolta nel 2002

Riunione scientifica
Nei giorni 12, 13 e 14 giugno si è tenuta, presso il
Dipartimento Scientifico-Tecnologico dell’Universi-
tà degli Studi di Verona e congiuntamente al Gruppo
per le Biotecnologie e Diffenziamento, la Riunione
Scientifica annuale. L’organizzazione scientifica è
stata curata, in sede locale, da Marisa Levi, Flavia
Guzzo e Stefania Ceoldo. Il convegno si è articolato
in 9 sessioni durante le quali sono state presentate dai
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Soci 44 comunicazioni. Alcune relazioni su invito
sono state tenute dai Proff. P.G. Righetti (Dip.
Scientifico-Tecnologico, Università di Verona): “La
sfida della proteomica moderna” e H. Daniel (Dept.
Molecular Biology & Microbiology, Univ. of Central
Florida, USA): “Chloroplast transformation: a safe
approach”. Nel pomeriggio del 12 si è svolta una
Tavola Rotonda intitolata “La proprietà intellettuale
nel rapporto fra ricerca pubblica e impresa”. Invitati
ad intervenire: Ing. L. Boggio, Prof. M. Buiatti, Avv.
G. Casucci, Dr. F. Cellini, Prof. A. Spena. Il
Convegno, con un programma scientifico molto
interessante, è stato seguito da più di 100 parteci-
panti e supportato da: Applied Biosystems, Banca
Popolare di Verona, Banco S. Geminiano e S.
Prospero, Bio-Rad Laboratories srl, Dipartimento
Scientifico e Tecnologico dell’Università di Verona,
Jasco, Leica Microsystems SpA, Micropoli, Pasqua
Vigneti e Cantine, Sigma-Aldrich, Ufficio di
Promozione Turistica della Provincia di Verona
(UTP).

Riunione amministrativa
Il Direttivo del Gruppo di Lavoro di Biologia
Cellulare e Molecolare si è riunito a Verona il 12 giu-
gno, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze
M.F.N. dell’Università di Verona, alle ore 18.30.
Oltre al Coordinatore, Prof.ssa Graziella Berta, erano
presenti i Proff. Carlo Andreoli, Donato Chiatante,
Cinzia Forni, Marisa Levi, Simonetta Pancaldi,
Gabriella Pasqua, e Silvia Perotto. Gli argomenti dis-
cussi sono stati: l’organizzazione della prossima
Riunione Scientifica che dovrebbe tenersi a Chioggia
(Venezia) nel giugno 2003 e che sarà organizzato dal
Prof. Carlo Andreoli e la situazione dei Gruppi di
lavoro all’interno della S.B.I. Dopo una breve intro-
duzione del Coordinatore, si apre una breve discus-
sione dalla quale emerge l’importanza di mantenere
“in vita” soprattutto quei Gruppi che sino ad ora
hanno dimostrato capacità organizzative. Si da man-
dato al Coordinatore di portare alla prossima seduta
amministrativa del Collegio Consultivo il ruolo sino
ad ora svolto dal nostro Gruppo, soprattutto nel con-
fronto dei giovani. Tutti i presenti sono stati invitati
a partecipare al prossimo Congresso della S.B.I. che
si terrà a Lecce. La riunione si chiude alle 19.30.

Riunione amministrativa
Il 24 Settembre presso il Di.S.Te.B.A. dell’Università
degli Studi di Lecce, in occasione del 97° Congresso
della S.B.I., si è svolta la riunione amministrativa del
Gruppo, per procedere alle elezioni del Coordinatore
e dei membri del Consiglio Direttivo. Prima di ini-
ziare le votazioni vengono accettate le adesioni di:
Daniela Billi, Rosalia Liso Arrigoni, Mario De Tullio.
Sono presenti 15 Soci. Si procede alle elezioni. Il
Coordinatore uscente, Prof. Graziella Berta, propone
la candidatura della Prof. Gabriella Pasqua. Si proce-
de, i votanti sono 15. Prof. G. Pasqua: 14 voti; Prof.
G. Berta: 1 voto. Risulta pertanto eletta come Coor-
dinatore la Prof. Gabriella Pasqua. Si procede quindi
alla elezione dei 4 componenti del Direttivo: Cinzia

Forni: 15 voti; Giorgio Casadoro: 15 voti; Maria
Beatrice Bitonti: 11 voti; G.P. Di Sanseba-stiano: 13
voti; M.P. Fasulo: 4 voti. Risultano pertanto eletti:
Cinzia Forni, Giorgio Casadoro, G.P. Di
Sansebastiano, M.B. Bitonti. 

GRUPPO DI LAVORO PER I BIORITMI VEGETALI E LA
FENOLOGIA

Attività svolta nel 2002
Il Gruppo ha collaborato a molte attività come: -
coordinamento, con il “Gruppo Nazionale dei
Giardini Fenologici”, dell’attività dei Giardini
Fenologici Italiani, in particolare quella del Giardino
Fenologico ‘A. Marcello’ e del Giardino conservativo
‘C. Spegazzini’ di Treviso, anche nell’ambito delle
attività del Progetto Finalizzato Phenagri del MiPAF;
- collaborazione con la Società Italiana di
Aerobiologia (AIA) alla programmazione e allo svol-
gimento del X Congresso Nazionale di Aerobiologia:
Aria e Salute (Bologna, 13-15 novembre 2002), nel
cui ambito sono state presentate alcune relazioni e
numerosi posters riguardanti problematiche biorit-
miche; - organizzazione del II corso di aggiornamen-
to su: Monitoraggio aerobiologico per il riconoscimento
di pollini e spore aerodiffuse, in collaborazione con il
Gruppo di Palinologia della S.B.I., con il coordina-
mento pollini ANPA, ARPA, APPA e con l’AIA,
(Treviso, 3-5 giugno 2002); - primi contatti con i
Gruppi di Paleobotanica e Palinologia della S.B.I.,
per la predisposizione di ‘schede tipo’ per l’allesti-
mento di un volume: Laboratorio di botanica /
Esperienze pratiche guidate per gli alunni delle Scuole
Medie.
Il 24 Settembre alle ore 16,30, presso il Di.S.Te.B.A.
dell’Università di Lecce, il Gruppo si è riunito per le
elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Erano pre-
senti i Soci: Caramiello, Frenguelli, Chiesura Loren-
zoni, Giardini, Mercuri, Travaglini, Tornadore,
Trevisan, Valenziano, Zanotti, (Luchetti simpatiz-
zante). Il Coordinatore uscente, Prof. F. Chiesura
Lorenzoni, invita il Prof. Frenguelli a presiedere la
commissione elettorale. Dopo aver verificato i pre-
senti in regola con le quote d’iscrizione alla S.B.I., il
Presidente della Commissione elettorale apre la vota-
zione. Risultano votate 10 schede dal cui spoglio
emerge il seguente risultato: Coordinatore: Francesca
Chiesura Lorenzoni voti 9, bianca 1. Consiglieri:
Fiorenza Tisi (voti 10), Anna Letizia Zanotti (voti
10), Rossella Marcucci (voti 9), Salvatore Valenziano
(voti 7), Loretta Gratani (voti 3), Giovanna Aronne
(voti 1). Viene confermata come Segretaria la Dott.
Rossella Marcucci. Il Coordinatore assume la
Presidenza dell’assemblea ed illustra brevemente i
possibili indirizzi per le future scelte programmatiche
che sono poi discusse dai partecipanti alla riunione.
Le proposte emerse riguardanti l’anno 2003 sono: 1)
collaborazione ad un manuale sulla didattica della
Palinologia e Paleobotanica con la preparazione di
schede Fenologiche; 2) Proposta di un incontro dei
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tre Gruppi per il mese di dicembre a Bologna o
Firenze; 3) Realizzazione di un Convegno da tenersi
nell’autunno 2003 a Torino-Parco del Po, inerente
problematiche biologiche e fenologiche nei Parchi ed
aree protette; 4) Presentazione di parte dei risultati
del Progetto Finalizzato Fenagri (Fenologia per l’a-
gricoltura del MiPA) da tenersi a Treviso a fine mag-
gio 2003. La riunione si chiude alle 18.30.

GRUPPO DI LAVORO PER LA BIOSISTEMATICA
VEGETALE

Attività svolta nel 2002
Il 24 Settembre, presso il Di.S.Te.B.A. dell’Univer-
sità degli Studi di Lecce, alle ore 17.20, il Gruppo si
è riunito al fine di eleggere il nuovo Consiglio
Direttivo. Erano presenti, G. Abbate, G. Barberis, S.
Brullo, P. Caputo, A. Cogoni, S. Cozzolino, G.
Cristofolini, S. D’Emerico, S. Diana, A. Guglielmo,
A. Musacchio, G. Pellegrino, S. Peccenini, L.
Peruzzi, M. Rizzotto, C. Salmeri, A. Scrugli, N.
Tornadore, L. Viegi, R. Villa. Il Coordinatore, Paolo
Caputo, riferisce brevemente sull’attività svolta e
lascia subito la parola al Prof. Giovanni Cristofolini
che, dopo alcuni commenti sul significato dei
Gruppi di Lavoro nell’ambito della Società, chiede se
vi siano candidature. Il Coordinatore uscente comu-
nica che il Prof. A. Scrugli (Cagliari) ha dato la sua
disponibilità per il prossimo triennio e che i Proff.
M. Bigazzi (Firenze), A. Musacchio (Cosenza), P.
Pavone (Catania) e la Dott.ssa L. Conte (Bologna) si
sono dichiarati disponibili a far parte del Direttivo.
Non essendoci altre candidature, si è proceduto alle
elezioni. Sono risultati pertanto eletti: Antonio
Scrugli (Coordinatore), Massimo Bigazzi, Lucia
Conte, Aldo Musacchio, Pietro Pavone. La Dott.ssa
Conte, assente alla riunione, consultata per le vie
brevi, ha accettato di compiere le funzioni di
Segretario. Il nuovo eletto, nel ringraziare i Soci per
la fiducia accordata, ha promesso che renderà noto il
programma di massima per il 2003 dopo averlo con-
cordato con il Direttivo. Ha informato peraltro che è
sua intenzione consultare, preliminarmente, i Soci al
fine di raccogliere utili suggerimenti sulla program-
mazione. Il Coordinatore e il nuovo Consiglio, espri-
mono i più sentiti ringraziamenti al prof. Caputo e ai
consiglieri uscenti per il lavoro svolto e per la prezio-
sa collaborazione che vorranno dare al Gruppo anche
nel futuro.

GRUPPO DI LAVORO PER LE BIOTECNOLOGIE E IL
DIFFERENZIAMENTO

Attività svolta nel 2002

Riunione scientifica
Nei giorni 12-14 giugno 2002 si è tenuta presso il
Dipartimento Scientifico-Tecnologico dell’Universi-
tà di Verona la Riunione Scientifica annuale del

Gruppo per le “Biotecnologie e Differenziamento”.
La riunione è stata organizzata congiuntamente al
Gruppo “Biologia Cellulare e Molecolare”, e in sede
locale è stata curata dalla Prof.ssa Marisa Levi e dalla
Dott.ssa Flavia Guzzo. Il convegno era articolato in 9
sessioni durante le quali sono state presentate com-
plessivamente 42 comunicazioni e le seguenti rela-
zioni: Prof. P.G. Righetti (Univ. Verona) su “La sfida
della moderna proteomica” e Prof. H. Daniell (Univ.
Central Florida, USA) su “Trasformazione genetica
del cloroplasto”. Il giorno 12, nel pomeriggio, si è
svolta una Tavola Rotonda, coordinata dal Prof. F.
Fumagalli (Facoltà di Medicina, Università di
Verona) intitolata “La proprietà intellettuale nel rap-
porto fra ricerca pubblica e impresa” a cui hanno par-
tecipato: Prof. A. Spena (Univ. Verona), Ing L.
Boggio (Studio Torta, Torino), Avv. G. Casucci
(MIP, Politecnico di Milano), Dott. F. Gimelli (Ist.
Reg. per la Floricoltura, Sanremo), Dott. F. Cellini
(Metapontum Agrobios). Il programma dettagliato è
disponibile nel sito Web del Gruppo all’indirizzo
http://digilander.iol.it/differenziamento Il nutrito
programma scientifico del convegno ha visto la par-
tecipazione di un’altrettanto nutrito numero di per-
sone (circa 80). I Gruppi hanno anche tenuto le loro
rispettive riunioni amministrative. Contributi all’or-
ganizzazione della Riunione sono venuti dalle Ditte
Micropoli, Applied Biosystems, Biorad Laboratories,
Jasco, Leica Microsystems, Sigma-Aldrich e da Banca
Popolare di Verona, Dip. Scientifico e Tecnologico
dell’Università di Verona, Pasqua Vigneti e Cantine,
Ufficio di Promozione Turistica della Provincia di
Verona.
Riunione amministrativa
Il 13 giugno 2002 alle ore 13,15 si è tenuta la
Riunione Amministrativa del Gruppo. Erano presen-
ti S. Biondi (Coordinatore), D. Serafini Fracassini
(Segretaria), M. Levi, F. Guzzo, D. Chiatante, M.
Labra, A. Spada, G. Giomaro, C. Forni, S. Mazzuca,
S. Sgorbati, S. Perotto, S. Castiglione, D. Carbonera,
A. Balestrazzi, G. Lingua. Viene apresso accettata la
proposta di tenere la prossima Riunione Scientifica
presso l’Università della Calabria ad Arcavacata di
Rende (organizzazione locale Prof.ssa B. Bitonti,
Dott.ssa S. Mazzuca). Anche la riunione scientifica
del 2003 si terrà congiuntamente o con il Gruppo
Biologia Cellulare e Molecolare della S.B.I., o con
qualche altro ente (ad es. Fisiopatologia, Fitochimi-
ca….). Pur essendo stato deciso in una precedente
riunione che le riunioni scientifiche congiunte con il
Gruppo di Biologia Cellulare e Molecolare si debba-
no tenere ogni due anni, visto il livello di integrazio-
ne (di Soci e di argomenti) tra i due Gruppi, i pre-
senti esprimono parere favorevole ad una riunione
congiunta anche per l’anno prossimo. Si discute delle
candidature per l’elezione del nuovo Coordinatore.
La Prof.ssa Marisa Levi propone la Dott.ssa Stefania
Biondi. Il Prof. Chiatante espone le considerazioni
del Prof. Blasi circa l’organizzazione dei Gruppi e la
loro ragione d’essere. In particolare, illustra la propo-
sta di nominare un Coordinatore che potrà (o meno)
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nominare uno o più Consiglieri. M. Levi e molti altri
esprimono perplessità, soprattutto con un Gruppo
grande come quello di Biotecnologie e Differenzia-
mento. Si riconferma la necessità di un Direttivo per
il Gruppo in questione. Il Prof. Chiatante fa notare
che riunioni scientifiche e Gruppi troppo organizza-
ti penalizzano il Congresso della S.B.I. in quanto a
partecipazione dei Soci. Alcuni presenti rispondono
che la riunione annuale del Gruppo rappresenta un
momento di confronto utilissimo e irrinunciabile per
via degli argomenti di interesse comune, dell’oppor-
tunità di creare collaborazioni, per ascoltare relazioni
da parte di esperti di un settore affine e per consen-
tire ai giovani (studenti, ricercatori) di presentare
personalmente il loro lavoro in pubblico. Sarebbe
comunque impossibile mettere nel programma del
Congresso le oltre 40 comunicazioni che normal-
mente vengono presentate nel corso della riunione
del Gruppo. Tuttavia, i presenti all’assemblea auspi-
cano che venga organizzata una sessione dedicata ai
temi d’interesse specifico per i Soci del Gruppo
Biotecnologie e Differenziamento nell’ambito del
prossimo congresso della S.B.I. (Lecce, 2002). Il
Prof. Chiatante ribadisce l’importanza del Congresso
come momento unitario e culturale a più ampio
respiro, e la Dott.ssa Biondi concorda con lui e invi-
ta caldamente i presenti a partecipare al prossimo
Congresso di Lecce. La seduta viene tolta alle ore
14,45.
Riunione amministrativa
Il 24 Settembre alle ore 18,10, presso il Di.S.Te.B.A.
dell’Università di Lecce, si è svolta la Riunione
amministrativa del Gruppo per il rinnovo delle cari-
che sociali. Erano presenti: G. Berta, S. Biondi, D.
Chiatante, G. Dalessandro, M. De Tullio, M. Labra,
R. Liso, G. Pasqua, L. Reale, A. Spada e F. Tommasi.
Presiede la riunione: S. Biondi; redige il verbale: A.
Spada. Chiatante ricorda che i Gruppi sono una
emanazione della S.B.I. e che quindi occorre inco-
raggiare tutti gli appartenenti al Gruppo ad iscriversi
alla Società. Inoltre vede nei Gruppi grossi il rischio
che diventino delle Società parallele e che non siano
più dei semplici Gruppi di Lavoro. Si rammenta che,
durante la Riunione amministrativa tenutasi nell’am-
bito della Riunione scientifica di giugno 2002 a
Verona, Marisa Levi aveva proposta la candidatura di
Stefania Biondi alla carica di Coordinatore. Berta
ribadisce la proposta. Non ci sono altre candidature
e si da inizio alle votazioni, dopo aver verificato che
gli elettori e i candidati siano iscritti alla S.B.I.
Risultato della votazione: Biondi 10, Scrugli 1.
Vengono proposti i seguenti nomi per i Consiglieri
da eleggere (4): De Tullio, Mazzuca, Levi, Altamura,
Castiglione. I risultati della votazione sono:
Altamura 11 voti, Castiglione 9, Mazzuca 8, De
Tullio 8, Levi 8. Si effettua una seconda votazione
per lo spareggio con questo esito: Levi 9, Mazzuca 7,
De Tullio 6. Il nuovo Direttivo è quindi composto da
S. Biondi (Coordinatore), S. Mazzuca (Segretaria,
nominata dal Coordinatore) e M. M. Altamura, S.
Castiglione, M. Levi (Consiglieri). Si rende noto che,

come già preannunciato l’anno scorso, la prossima
Riunione scientifica del Gruppo si terrà a giugno del
2003 presso l’Università della Calabria (organizzato
da M. B. Bitonti, S. Mazzuca e R. Cozza). Biondi
chiede se si puo’ farla congiuntamente con il Gruppo
Biologia Cellulare e Molecolare, ma Pasqua dice che
quest’ultimo ha già stabilito di tenere la riunione in
altra sede. La neo-eletta Coordinatrice ringrazia l’as-
semblea per la rinnovata fiducia e si impegna a invi-
tare le persone che partecipano più attivamente al
Gruppo a iscriversi alla S.B.I. Quindi la riunione
viene sciolta.

GRUPPO DI LAVORO PER LA BOTANICA TROPICALE

Attività non pervenuta

GRUPPO DI LAVORO PER LE BOTANICHE APPLICATE

Attività svolta nel 2002
La Riunione amministrativa per le votazioni relative
al rinnovo delle cariche sociali del Gruppo,si è tenu-
ta il 24 Settembre a Lecce. Presenti: Frenguelli,
Maggi, Caramiello, Caneva, Persiani, Sortino,
Altieri, Donnini, Ferranti, Valenziano, Piervittori,
Roccardi, Patrignani, Bencivenga, Grossoni. Le vota-
zioni hanno avuto il seguente esito: Caneva (Coordi-
natore); Frenguelli, Caramiello, Altieri, Sortino
(Consiglieri). Il Segretario sarà scelto in un secondo
tempo. La riunione viene quindi sciolta.

GRUPPO DI LAVORO PER LA BRIOLOGIA

Attività svolta nel 2002
Il Gruppo si è riunito a Lecce il 24 Settembre per il
rinnovo del Direttivo. Sono presenti i Soci: Aleffi,
Allegrini, Altieri, Barbo, Bonini, Campisi, Cogoni,
Cortini, Flore, Miserere, Privitera, Puglisi, Scrugli,
Sguazzin. Si è provveduto alla elezione del nuovo
Coordinatore e dei Consiglieri per il prossimo trien-
nio. Sono risultati eletti: Aleffi, voti 13 (Coordina-
tore). Bonini 14, Cogoni 13, Miserere 14, Puglisi 13
(Consiglieri). Fra i Consiglieri è stato eletto
Segretario del Gruppo il Socio Cogoni.
L’attività nel 2002 è stata concentrata nella pubblica-
zione dei resoconti della 3a e 4a Riunione Scientifica,
svoltesi rispettivamente a Camerino nel 1998 e a
Siena nel 2000. In particolare la 3a Riunione
Scientifica si è svolta a Camerino il 19 giugno 1998,
organizzata dal Dr. Michele Aleffi e dalla Prof.
Carmela Cortini, ed ha avuto per tema “Aspetti brio-
geografici della penisola italiana”. Gli Atti della
Riunione sono stati pubblicati sul volume 31 della
rivista Braun-Blanquetia. La 4a Riunione Scientifica
si è svolta invece a Siena il 24 giugno 2000, organiz-
zata dalla Dr. Ilaria Bonini, ed ha avuto per tema
“L’utilizzo delle Briofite nel monitoraggio ambienta-
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le: stato della ricerca in Italia”, ed è stato pubblicato
sui Quaderni del Centro Comune di Ricerca della
Commissione Europea di Ispra.
E’ in corso di stampa il resoconto dell’escursione
svoltasi in Valle Stura di Demonte (Piemonte),
dall’11 al 15 luglio 2001, organizzata dal Dr. Luca
Miserere e dal Dr. Giorgio Buffa di Torino. La pub-
blicazione avverrà sul “Bollettino del Museo
Regionale di Scienze Naturali” di Torino.

GRUPPO DI LAVORO PER LA CONSERVAZIONE DELLA
NATURA

Attività non pervenuta

GRUPPO DI LAVORO PER L’ECOLOGIA

Attività svolta nel 2002
Il 25 gennaio 2002 si è svolto a Bologna, organizza-
to in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agroambientali dell’Università di Bolo-
gna, un incontro dal titolo “Risposte dei vegetali ai
cambiamenti ambientali: dagli organismi alle comuni-
tà”. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 40
persone, sia iscritte al Gruppo che no. Sono state pre-
sentate numerose comunicazioni seguite da un’ampia
discussione sui problemi di campionamento ai diver-
si livelli di organizzazione considerati e sulle possibi-
li interazioni tra livelli diversi.
Il 24 settembre a Lecce si è tenuta la Riunione ammi-
nistrativa del Gruppo per il rinnovo delle cariche
sociali, sono presenti: Canullo, Chiarucci, Zucca-
rello, Allegrini, Campitella, Di Marzio, Taffetani,
Scoppola, Siniscalco, Maccherini, Satta, Bacchetta,
Abbate, Carranza, Caneva, Vitale, Manes, Ricotta,
Gratani, Sortino, Persiani, Maggi, Blasi. Il Coor-
dinatore e il Segretario uscenti, Canullo e Chiarucci,
riassumono le attività tenute dal Gruppo per
l’Ecologia nel triennio trascorso e formalizzano le
candidature per le votazioni. La commissione eletto-
rale è composta da A. Chiarucci, M. Vitale e M.C.
Allegrini. Si esegue la votazione per il Coordinatore
del Gruppo. Viene eletta, con 18 schede a favore e 1
scheda bianca, la prof. C. Siniscalco. Si esegue la
votazione dei Consiglieri. Vengono eletti il dr. A.
Chiarucci (11 voti), il dr. M. Vitale (10 voti), il prof.
R. Canullo (9 voti) e il prof. G. Rossi (9 voti). Viene
eletto Segretario il dr. M. Vitale.

GRUPPO DI LAVORO PER L’ECOLOGIA DEL
PAESAGGIO E TELERILEVAMENTO

Attività svolta nel 2002

Costituzione del Gruppo
Nel 2002, su richiesta di un certo numero di Soci, ha
iniziato la sua attività un nuovo Gruppo di Lavoro,
Gruppo per l’Ecologia del Paesaggio e Telerilevamen-

to, che ha lo scopo di affrontare le problematiche
associate alle funzioni ecologiche del paesaggio con
particolare attenzione alla componente floristica e
vegetazionale. Il Gruppo si occupa inoltre del contri-
buto del telerilevamento alla conoscenza ed alla
gestione delle risorse vegetali e paesaggistiche. La
Riunione costitutiva del nuovo Gruppo S.B.I. per
l’Ecologia del Paesaggio e Telerilevamento, si è tenu-
ta a Lecce il 24 settembre 2002 alle ore 18.00. Sono
presenti alla riunione: Bacchetta Gianluca, Bernardo
Liliana, Blasi Carlo, Bonin Ilaria, Camarda Ignazio,
Carranza Maria Laura, Chiarucci Alessandro,
Cogoni Annalena, De Dominicis Vincenzo, Di
Marzio Piera, Gratani Loretta, La Valva Vincenzo,
Longhitano Nunzio, Maccherini Simona, Manes
Fausto, Ricotta Carlo, Satta Vincenzo, Siniscalco
Consolata, Smiraglia Daniela, Spampinato Giovan-
ni, Taffetani Fabio e Zuccarello Vincenzo. Il Prof.
Carlo Blasi, in qualità di Presidente della S.B.I.,
introduce la discussione ed illustra brevemente il per-
corso che ha portato alla fondazione del Gruppo di
Lavoro: il Gruppo nasce per far fronte all’esigenza di
un consistente numero di Soci che hanno acquisito
ormai da molti anni una specializzazione scientifica
nell’analisi delle problematiche associate alle funzio-
ni ecologiche del paesaggio vegetale. In particolare,
Blasi auspica che il Gruppo di Lavoro possa diventa-
re un punto di riferimento all’interno della S.B.I. per
diffondere l’ecologia del paesaggio tra i giovani Soci,
e, contemporaneamente, che il Gruppo possa pro-
porsi come punto di riferimento scientifico in ambi-
to nazionale. Successivamente, la Dott.ssa Maria
Laura Carranza, incaricata dal Direttivo S.B.I. di
coordinare la costituzione del Gruppo di Lavoro, ne
illustra brevemente le finalità e le prime attività pre-
viste per il biennio 2002-2003. Chiarisce anzitutto
come le attività del nuovo Gruppo di Lavoro non si
sovrappongano, ma, piuttosto, si integrino con gli
argomenti trattati dai Gruppi di Lavoro già esistenti,
dando tuttavia maggiore risalto all’analisi ecologica,
alla scala di paesaggio, con particolare attenzione alla
componente floristica e vegetazionale. Per quanto
riguarda le prossime attività del Gruppo, Carranza
propone: 1) l’organizzazione di un seminario sul
tema: “Analisi multivariata ed ecologia del paesag-
gio”, tenuto dal Prof. Valerio de Patta Pillar
dell’Università di Rio Grande do Sul (Brasile), da
tenersi il 21 ottobre 2002 presso l’Orto Botanico di
Roma. 2) L’organizzazione di un secondo seminario
in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze
Forestali sul tema: “L’impiego di dati telerilevati per
le statistiche di copertura del suolo negli ambienti
forestali” da tenersi il 15 gennaio 2003 a Firenze.
Segue una breve discussione. Il Prof. Fausto Manes
propone di garantire una certa continuità di intenti
tra le attività che hanno portato alla fondazione del
nuovo Gruppo di Lavoro e le future attività del
Gruppo stesso da avviare nel prossimo triennio. A
questo scopo, candida la Dott.ssa Carranza alla cari-
ca di Coordinatore. Segue una breve discussione
dalla quale emergono le candidature dei Soci Alicia
Acosta, Giovanna Pezzi, Carlo Ricotta e Vincenzo
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Zuccarello alla carica di Consigliere. L’elezione del
Coordinatore e dei Consiglieri avviene per acclama-
zione su proposta del Prof. Blasi. Successivamente
all’elezione dei quattro Consiglieri, il Dott. Carlo
Ricotta viene nominato Segretario. La seduta è tolta
alle ore 19.00.

GRUPPO DI LAVORO PER LA FLORISTICA

Attività svolta nel 2002

Escursione all’Arcipelago delle Isole Tremiti 
L’escursione si è svolta dal 9 al 12 maggio ed è stata
curata dai Colleghi romani del Dipartimento di
Biologia dell’Università degli Studi di Roma Tre. Ha
visto la partecipazione di un notevole numero di ade-
renti al Gruppo di Floristica, in particolare: C.
Angiolini (Siena), G. Bertani (Pordenone), E. Biondi
(Ancona), E. Bocchieri (Cagliari), C. Bonomi (Arco,
Trento), S. Brullo (Catania), D. Cabrini (Milano),
C. Caporali (Viterbo), L. Collodetto (Sacile, Porde-
none), F. Conti (Camerino, MC), S. Costalonga
(Sacile, Pordenone), M. Cutini (Roma), G. De Mar-
co (Roma), C. Francescato (Venezia), A. Frattaroli
(L’Aquila), L. Giangreco (Roma), G. Giusso del
Galdo (Catania), L. Gubellini (Pesaro), E. Lattanzi
(Roma), P. Lavezzo (Roma), M.L. Leporatti (Roma),
F. Lucchese (Roma), P. Medagli (Lecce), C. Mele
(Lecce), F. Minonne (Lecce), G. Oriolo (Trieste), M.
Padula (Arezzo), A. Pavesi (Roma), S. Peccenini
(Genova), L. Poldini (Trieste), G. Salerno (Roma),
A. Scoppola (Viterbo), F. Sguazzin (Udine), F. Spada
(Roma), V. Terzo (Pavia), M. Tomaselli (Parma), I.
Vagge (Milano). Presente anche un folto numero di
collaboratori del Prof. G. De Marco: F. Caradorini,
F. Ciucani, N. Dominicis, I. Loreti, A. Merante, C.
Sternini, M. Tufano.
L’arcipelago delle Tremiti, costituito dalle tre isole
principali visitate in occasione dell’escursione, S.
Domino, S. Nicola e Capraia, oltre alla più lontana e
isolata Pianosa, rappresenta un lembo isolato della
piattaforma Apula. Le isole hanno una costituzione
geologica tipicamente calcarea e mostrano una mor-
fologia abbastanza articolata che va dai pianori som-
mitali centrali fino alle rupi e falesie costiere che
cadono a picco sul mare. La massima elevazione
dell’Arcipelago è raggiunta a Colle del Romito nella
maggiore delle tre isole (S. Domino), con un’altitu-
dine di 116 m s.l.m. Dal 1982 le Isole Tremiti sono
riconosciute Riserva Marina, mentre nel 1995 diven-
gono parte del Parco Nazionale del Gargano. Dal
punto di vista climatico è possibile rilevare la chiara
appartenenza alla Regione Mediterranea (termotipo
Termomediterraneo superiore ai limiti col Meso-
mediterraneo e ombrotipo secco inferiore).
La vegetazione presenta un’elevata articolazione lega-
ta al diverso uso del suolo che le varie isole hanno
subito nel corso dei secoli. Le differenze geomorfolo-
giche, oltre alle condizioni microclimatiche ivi esi-
stenti, hanno comportato, soprattutto in passato,

una diversa utilizzazione delle risorse naturali, sia in
regime agro-silvo-pastorale (fino al 1960 circa) che di
trasformazione turistica dagli anni ’70 ad oggi. 
L’escursione è iniziata il 9 maggio con la partenza da
Termoli e l’arrivo nell’arcipelago. Il primo giorno il
gruppo ha percorso l’isola di S. Nicola (48 kmq) con
la visita iniziale dell’Abbazia benedettina fortificata,
per poi proseguire fino al pianoro sommitale rag-
giungendo l’estremità dell’isola (Punta del Cimite-
ro). E’ stata osservata la flora alo-nitrofila, rupicola e
relativa agli ambienti prativi-substeppici e di macchia
mediterranea, aspetti in comune anche con la vicina
Capraia, ove sono però molto più impoveriti. Lungo
il porto è stata osservata Spergularia salina con semi
alati e non, mentre salendo verso l’Abbazia, in corri-
spondenza delle mura del castello, è presente e molto
abbontante Spergularia bocconei con semi di un solo
tipo. Tra le piante notevoli sono state viste: Centaurea
diomedea, Asperula staliana subsp. diomedea, Aurinia
leucadea, entità, questa, in corso di studio come
nuova specie. Mentre il gruppo raggiungeva l’estre-
mità dell’isola, alcuni si dirigevano verso il cimitero,
nei cui pressi si è rinvenuto Asplenium trichomanes,
osservato già da Beguinot nel 1908 e 1910, ma in
seguito non più rinvenuto. Lungo la strada del ritor-
no, in corrispondenza di una stazione rupicola
costiera di falesia alta (S. Domino) di fronte ai
Pagliai, si è osservato un interessante popolamento
ad Anthyllis barba-jovis e Matthiola incana.
Il giorno seguente (10 maggio) l’escursione è prose-
guita all’isola di Capraia (0,51 kmq), territorio da
qualche decennio disabitato in cui è presente un sug-
gestivo faro ormai abbondonato. L’isola è pressoché
completamente occupata da un’estesa popolazione di
Gabbiano reale (Larus argenatus), infastidita e spa-
ventata al nostro passaggio. Appena approdati (Cala
dei Pesci) si è osservata l’abbondante flora alofila con
interessanti entità quali Frankenia pulverulenta,
Mesembryanthemum nodiflorum, Arthrocnemum
macrostachyum, disposta secondo un gradiente relati-
vo all’influenza della salsedine marina, come indica-
to da De Marco. Lungo il breve percorso si è osser-
vata una fitta macchia a Pistacia lentiscus ed
Euphorbia dendroides, fino a giungere all’ampio pia-
noro centrale in cui un recente incendio (luglio
2000) ha distrutto la gariga preesistente a dominan-
za di Helichrysum italicum subsp. italicum, sostituita
attualmente da un fittissimo popolamento di
Centaurea melitensis e Mercurialis annua. All’incen-
dio sono risultati sopravvissuti alcuni individui cen-
tenari di Juniperus phoenicea.
Il terzo giorno (11 maggio) l’escursione ha interessa-
to S. Domino (1,98 kmq), che rappresenta l’area più
differenziata dal punto di vista vegetazionale, ove si
mantiene l’unico lembo di foresta a Pinus halepensis
di tutto l’arcipelago, oltre ad un interessante nucleo
di lecceta ad esposizione settentrionale ad elevata
partecipazione di pino d’aleppo, ciò che costituisce
una caratteristica peculiare. Sul significato climacico
della pineta e sul suo indigenato si sono espressi in
particolare G. De Marco, L. Poldini e E. Biondi, evi-
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denziando la corrispondenza tra la fitocenosi ed i fat-
tori ecologici stazionali. Successivamente il Gruppo
si è diretto verso il Colle del Romito ove si è attra-
versata la pineta, dirigendosi poi verso la punta del
Faro, sotto cui si cala a precipizio la falesia (Ripa dei
falconi), famosa per ospitare consistenti popolazioni
di Berta maggiore o Diomedea (Calonectris diome-
dea). In seguito si è giunti a Cala degli Inglesi, dove
sugli scogli si sono rinvenute Silene sedoides e
Limonium diomedeum, entità questa descritta da
Brullo (qui il suo locus classicus). Particolarmente
interessanti sono risultati gli incolti, floristicamente
molto ricchi e fisionomicamente dominati da
Dittrichia viscosa, che evidenziano la forte trasforma-
zione in atto di questa vegetazione. Durante il per-
corso sono state rinvenute specie interessanti quali
Lathyrus saxatilis (nuovo per la flora delle Tremiti, in
corso di ultimazione) e Allium diomedeum, endemi-
smo descritto da S. Brullo. L’escursione si è conclusa
con la visita di una siepe frangivento di notevole
valore storico, composta da individui secolari di
Pistacia lentiscus, segnalata a fini conservazionistici da
P. Medagli nell’ambito della catalogazione di esem-
plari monumentali per la Regione Puglia, in corso di
redazione. L’escursione ha avuto termine con il rien-
tro a Termoli avvenuto domenica 12 maggio.
[a cura di G. DE MARCO, F. LUCCHESE, M. CUTINI,

A. MAYER]

Riunione scientifica
Ha avuto luogo a Roma, presso l’Orto Botanico, svi-
luppandosi in due sessioni: il giorno 14 novembre si
è parlato di “Informatizzazione degli erbari e Banche
dati”, il giorno 15 di “Gruppi critici della flora ita-
liana: aggiornamenti e confronti – IV”; inoltre sono
stati presentati i primi risultati di due progetti di
ricerca (Convenzioni con il Ministero dell’Ambien-
te) ai quali molti floristi del Gruppo di Lavoro stan-
no collaborando proficuamente. La riunione è stata
organizzata grazie alla collaborazione di M. Iberite,
del personale dell’Orto Botanico e di quello
dell’Erbario della Tuscia e ha visto la partecipazione
di oltre 70 studiosi. Sono state presentate le seguenti
comunicazioni o posters ripartiti nelle due Sessioni:
1a Sessione: “Informatizzazione degli erbari e Banche

dati”: I. CAMARDA e G. BRUNDU, Inventario e siste-
ma informativo delle specie esotiche della Sardegna.
E. PANFILI, P. PESCIAIOLI e R. VENANZONI, Un soft-
ware per la gestione di dati d’erbario, floristici e vege-
tazionali direttamente da internet. N.G.
PASSALACQUA, L’organizzazione della Banca dati della
flora calabra. P.V. ARRIGONI, Il sistema informativo
del Laboratorio di Fitogeografia del Dipartimento di
Biologia Vegetale dell’Università di Firenze. G.
ABBATE, A. ALESSANDRINI, F. CONTI, S. BONACQUI-
STI e E. SCASSELLATI, La Banca dati della Flora
Vascolare italiana. F. TAFFETANI, Progetto editoriale
per un manuale d’erbario come strumento didattico
utile anche al confronto sulla conservazione degli
exsiccata e per l’archiviazione dei dati. P. PAVONE, B.
SCAMMACCA, C. SALMERI e A. GUGLIELMO, L’Erbario
informatico del Dipartimento di Botanica di
Catania. F. TAFFETANI, “Herbarium anconitanum”
ANC, progetto del nuovo erbario dell’Università di
Ancona e stato della sua informatizzazione. S.
SCANDURA, C. MELE e S. MARCHIORI, Informatiz-
zazione dell’ “Herbarium Lupiense”. MONGELLI F.,
PIERFELICE E. e A. SCOPPOLA, Il software per la cata-
logazione dell’Erbario della Tuscia di Viterbo. C.
CAPORALI, D. FILIPPI, A. RISPOLI e W. MATTIOLI,
Primi dati ricavabili dall’informatizzazione dell’Erba-
rio della Tuscia (UTV). G. BACCHETTA, G. PLAZZOT-
TA e L. MOSSA, Il database e l’atlante corologico della
flora del Sulcis (Sardegna sud-occidentale). L.
POLDINI, G. ORIOLO e M. VIDALI, Correlazione tra
specie e parametri ambientali; un esempio dal Carso
nordadriatico (NE Italia).
2a Sessione: “Gruppi critici della flora italiana: aggior-
namenti e confronti - IV”: L. POLDINI e M. VIDALI,
Una specie neglecta per la Flora Italiana: Libanotis
daucifolia (Scop.) Rchb. S. BRULLO e G. GIUSSO DEL
GALDO, Considerazioni tassonomiche su Sesleria
nitida Ten. orofita endemica dell’Appennino centro-
meridionale e della Sicilia. L. PERUZZI, D. GARGANO
e N.G. PASSALACQUA, Considerazioni tassonomiche
su Asperula L. sect. Cynanchicae (Rubiaceae)
nell’Italia meridionale. S. BRULLO e G. GIUSSO DEL
GALDO, Indagine tassonomica su Anthyllis herman-
niae L., specie critica della flora mediterranea. G.
BACCHETTA, S. BRULLO, M. CASTI e G. GIUSSO DEL
GALDO, Contributo alla sistematica delle popolazio-
ni appartenenti al ciclo Dianthus sylvestris Wulfen
presenti in Sardegna, Sicilia e Italia meridionale. L.
PERUZZI e N.G. PASSALACQUA, Problematiche relati-
ve al gruppo Onosma echioides (L.) L. (Boraginaceae)
in Italia. E. LATTANZI e A. TILIA, Tre entità del gene-
re Rosa, nuove per il Lazio. C. ANGIOLINI, F. FRIGNA-
NI e M. LANDI, Problematiche relative alla reale
appartenenza di Ononis viscosa L. s.s. alla flora tosca-
na.
Particolare interesse ha riscosso la Sessione di lavoro
dedicata agli Erbari, ricca di ottime comunicazioni,
molto ben presentate e con dovizia di dati. Ciò è
stato di stimolo a procedere nel breve periodo a
informatizzare gli erbari ancora non archiviati e
giungere ad uno standard comune che permetta una
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più rapida e efficiente circolazione delle informazio-
ni. Durante la seconda Sessione sono stati visionati
saggi d’erbario dei generi in discussione; questa for-
mula, adottata già da tre anni, continua a riscuotere
successo. L’Orto Botanico di Roma ci ospiterà anche
il prossimo anno.

Riunione amministrativa
Si è svolta a Lecce il 24 settembre, nell’ambito del
Congresso della S.B.I. Vi hanno partecipato i
seguenti Soci: G. Abbate, A. Albano, B. Annese, C.
Angiolini, G. Bacchetta, G. Barberis, M. Benciven-
ga, L. Bernardo, S. Brullo, I. Camarda, C. Caporali,
A. Chiarucci, F. Conti, V. Del Vesco, A. De Natale,
C. Del Prete, S. Diana, D. Donnini, C. Gangale,
P.M. Guarrera, L. Gubellini, E. Lattanzi, L. Lepo-
ratti, S. Marchiori, P. Medagli, S. Peccenini, M.
Rizzotto, A. Santangelo, V. Satta, A. Scoppola, A.
Scrugli, C. Siniscalco, G. Spampinato, F. Taffetani,
N. Tornadore, R. Villa. Si è proceduto al rinnovo
delle cariche del Gruppo di Lavoro per il triennio
2003-2005. Il Coordinatore e i Consiglieri sono stati
eletti per acclamazione. Viene confermata come
Coordinatore A. Scoppola che, dopo una breve sin-
tesi delle attività svolte lo scorso triennio, accenna ad
alcune possibili attività future, in particolare all’atti-
vità editoriale, l’aggiornamento delle conoscenze flo-
ristiche e l’escursione. Il nuovo consiglio sarà com-
posto da L. Bernardo (Arcavacata di Rende,
Cosenza), I. Camarda (Sassari), F. Conti (Camerino)
al suo secondo mandato, S. Peccenini (Genova). Le
attività del Gruppo per l’anno 2003 sono state pre-
sentate e discusse a Roma il 15 novembre in una
breve Riunione amministrativa durante la Riunione
scientifica. Oltre alla escursione in Basilicata esse pre-
vedono la consueta Riunione scientifica d’autunno
organizzata in novembre a Roma congiuntamente
con il Gruppo di Biosistematica Vegetale. Si è deciso
inoltre, anche in seguito a quanto emerso alla
Riunione scientifica, di fare il punto sullo stato del-
l’informatizzazione degli Erbari attraverso la compi-
lazione di una semplice scheda e di predisporre un
programma a scala nazionale per l’implementazione
del lavoro di informatizzazione. Ciò permetterà di
concludere almeno l’archiviazione degli Erbari più
giovani o di minori dimensioni. Si è deciso inoltre di
completare la raccolta dei dati distributivi delle spe-
cie a valenza nazionale e di pensare al modo più
opportuno per la loro divulgazione. 

GRUPPO DI LAVORO PER LA LICHENOLOGIA

Attività svolta nel 2002
La riunione del Gruppo, tenutasi a Lecce durante il
97° Congresso della S.B.I., ha avuto pochissimi par-
tecipanti, pertanto non è stato possibile dare luogo
alle nuove elezioni. Si è però discusso sull’opportuni-
tà di mantenerlo in vita (di fatto è l’espressione della
Società Lichenologica Italiana, S.L.I.) o se fosse più

logico accorparlo con un altro Gruppo con difficoltà
numerica, ma avente i medesimi interessi metodolo-
gici e di campo di indagine. Anche Aleffi, Coordina-
tore del Gruppo per la Briologia, è d’accordo di man-
tenere per il momento lo status quo e di valutare suc-
cessivamente l’opportunità di fondere i due Gruppi.
Nel 2002 il Gruppo ha tenuto 3 Corsi di iniziazione
alla Lichenologia: uno al Passo Pura, uno al Parco
Chiusa Pesio e uno in Sicilia. E’ stata organizzata
anche una Escursione in collaborazione con la
B.L.A.M. (Società lichenologica e briologica di lin-
gua tedesca) nel Bellunese e in Trentino Alto Adige.
Il 24-26 Ottobre a Padova si è tenuto un Convegno
di Lichenologia.

GRUPPO DI LAVORO PER LA MICOLOGIA

Attività svolta nel 2002

Riunione amministrativa
Il giorno 24 settembre 2002 alle ore 16.30 presso il
Di.S.Te.B.A. dell’Università di Lecce si è svolta, in
occasione del 98° Congresso della S.B.I., la riunione
amministrativa annuale del Gruppo. Il principale
obiettivo della riunione era il rinnovo della carica di
Coordinatore e dei Consiglieri. Viene eletto il prof.
Giuseppe Venturella con la lista di Consiglieri da lui
proposti (V. Filipello Marchisio, M. Bencivenga, S.
Onofri, C. Perini e E. Savino con funzione di
Segretario). Vengono anche date comunicazioni
riguardanti l’attività della Società e viene brevemente
discusso il programma per le attività del 2003 e la
situazione accademica e didattica della Micologia in
Italia e all’estero.

Riunione scientifica 
Il 15 e 16 novembre si è svolta a Torino, presso il
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università,
una riunione dedicata a “La ricerca micologica nella
Società Botanica Italiana, anno 2002: stato attuale e
prospettive future”, un’iniziativa del Gruppo, con l’or-
ganizzazione di Valeria Filipello Marchisio (e colla-
borazione di Mariangela Girlanda, Cristina Varese,
Samuele Voyron) ed il patrocinio ed il sostegno
finanziario di Università degli Studi, Facoltà di
Scienze M.F.N. e Dipartimento di Biologia Vegetale
di Torino e MarcoPolo Environmental Group. Il
convegno, articolato in tre Simposi nell’arco delle
due giornate, ha visto la partecipazione di un folto
pubblico, non soltanto “accademico”, ma anche stu-
dentesco ed amatoriale. La riunione si è conclusa
verso le 13.30.

GRUPPO DI LAVORO PER GLI ORTI BOTANICI E
GIARDINI STORICI

Attività svolta nel 2002
Il 18 e 19 giugno, presso l’Orto Botanico dell’Uni-
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versità degli Studi di Modena e Reggio Emilia, si è
svolto il seminario teorico-pratico dal titolo “Micro-
propagazione asimbiotica di orchidee terrestri”, con
la partecipazione di diverse Istituzioni aderenti coin-
volte in progetti di conservazione.
Dal 21 al 22 giugno a Cogoleto (Genova), si è svol-
to l’incontro scientifico congiunto dei Gruppi di
Lavoro per la Conservazione della Natura e per gli
Orti Botanici e Giardini Storici su “Il ruolo degli
Orti Botanici e le relative problematiche gestionali
nell’ambito della Convenzione generale sulla
Biodiversità - Conservazione della Biodiversità e pia-
nificazione in ambito locale”. Vari aderenti hanno
partecipato all’inaugurazione dell’Orto di Cogoleto.
Dall’8 al 10 luglio a Dublino, il Gruppo ha parteci-
pato, attraverso il Coordinatore ed altri aderenti, alla
“International Conference for Botanic Gardens on
Science for Plant Conservation”.
Durante il 97° Congresso della S.B.I. a Lecce, il 24
settembre si sono svolte le elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo e del nuovo Coordinatore. Sono
risultati eletti Paolo Grossoni (Firenze), come
Coordinatore, e Rita Accogli (Lecce), Carlotta
Miniati (Firenze), Pietro Pavone (Catania) e Fiorenza
Tisi (Trento), come Consiglieri. Il 26 settembre si è
riunito per la prima volta il Direttivo del nuovo
Consiglio. Viene delegato il Prof. Carlo Del Prete a
rappresentare il Gruppo presso l’European Botanic
Garden Consortium.
Il 3 e 4 ottobre si è tenuto a Bergamo il Convegno
“Le reti locali degli Orti Botanici: il caso della
Lombardia”, in cui Del Prete e Bedini hanno illu-
strato il programma per il database delle collezioni
viventi degli Orti Botanici Italiani e con partecipa-
zione di numerosi aderenti.
Il 17 e 19 ottobre il Coordinatore del Gruppo ha
partecipato al Congresso “Botanic gardens in the
cities of the future” (Valencia), dove, attraverso alcu-
ne relazioni, sono state evidenziate e discusse alcune
fra le principali tematiche che gli orti botanici urba-
ni dovranno affrontare nei prossimi decenni: V.H.
Heywood (The reinventations of botanic gardens
during the past 500 years); A. D. Kendle (The Eden
project, UK); A. Aguilella (European botanic gar-
dens facing the needs of the cities in the future); K.
Tripp (North american botanic gardens facing the
challenges of the new order cities); K. Ammann
(Breaking the mould); I. Aguirre (The future of
cities: urban, architecture and landscapes); P. Brown
(In search of trajectories); P. Crane (Biodiversity,
sustainability and botanic gardens). 
Il 5 novembre aderenti del Gruppo hanno partecipa-
to al Seminario di Pavia “Conservazione delle piante
rare e/o minacciate: quali strategie. L’esperienza dei
Royal Botanic Gardens (Kew, U.K.) e del
Millennium Seed Bank Project di Wakehurst Place,
Sussex”, a cura del Dr. S. Linington (Millenium Seed
Bank Project) e dell’Università di Pavia.
Il 2 dicembre C. Miniati ed altri aderenti hanno par-
tecipato in rappresentanza del Gruppo all’inaugura-
zione dell’Orto universitario Etnobotanico di

Rottaia S. Piero a Grado (PI), realizzato dal Prof. P.E.
Tomei.
Il 12 dicembre si è svolta a Firenze la Consulta dei
referenti degli Orti Botanici per la messa a punto di
un programma operativo per il rafforzamento di una
rete italiana e per lo sviluppo di attività di interesse
comune; produzione di un documento per permette-
re alla S.B.I. di esercitare pressione sulle Università
italiane per l’ottenimento di nuovo personale per gli
Orti; strategie per la formazione e la messa in circui-
to del personale giardiniere; risoluzione del problema
della vendita di beni presso gli Orti (gare private;
autorizzazione alla vendita).
Il 12 dicembre si è tenuto a Firenze il secondo
Consiglio Direttivo per programmare l’attività del
2003 (presenti: Accogli, Grossoni, Miniati, Pavone).
Il 13 dicembre il Coordinatore e la Segretaria hanno
partecipato alla riunione del Collegio Consultivo
della S.B.I., presentando l’attività 2003 del Gruppo.
Il 16 dicembre numerosi aderenti hanno partecipato
alla Riunione scientifica della Sezione Toscana della
S.B.I., dove il Coordinatore del Gruppo, P. Grossoni,
ha presentato un ricordo del Prof. Romano Gellini e
la Dott.ssa C. Perini del Prof. Erminio Ferrarini.
Il Gruppo ha inoltre dato il proprio patrocinio alla
sessione di convegni del Giardino Estense “Il
Giardino del Principe” in collaborazione con il FAI,
ADSI, Garden Club di Modena, ed il Comune di
Modena che si sono tenuti dal 22 al 29 novembre
2002, dal 13 al 18 dicembre 2002 e dal 15 al 22 gen-
naio 2003.
Intensa è stata l’attività di segreteria, con aggiorna-
mento dell’indirizzario e invio di comunicati agli
aderenti, con la messa in rete dei programmi e index
seminum organizzati dai singoli Orti Botanici.

GRUPPO DI LAVORO PER LA PALEOBOTANICA

Attività svolta nel 2002
Purtroppo il Gruppo non ha effettuato attività colle-
giali a causa di impegni del Coordinatore, ma non
sono mancate partecipazioni personali a Congressi e
come Relatori a Seminari di Scuole di specializzazio-
ne. Ha comunque portato avanti il progetto per la
stampa di un manuale didattico dal titolo:
“Laboratorio di Botanica – I. Paleobotanica e
Palinologia. Esperienze pratiche guidate per alunni
delle Scuole Medie” in collaborazione con i Gruppi
per i Bioritmi vegetali e la Fenologia e per la
Palinologia. Anche se il nuovo Direttivo dovrà espri-
mere il suo accordo, si ricorda che era stata proposta
una giornata sulla Didattica della Palinologia e
Paleobotanica, il cui interesse è sempre alto e il cui
progetto potrebbe essere ripreso e sviluppato il pros-
simo anno, d’accordo anche con il Gruppo di
Palinologia. Il prossimo anno si svolgerà a Groningen
(Olanda), il ‘IV International Workshop of African
Archaeobotany (IWAA)’ dal 30 giugno al 2 luglio
2003, organizzato dall’Istituto di Archeologia – Dr.
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René Cappers (è nota finora la partecipazione della
Dott. Mercuri). Il Dott. Fiorentino informa che gli è
stato chiesto di organizzare a Lecce il prossimo con-
gresso Internazionale di antracologia e che ha inten-
zione di chiedere il patrocinio del Gruppo di Lavoro
e della S.B.I. Darà maggiori chiarimenti in seguito. Il
prossimo International Palynological Congress (IPC)
che si terrà in Spagna nel 2004, ha due sections dedi-
cate alla Paleopalinologia (g= Paleopalynology and
Evolution; h = Quaternary Palynology). La Dott.
Laura Sadori sarà impegnata, assieme a Pérez-Obiol,
nella cura di una sessione dal titolo ‘Evolution of the
landscape and climate in the Mediterranean
Ecosystem’. La riunione si chiude alle ore 19.15.
Il 24 Settembre alle ore 18,30, presso il Di.S.Te.B.A.
dell’Università degli Studi di Lecce, si è svolta la
Riunione amministrativa per il rinnovo delle cariche
sociali. Erano presenti: Accorsi, Bandini Mazzanti,
Caramiello, Chiesura Lorenzoni, Dallai, Fiorentino,
Giardini, Mercuri, Trevisan Grandi. Assenti giustifi-
cati: Paganelli, Follieri, Mariotti Lippi, Bosi,
Marchesini, Guido, Montanari, Ravazzi, Sadori.
Viene letta da Mercuri una lettera che il Prof.
Paganelli ha inviato in qualità di Coordinatore
uscente. Dopo aver verificato la regolarità delle quote
associative dei presenti, si procede alla votazione del
nuovo Direttivo (Mercuri e Trevisan procedono allo
spoglio delle schede). La votazione si conclude con il
seguente risultato: Coordinatore: Marta Bandini
Mazzanti voti 8, Arturo Paganelli 1. Consiglieri:
Rosanna Caramiello 9, Marco Giardini 9, Marta
Mariotti Lippi 9, Anna Maria Mercuri 9. 
Il progetto per la stampa di un manuale didattico
con la partecipazione dei Gruppi per i Bioritmi
Vegetali e la Fenologia, per la Paleobotanica, e per la
Palinologia sta procedendo in modo concreto. Il
volume sarà presentato sotto forma di schede con
disegni in bianco e nero e sarà stampato con una pre-
sentazione del Presidente della S.B.I. e dei tre
Coordinatori dei Gruppi coinvolti. Sono in corso
contatti con vari Enti per recepire i fondi per la stam-
pa del manuale.

GRUPPO DI LAVORO PER LA PALINOLOGIA

Attività svolta nel 2002
Il Gruppo si è riunito alle 18,00 del 24 Settembre in
occasione del 97° Congresso della S.B.I. a Lecce
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.).
Erano presenti i Soci: Caramiello, Chiesura Loren-
zoni, Frenguelli, Giardini, Longhitano, Mercuri,
Travaglini, Trevisan. Il Coordinatore informa i pre-
senti su alcuni fatti ed attività future che riguardano
il Gruppo, e fa il consuntivo di quanto avvenuto nel-
l’anno.
Anche nel 2002 è stato organizzato un Corso di
aggiornamento sul monitoraggio aerobiologico, a
Perugia, dal 28 gennaio al 1° febbraio con lo scopo

di fornire tutte le nozioni teorico-pratiche per acqui-
sire le normali tecniche di campionamento di pollini
aerodiffusi, l’allestimento dei preparati microscopici
e loro analisi. Il corso ammontava a complessive 35
ore di lezioni teoriche e pratiche con utilizzo di cat-
turatori di polline e microscopi ottici e un test finale
per l’accertamento delle nozioni acquisite. Il Corso è
stato tenuto da docenti dell’Università di Perugia e
da alcuni esperti italiani del settore. I partecipanti,
provenienti da varie regioni italiane ed Enti, ammon-
tavano a n. 28. Da sottolineare la presenza di nume-
rosi ricercatori che operano nell’ambito delle Agenzie
Regionali per la Prevenzione Ambientale. 
Si è tenuto anche un Workshop su “Come ricono-
scere le più comuni spore presenti in atmosfera”,
Perugia, 5-7 giugno. Considerando che la Palinolo-
gia studia sia i granuli di polline sia le spore fungine,
l’attività scientifica del Gruppo è stata incentrata
anche su un Workshop che ha avuto lo scopo di for-
nire le informazioni necessarie per il riconoscimento
delle più frequenti spore fungine presenti sui vetrini
di monitoraggio aerobiologico e catturate con cam-
pionatori volumetrici. Il Workshop, tenuto presso il
Laboratorio di Palinologia del Dipartimento di
Biologia vegetale e Biotecnologie agroambientali
dell’Università di Perugia, è stato seguito da n.24
partecipanti. E’ stato utilizzato un microscopio otti-
co con telecamera, monitor ed analizzatore di imma-
gini per complessive 15 ore. Importante è stato il
contributo didattico del Dr. Donat Mayar del
Department of Biological Monitoring di Budapest
che ha affiancato alcuni Docenti dell’Università di
Perugia e dell’ARPA Toscana che già da alcuni anni
conducono questo tipo di indagine.
Il Coordinatore ricorda che è necessario provvedere
all’elezione del nuovo Consiglio del Gruppo e a tal
fine chiede se sono emerse candidature tra gli ade-
renti. Il Socio Giardini, in assenza delle interessate, fa
presente che la Prof.ssa M. Follieri ha dato la sua dis-
ponibilità a ricoprire il ruolo di Coordinatore del
Gruppo e che la Dott.ssa Sadori è disponibile a far
parte del Consiglio. Emergono inoltre le candidatu-
re di Longhitano, Trevisan, Travaglini e Frenguelli
per il Consiglio del Gruppo.
Viene costituita la commissione elettorale con
Trevisan presidente, Caramiello e Mercuri scrutatori.
La votazione ha avuto i seguenti risultati: Coordi-
natore, M. Follieri con 8 voti; Consiglieri: Sadori, 8
voti; Longhitano, 5; Trevisan, 6, Travaglini, 5,
Frenguelli, 4. Il Coordinatore uscente Frenguelli
legge quindi la composizione del nuovo Consiglio di
Gruppo per il triennio 2002-2005. Tra questi il
nuovo Coordinatore dovrà indicare il Segretario.

GRUPPO DI LAVORO PER LE PIANTE OFFICINALI

Attività svolta nel 2002
Il 24 Settembre alle ore 18.30, presso il Di.S.Te.B.A.
di Lecce, si apre la riunione del Gruppo con
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all’O.d.g. la elezione del Coordinatore e del
Consiglio. Alla riunione sono presenti 11 Soci in
regola con l’iscrizione. Sono pervenute al Coordi-
natore uscente le giustificazioni di numerosi Soci,
che sono impossibilitati a venire in quanto nelle
facoltà di Farmacia (in particolar modo per quelle
che hanno i corsi di laurea in Sc. Erboristiche) i corsi
sono iniziati a metà di settembre. Il Coordinatore
uscente, Mauro Serafini, illustra l’attività che è stata
svolta durante il mandato.
Riunioni tematiche di gruppo
Il Consiglio Direttivo del Gruppo ha scelto di svol-
gere una serie di riunioni scientifiche tematiche, con-
centrate nell’arco di una sola giornata, durante le
quali viene esaminata una pianta di interesse farma-
ceutico in modo complessivo (dal punto di vista
botanico, fitochimico, farmacologico, produttivo).
Le giornate svolte sono state 3: sull’Iperico a Bologna
(16 febbraio 2001), sul Ginkgo a Firenze (14 dicem-
bre 2001), sui Giardini dei Semplici negli Orti
Botanici a Casola Valsenio, Ravenna (22 giugno
2002). Le riunioni hanno avuto un ottimo risultato
con presenze medie superiori a 100 persone per even-
to. Gli Atti della prima riunione sono stati stampati
da Erboristeria Domani su un numero monografico,
mentre per la seconda sono in via di pubblicazione, e
per la terza saranno pubblicati su “Natural 1” a spese
del comitato organizzatore.
Comitato di coordinamento
Il C.D. del Gruppo, dopo la riunione del SSD
BIO15, ha approvato la richiesta di partecipare ad un
coordinamento tra il Gruppo e le società scientifiche
“sorelle” che operano nello stesso SSD. La proposta è
stata accettata dagli aderenti. A questo punto della
riunione il Coordinatore pone in votazione il rinno-
vo delle cariche, che si intendono così composte:

Coordinatore, 4 componenti del Consiglio Diretti-
vo. L’assemblea, all’unanimità, decide di confermare
nelle cariche i membri del precedente mandato.
Risultano pertanto eletti: Coordinatore: Mauro
Serafini; Consiglio Direttivo: Alessandro Bruni,
Ferruccio Poli, Rosy Caniato, Mauro Ballero.

GRUPPO DI LAVORO PER LA VEGETAZIONE

Attività svolta nel 2002
Il 24 settembre alle ore 17,50 si è svolta, presso il
Di.S.Te.B.A. dell’Università degli studi di Lecce, la
riunione ordinaria del Gruppo col seguente Ordine
del giorno: 1) comunicazioni del Coordinatore
uscente; 2) relazione sull’attività svolta; 3) elezione
del Coordinatore e dei Consiglieri del Gruppo per il
prossimo triennio; 4) programma attività future; 5)
varie ed eventuali. Il Coordinatore uscente (Prof.
Fabio Taffetani) comunica la situazione del Gruppo
ed illustra l’attività svolta nell’anno in corso.
Vengono quindi indette le votazioni per il rinnovo
delle cariche sociali. Risultano presenti 22 Soci.
Taffetani comunica la sua intenzione di non ricandi-
darsi e, con la partecipazione dei presenti, raccoglie le
candidature per la composizione del nuovo
Consiglio. Viene proposto il nome di Edoardo
Biondi in qualità di Coordinatore, la cui l’elezione
avviene per acclamazione all’unanimità. Vengono
quindi indicate le candidature dei Consiglieri, ed in
particolare Giovanni Spampinato, Simona Casavec-
chia, Gianfranco Pirone e Claudia Angiolini. Di que-
sti, solo Spampinato risulta ricandidato rispetto al
mandato precedente. L’elezione avviene per acclama-
zione all’unanimità. Alle ore 18.30 la riunione si
conclude.
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