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QUOTE SOCIALI 2016 
 

 Socio ordinario € 80,00 
 Socio familiare € 40,00 
 Socio studente € 40,00 
 Socio collettivo € 160,00 
 Socio sostenitore € 480,00 
 Socio affiliato € 35,00 
 
 
 

 
 

ISCRIZIONE CONGIUNTA ALLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA E AD OPTIMA 
 

Come di consueto è data ai Soci l’opportunità di fare l’iscrizione congiunta alla S.B.I. e ad 
OPTIMA al prezzo speciale di € 110,00 (€ 75,00 per S.B.I. + € 35,00 OPTIMA socio ordinario) o 
€ 92,50 (€ 75,00 per S.B.I. + € 17,50 OPTIMA socio online). 

 
 

 
 
 

ABBONAMENTI A PLANT BIOSYSTEMS 
 

Anche per il 2016 gli abbonamenti a Plant Biosystems, sempre di € 27,00, possono essere pagati di-
rettamente alla S.B.I. che provvederà ad inviare alla Taylor & Francis i nominativi degli abbonati.  
L’abbonamento è comprensivo della rivista on-line. 

 
 

 
 
 

PAGAMENTI ALLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA ONLUS 
 

Di seguito le coordinate bancarie, postali e indirizzo Internet da utilizzare per fare qualsiasi tipo di 
pagamento. Si ricorda, a chi vuole usare l’opzione on-line, che viene richiesta una maggiorazione 
dell’importo del 2,5% quale contributo alla spese bancarie che sono sostenute dalla Società Bota-
nica Italiana per offrire questo servizio:  
 Conto corrente bancario presso Banca Prossima, Filiale di Milano, Presidio Commerciale di 

Firenze - IBAN IT90 K033 5901 6001 0000 0019 636 
 Conto corrente postale - IBAN IT40 D076 0102 8000 0001 3803 507 
 Bollettino postale sul conto corrente n. 13803507 intestato alla Società Botanica Italiana onlus 

- via G. La Pira 4 - 50121 Firenze 
 On-line sul nostro sito www.societabotanicaitaliana.it  

 
 



 
 

 

 

Cari Soci, 

desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in quest’anno per organizzare e con-
durre le innumerevoli iniziative che si sono svolte nell’ambito della Società, dal livello scientifico a quel-
lo della comunicazione e disseminazione della conoscenza delle piante.  

Per quanto riguarda la ricerca, il lavoro è stato veramente molto vario e ha coinvolto i Soci a tutti i livel-
li, da quello internazionale, con progetti di ricerca europei, a quello nazionale, regionale e locale. I 
Gruppi di Lavoro e le Sezioni Regionali hanno organizzato moltissime attività nel 2015 e, come potete 
vedere dal programma, ne stanno organizzando molte anche per il 2016. Rinnovo il mio invito a tutti i 
partecipanti alle attività dei Gruppi, a stimolare e facilitare l’aggregazione dei Soci nell’ambito dei bandi 
per progetti europei. Sappiamo quanto sia importante accedere a questi progetti e quanto sia importante 
presentarsi in gruppi di ricercatori ampi, che comprendano ricercatori italiani ed europei. In questo sen-
so la Società cercherà di facilitare le collaborazioni ed è disponibile per supportare le comunicazioni tra 
i Gruppi.  

La Società svolge sempre di più il ruolo di sviluppo, conduzione e coordinamento di progetti nazionali 
e internazionali che vengono condotti dai Soci presenti nelle varie regioni italiane: è importante ricorda-
re che le relative convenzioni vengono gestite dalla nostra Segreteria con la competenza formata in tanti 
anni di lavoro. In questo senso tenete presente che il coordinamento dei progetti nazionali ed anche lo-
cali è sempre stato fornito dalla Segreteria, che è pronta a gestire nuovi progetti o anche solo a fornire 
informazioni su progetti da presentare. 

Nel 2015 il Congresso di Pavia ha fornito molti stimoli per aumentare l’interdisciplinarietà, che risulta 
sempre più importante nella presentazione di progetti di ricerca o di disseminazione delle conoscenze. 
In questo senso anche il 111° Congresso sociale (III International Plant Science Conference), che si 
svolgerà a Roma Tor Vergata dal 21 al 23 settembre, presenterà numerose iniziative in cui la collabora-
zione tra botanici, che si occupano di temi di ricerca diversi, e altri ricercatori porterà innovazione e 
apertura di nuovi orizzonti. Anche quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di bandire 50 borse di 
studio per la partecipazione al Congresso dei giovani ricercatori, che comprendono il viaggio, 
l’iscrizione al Congresso stesso e il pernottamento. L’esperienza estremamente positiva dell’anno scorso 
ha permesso a 42 ragazzi di partecipare presentando le loro ricerche, con poster e comunicazioni, e di 
ampliare le conoscenze scientifiche e personali. Vi invitiamo a diffondere questa notizia nelle vostre se-
di, presso tutti gli Enti di cui fate parte, in modo che anche quest’anno l’iniziativa porti tanti giovani al 
Congresso. È sicuramente ovvio, ma sempre utile, ricordare che senza i giovani nessuna scienza e, più 
in generale, nessuna conoscenza può avere futuro, e che è nostro dovere istituzionale facilitare, per 
quanto ci è possibile, i ragazzi nell’avvicinamento alla ricerca botanica in un periodo di crisi economica 
ma di apertura di nuovi ambiti di ricerca, di didattica e di comunicazione della conoscenza delle piante. 

Per la didattica nelle nostre Università, la Commissione didattica della Società sta lavorando per fornire 
a tutti i Soci i dati aggiornati sui corsi di Botanica e per fare un primo confronto tra i programmi. Anche 
questo lavoro risponde alla necessità di diffondere la conoscenza delle piante ad un alto numeri di gio-
vani e avvicinarli anche con esercitazioni ed escursioni al mondo delle piante e dei funghi. Il confronto 
tra le situazioni delle varie sedi potrà essere una buona base per mantenere o aumentare le ore di didat-
tica nelle diverse Università, nei Corsi di laurea triennale o magistrale. 

Per la comunicazione della cultura botanica, gli Orti stanno lavorando attivamente per l’inizio della sta-
gione primaverile e hanno lavorato durante l’inverno ad un volume di presentazione degli scopi istitu-
zionali e delle strutture e attività delle singole sedi. Per questo volume intendo ringraziare in modo par-
ticolare il Coordinatore del Gruppo di Lavoro e tutti i suoi collaboratori.  

Ricordo che è in atto il Progetto Anthosart, che nasce da una collaborazione tra la nostra Associazione, 
il Forum Plinianum ed l’ENEA, che intende coinvolgere gli Orti botanici che siano interessati alle atti-
vità.  

Relativamente ai periodici sociali, durante l’ultima assemblea dei Soci sono state deliberate alcune impor-
tanti novità. Al fine di adeguarsi alle mutate condizioni del mondo editoriale e alla necessità di una mag-



giore diffusione delle pubblicazioni in rete, l’Informatore Botanico Italiano proseguirà con il giornale on-
line dal titolo “Italian Botanist”. L’Assemblea ha inoltre deliberato che, già in quest’anno, sia attivato un 
altro giornale, interamente in italiano, dal titolo “Notiziario della Società Botanica Italiana”, che racco-
glierà atti sociali, atti delle riunioni dei Gruppi di Lavoro e delle Sezioni Regionali, articoli scientifici e di 
diffusione della cultura botanica rivolti agli esperti e ad pubblico ampio di appassionati, resoconti di 
escursioni botaniche, recensioni di libri e di mostre, eventi organizzati in Orti e Musei scientifici, ecc… 
Voglio ringraziare anche in questa sede tutti coloro che hanno collaborato a mantenere alta la qualità 
dell’Informatore Botanico Italiano nel tempo, innanzitutto con gli articoli, ma anche con un attento lavo-
ro editoriale e spero che queste persone, così importanti per le nostre riviste, continueranno a dedicare il 
loro lavoro alle nuove proposte editoriali. Per Plant Biosystems è in fase finale l’organizzazione del nuo-
vo comitato editoriale, composto sulla base delle disponibilità fornite dai Soci all’Editor in chief.  

Termino questa lettera con tre inviti a tutti i Soci: il primo a comunicarci, attraverso i Gruppi di Lavoro 
e le Sezioni Regionali ma anche come singoli Soci, le vostre idee e iniziative in modo che il Direttivo 
possa sostenerle e divulgarle.  

Il secondo invito è relativo al fatto che i Gruppi e le Sezioni Regionali stimolino le iscrizioni di nuovi 
Soci, tenendo anche presente che nel 2010 è stato istituito il ruolo di Socio Affiliato per le persone che 
sono già iscritte ad un’altra Società, come riportato sul sito. Le nostre Segretarie sono a disposizione per 
dare chiarimenti su questo punto. 

Invito infine tutti voi a partecipare al Congresso di Roma, che sarà sicuramente ricco di relazioni inte-
ressanti, e che spero possa fornire occasioni per collaborazioni tra i Soci e anche con invitati e altri par-
tecipanti stranieri.  

 

Auguro a tutti buon lavoro con molta cordialità 

.



 
 

Firenze, 14 marzo 2016 
 
 

Prot. n. 91/2016 
 

Ai Soci della Società Botanica Italiana  
 
LORO SEDI 
 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea annuale 
 
 
Caro Consocio, 
 

comunico che un’Assemblea ordinaria è convocata per il giorno venerdì 22 aprile 2016 pres-

so il dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, Via G. La Pira 4, in prima convocazione alle 

ore 7:00 e in seconda alle ore 12:00, con il seguente O.d.g.: 

 
1) Comunicazioni, 

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2015, 

3) Approvazione Bilancio preventivo 2016, 

4) Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
 

(Prof.ssa Consolata Siniscalco) 
 

onlus 



 
Firenze, 14 marzo 2015 

 
 

Prot. n. 92/2016 
 

Ai Soci della Società Botanica Italiana 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea 
 
 
Caro Consocio, 
 

comunico che un’Assemblea ordinaria è convocata a Roma, Tor Vergata, presso la sede del 

111° Congresso, il giorno 22 settembre 2016, in prima convocazione alle ore 7:00 e in seconda alle 

ore 18:30, con il seguente O.d.g.: 

 
1) Comunicazioni, 

2) Relazione annuale 2016, 

3) Programma attività 2017, 

4) Attività editoriale, 

5) 58a Escursione sociale, 

6) 112° Congresso sociale, 

7) “Premio Società Botanica Italiana” 2016, 

8) Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
 

(Prof.ssa Consolata Siniscalco) 
 
 

onlus 



 

CALENDARIO 2016 DELLE ATTIVITÀ SOCIALI 
 
 

Gennaio 
 

SEZIONE LAZIALE 19 - Roma - Seminario su “Piante autoctone nella difesa del suolo e nella riqua-
lificazione ambientale: ingegneria naturalistica” (a cura di P. Cornelini). 

SEZIONE PUGLIESE 29 - Lecce, Università del Salento, Campus ECOTEKNE - Riunione scientifica.

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA gennaio - L’Aquila - Presentazione volume “Guida ai Fiori del Gran Sasso 
d’Italia” (a cura di A.R. Frattaroli, L. Di Martino, G. Pirone, V. Rossi). 

SEZIONE SARDA gennaio - Cagliari, Università - Conferenza “Visite guidate e laboratori presso 
l’Orto Botanico: Nuove proposte didattiche per la scuola” (a cura di A. Caddeo 
e G. Orrù). 

Febbraio 
 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

11 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “La conservazione dei 
pascoli di montagna, applicazione di tecniche tradizionali riadattate alle esigenze 
odierne” (a cura di M. Probo). 

SEZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA 18 - Bologna, Dipartimento BIGEA - Presentazione dell’opera “Gioielli delle 
Valli del Taro e del Ceno”, in collaborazione con l’Unione Bolognese Naturali-
sti (a cura di A. Saccani). 

GRUPPO PER LA FLORISTICA, 
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE 

febbraio - Portici (NA) - Workshop per l’identificazione delle piante raccolte in 
Irpinia nel corso dell’escursione del Gruppo nel 2015.  

SEZIONE SICILIANA febbraio - Palermo, Orto botanico - Seminario su “Comunicazione didattica e 
educazione nei musei scientifici” 

SEZIONE SARDA febbraio/marzo - Cagliari, Hotel Miramare - Mostra fotografica “Orchidee 
spontanee della Sardegna”: donazione di A. Scrugli al Museo Botanico dell’Orto 
Botanico dell’Università. 

Marzo 
 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

17 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Alberi Vetusti. Ecolo-
gia e naturalità. Il caso della Mandria” (a cura di A. Tacchino).  

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E 
LA PALEOBOTANICA 

21 - luoghi da definire - Iniziative nell’ambito della “Giornata Nazionale del 
Polline”, organizzata dall’Associazione Italiana di Aerobiologia. 

SEZIONE LAZIALE  22 - Roma - Seminario su “Perché un nuovo atlante palinologico?” (a cura di 
M.A. Brighetti, A. Travaglini). 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

31 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Fior da Pipistrelli e 
Malva d'Egitto: storie di pelargoni fra Sette e Ottocento con Mostramercato dei 
pelargoni del Vivaio di Carruba di Giarre (CT)” (a cura di F. Figuera e L. Gu-
glielmone). 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA marzo - Riserva Naturale di Castel Cerreto - Presentazione Volume “Flora della 
Riserva Naturale di Castel Cerreto” (a cura di A.R. Frattaroli, G. Pirone, D. 
Baiocco, G. Ciaschetti). 

SEZIONE SARDA marzo - Sedilo (OR) - Presentazione della nuova edizione del libro “Orchidee 
d’Italia - guida alle orchidee d’Italia” del GIROS (a cura di A. Manca e A. Scru-
gli). 

SEZIONE SARDA marzo - Milis (OR) - Evento “Primavera in giardino 2016” organizzato con la 
partecipazione della Sezione (www.primaveraingiardino.it). 

SEZIONE SICILIANA marzo - Palermo, Orto Botanico - Convegno “Il sistema del verde urbano: pia-
nificazione, gestione e servizi ecosistemici”.  



 

GRUPPO PER LE BOTANICHE 
APPLICATE 

primavera - luogo da definire - Riunione scientifica annuale sul tema del verde 
urbano.  

SEZIONE LIGURE primavera - Escursione nell'estremo levante ligure (Montemarcello - Magra o 
Marinella di Sarzana). 

Aprile 
 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

8 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Conferenza e presentazione dell'o-
pera “Erbe e Antichi Rimedi, di ieri, oggi e domani” Ed. Graffo (a cura 
dell’Autrice L. Matonti). 

SEZIONE SARDA 9 - Santa Maria Navarrese, Baunei (OG) - Presentazione del volume “Percorsi 
botanico-naturalistici d’Ogliastra: dal mare alla montagna” (a cura di C. Scudu). 

GRUPPO PER LA FENOLOGIA E 
STRATEGIE VITALI 

13/14 - Berlino - Tavola rotonda e/o sessione poster sulla tematica filogenesi e 
cambiamenti climatici estremi organizzata nell’ambito del “Final meeting della 
COST Action FP1106 STReESS (Studying Tree Responses to extreme Events: 
a SynthesiS)” (a cura di V. De Micco). 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

14 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Presentazione dell'opera “I discorsi 
di P.A. Mattioli” Ed. Aboca (a cura di L. Tomasi Tongiorgi e D. Contin, Centro 
Studi Aboca Museum). 

SEZIONE LAZIALE  19 - Roma - Seminario su “Cambiamenti floristici e vegetazionali nelle praterie 
semi-naturali appenniniche dell'Habitat 6210(*)” (a cura di E. Giarrizzo). 

GRUPPO PER LA BRIOLOGIA 26/29 - Bečići (Budva) Montenegro - 9th Conference of ECCB (European 
Committee for Conservation of Bryophytes).  

SEZIONE SARDA aprile - Cagliari, Orto Botanico - Conferenza “Il cinema come mezzo di promo-
zione culturale dei luoghi simbolo” e proiezione della puntata pilota “Nuova 
Era” girata all’Orto Botanico di Cagliari. Intervengono: Manuele Trullu (regi-
sta), Massimo Casula (produttore), Nevina Satta (direttrice film commission 
Sardegna) e scenografi professionisti. 

SEZIONE SICILIANA aprile - luogo da definire - Workshop “La ricerca botanica in Sicilia: stato 
dell'arte e programmi futuri”. Riunione amministrativa. 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA aprile/dicembre - “Incontri Botanici”: serie di conferenze e/o escursioni divul-
gativo/didattiche, in collaborazione con CAI e Pro-Natura, in varie località 
dell’Abruzzo e del Molise (a cura di A.R. Frattaroli, A. Stanisci, L. Pace, G. Pi-
rone, L. Di Martino, G. Ciaschetti). 

Maggio 
 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

6 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Recupero di suoli inqui-
nati mediante piante e microrganismi del suolo, un'introduzione al fitorisana-
mento” (a cura di G. Lingua).  

SEZIONE UMBRO-MARCHIGIANA 6 - Ancona - mattina, presso la sede della Regione Marche, Riunione sul tema: 
“Istituzione di Giardini per la didattica botanica e la salvaguardia dell’ambiente” 
(in collaborazione con gli Orti Botanici universitari delle Regioni Umbria e 
Marche). Pomeriggio, Orto Botanico “Selva di Gallignano”, Visita all’Orto e 
Riunione amministrativa per l'elezione del nuovo Consiglio di Sezione. 

SEZIONE SARDA 14/15 maggio - Capoterra (CA) - Convegno sulla salvaguardia della flora ed 
Escursioni botaniche, in occasione del 50mo anniversario di fondazione della 
Cooperativa Poggio dei Pini. 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

18 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Giardino Botanico di 
Oropa: (quasi) vent'anni di attività” (a cura di F. Bottelli). 

SEZIONE PUGLIESE 18 - varie sedi - Iniziative per il Fascination of Plants Day. 

SEZIONE PUGLIESE 20/22 - Escursione botanica in località da stabilire. 



 

SEZIONE LAZIALE  28/29 - Escursione sociale “Ritorno a Monte Ricco (Casalvieri) e perlustrazione 
dei monti di Casalattico (provincia di Frosinone)” (a cura di R. Copiz e E. Lat-
tanzi). 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA maggio - Escursione nei SIC dell’Alto Vastese (Abruzzo) (a cura di G. Pirone, 
A. Stanisci, G. Ciaschetti, L. Di Martino). 

SEZIONE LOMBARDA E SEZIONE 
VENETA 

maggio - Escursione sulle colline moreniche del mantovano mirata agli habitat 
6210/62A0: identificazione e valutazione dedicata alla flora e alla vegetazione. 

SEZIONE TOSCANA maggio - Grosseto - Seminario “BIOBLITZ 4. edizione, 24h no-stop alla sco-
perta della biodiversità” organizzato dal Museo di Storia Naturale della Ma-
remma. 

SEZIONE TOSCANA fine maggio - Escursione annuale in località da stabilire. 

SEZIONE SARDA maggio/giugno - località da definire - Escursione. 

SEZIONE SICILIANA maggio/giugno - località da definire - Escursione. 

SEZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA primavera/estate - Escursione al Giardino Esperia (Monte Cimone).  

Giugno 
 

GRUPPO PER LA FLORISTICA, 
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE 

15/18 - Escursione floristica sul M. Nuria e zone limitrofe (Rieti-L'Aquila) (a 
cura di F. Conti, F. Bartolucci, A. Scoppola, E. Lattanzi e M. Iberite). 

GRUPPO PER LA VEGETAZIONE 2/4 - Parco Nazionale del Pollino - Workshop su “Cambiamenti climatici e Ha-
bitat di Direttiva CEE 43/92 a rischio di estinzione”. 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

10 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Quando il cibo è salute: 
l'importanza dei nutraceutici presenti negli alimenti di origine vegetale” (a cura 
di C.M. Bertea). 

GRUPPI PER LA BIOLOGIA 
CELLULARE E MOLECOLARE E PER 
LE BIOTECNOLOGIE E 
DIFFERENZIAMENTO 

14/16 - Arcavacata di Rende (CS), Università, DIBEST - Riunione Scientifica 
congiunta (a cura di M.B. Bitonti e collaboratori). 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

16 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Spedizione in Laos no-
vembre 2015: nuove acquisizioni per l'Erbario e l'Orto Botanico dell'Università 
di Torino” (a cura di L. Guglielmone). 

SEZIONE SARDA 18 - Cagliari, Università - X International Meeting of Biodiversity Conservation 
and Management Conservation studies on Mediterranean threatened flora and 
vegetation (organizzata dal Centro Conservazione Biodiversità in collaborazione 
con la Sezione). 

SEZIONE LAZIALE  25 - Escursione sociale “Esplorazione di Monte Cosce (Monti Sabini)” (a cura 
di R. Copiz e E. Lattanzi) 

SEZIONE SARDA giugno - Cagliari, Università - Conferenza “La flora sarda: una fonte inesauribile 
di composti attivi” (a cura di C. Sanna). 

SEZIONE TOSCANA giugno - Escursione al Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli 
per osservare l’unica popolazione italiana di Hypericum elodes. 

Luglio 
 

SEZIONE TOSCANA 17 - Pian della Fioba (MS), Rifugio “Città di Massa” - III Convegno annuale in 
memoria di Maria Ansaldi,  

GRUPPO PER L’ECOLOGIA 31 luglio/5 agosto - Torino - Sessione speciale sul valore della bioindicazio-
ne/biomonitoraggio delle macrofite (www.sil2016.it) - special session 47 - 
nell’ambito del Congresso della Società Internazionale di Limnologia. 

GRUPPO PER LA CONSERVAZIONE 
DELLA NATURA 

luglio - luogo da definire - Workshop su “Valutazione del rischio di estinzione 
di specie rare ed endemiche della flora italiana”. 



 

GRUPPO PER LA MICOLOGIA luglio - Pavia - Riunione scientifica dedicata alla memoria del Prof. Giuseppe 
Caretta. 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA luglio - Escursione e Stage formativo nel Parco Nazionale Gran Sasso - Monti 
della Laga “Foreste Vetuste e Grandi Alberi” (a cura di C. Console, G. Mancini, 
A.R. Frattaroli).  

SEZIONE LOMBARDA luglio - Pavia, Università - Organizzazione di una giornata celebrativa dedicata al 
micologo Giuseppe Caretta. 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

luglio - Escursione sociale all'interno del Parco dell'Alta Valsesia (VC) (a cura di 
M. Lonati e M. Soster). 

SEZIONE TOSCANA luglio - Lucca, Orto Botanico Pania di Corfino - Seminario “FITOSCOPIO - 
Impariamo insieme le piante” (a cura del Dipartimento di Biologia di Pisa). 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA luglio/agosto - Giornate di attività in sostegno del Giardino Alpino di Campo 
Imperatore (a cura di L. Pace, A.R. Frattaroli). 

Settembre 
 

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA 21/23 - ROMA, TOR VERGATA - 111° CONGRESSO ANNUALE. 

GRUPPO PER LA LICHENOLOGIA 28/30 - Trieste - Riunione ed Escursione lichenologica nell’ambito del Conve-
gno della Società Lichenologica Italiana. 

GRUPPO PER LA FENOLOGIA E 
STRATEGIE VITALI 

settembre - luogo da definire - Short Course sul tema: “Flowers & pollinators: 
field and lab techniques for biodiversity conservation”. L’attività è finalizzata a 
laureati o dottorandi e prevede il coinvolgimento di esperti italiani ed europei (a 
cura di M. Galloni). 

Ottobre 
 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

13 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Fuoco prescritto in 
Piemonte” (a cura di D. Ascoli). 

SEZIONE LAZIALE  18 - Roma - Seminario su “Studi sul genere Trifolium in Italia: gradienti di diver-
sità e ricchezza specifica: il caso del Lazio” (a cura di A. Scoppola, E. Lattanzi). 

GRUPPO PER LA FLORISTICA, 
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE 

21/22 - Roma, Orto botanico - Riunione scientifica.  

SEZIONE LIGURE ottobre - Escursione micologica  

SEZIONE LOMBARDA ottobre - luogo da definire - Giornata di studio dedicata agli aggiornamenti sulle 
conoscenze della flora lombarda. 

SEZIONE SARDA ottobre - Cagliari, Università - Conferenza: “Tra doveri e passioni. Ritratto di 
Eva Mameli Calvino” (a cura di E. Macellari). 

SEZIONE SARDA ottobre/novembre - Cagliari, Museo e Orto Botanico - Mostra fotografica “Ma-
rio Calvino - Eva Mameli” (organizzata dal Comune di Sanremo in collabora-
zione con la Sezione). 

SEZIONE TOSCANA ottobre/novembre - luogo da definire - Giornata sugli Habitat meritevoli di 
Conservazione in Toscana, in collaborazione con la Regione Toscana 

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E 
LA PALEOBOTANICA 

autunno - Modena - Presentazione del network BRAIN (Botanical Records of 
Archaeobotany Italian Network di raccolta e censimento dati archeobotanici in 
Italia).  

SEZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA autunno - Corniolo (FC), Giardino Botanico di Valbonella - Giornata di studio 
dedicata ai Giardini Botanici dell’Appennino. 



 

Novembre 
 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

11 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Ritorno al futuro: sulle 
orme dei botanici storici per scoprire come sta cambiando la flora delle nostre 
montagne” (a cura di E. Barni). 

SEZIONE SARDA 12/15 - Cagliari, Orto Botanico - Attività della Sezione in occasione delle cele-
brazioni per il 150mo anniversario della fondazione dell’Hortus Botanicus Kara-
litanus (HBK) (a cura del Centro Servizi d’Ateneo). 

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E 
I GIARDINI STORICI 

14 - Cagliari, Orto Botanico - Convegno “Orti botanici e conservazione ex situ 
della diversità vegetale” e riunione annuale nell’ambito della celebrazione per i 
150 anni dell’Hortus Botanicus Karalitanus (HBK). 

SEZIONE LAZIALE  15 - Roma - Seminario su “La Flora legnosa di Lazio ed Abruzzo” (a cura di M. 
Latini). 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

17 - Torino, Orto Botanico dell’Università - Seminario “Botanica e cucina: mi-
nestrone al microscopio", Laboratorio di microscopia applicata alla cellula vege-
tale e ai suoi molteplici aspetti negli alimenti (a cura di A. Fusconi e M. Muccia-
relli). 

GRUPPO PER L’ALGOLOGIA novembre - Ravenna - Riunione scientifica annuale (a cura di R. Pistocchi). 

SEZIONE LIGURE novembre - luogo da definire - Riunione scientifica ed amministrativa. 

Dicembre 
 

SEZIONE LAZIALE  6 - Roma - Seminario su “Riflessioni inquiete sulla conservazione del patrimo-
nio botanico regionale” (a cura di F. Spada). 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

dicembre - luogo da definire - Riunione scientifica ed amministrativa. 

durante il 2016 
 

GRUPPO PER LA BOTANICA 
TROPICALE 

data e luogo da definire - Riunione scientifica e amministrativa. 

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E 
LA PALEOBOTANICA 

date e luoghi da definire - Corsi di aggiornamento sul monitoraggio aerobiologi-
co. 

SEZIONE VENETA data e luogo da definire - Organizzazione della giornata di presentazione della 
“Lista rossa regionale delle piante vascolari”. 

 
Le attività potranno subire variazioni e imprevisti 

Si invitano i Soci a controllare il Sito Internet della SBI 
www.societabotanicaitaliana.it  

 
 
 

“PREMIO SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA” 
 

Anche per il 2016 il “Premio Società Botanica Italiana” sarà assegnato a dottori di ricerca per tesi di dottorato di-
scusse nel triennio 2013 - 2015 su temi relativi alla Botanica generale, alla Botanica sistematica, alla Botanica am-
bientale ed applicata e alla Botanica farmaceutica.  
Il premio di € 500,00 sarà dato alla tesi più meritevole. 
I dottori di ricerca, Soci della S.B.I. e in regola con le quote sociali, dovranno inviare il pdf della tesi all’indirizzo 
sbi@unifi.it, entro il 31 maggio 2016 specificando l’area disciplinare di riferimento. 
La Commissione giudicatrice è costituita dai membri del Consiglio Direttivo.  
Il premio sarà consegnato dal Presidente durante l’Assemblea dei Soci in occasione del 111° Congresso di Roma, 
Tor Vergata. 



 

 
111° Congresso della Società Botanica Italiana onlus 

III INTERNATIONAL PLANT SCIENCE CONFERENCE (IPSC) 
Roma, Tor Vergata, 21 - 23 September 2016 

 
Programme 

 
 
Wednesday 21 September 2016 
 
8:30  Registration 
9:30-10:30 Opening Ceremony  

General Session 
11:00-11:45 Introduction to the themes of the Symposia 
12.00-12.45 Federica Brandizzi, Michigan State University, USA (40 + 5 min) 

“Dynamic of secretory membrane traffic in plant cells” 
 
13:00-14:30 Lunch  

 
Thematic Symposium 1 

FILLING GAPS IN SYSTEMATICS AND CONSERVATION OF THE MEDITERRANEAN FLORA: RECENT 

OUTCOMES AND FUTURE CHALLENGES 
(chairpersons D. Gargano and L. Peruzzi) 

 
Key words: adaptation, breeding systems, DNA barcoding, evolution, evolutionary ecology, floristics, natural 

selection, phylogeny, phylogeography, plant conservation, pollination ecology, Red Lists, population 
biology and dynamics, population restoration, reproductive strategies, seed banks, systematics, tax-
onomy, translocations 

 
14:30-17:30 
  • Juan Arroyo, University of Sevilla, Spain (30 + 5 min) 

“Using systematics for conservation of biodiversity and ecological and evolutionary 
processes behind” 

  • Félix Forest, Royal Botanic Gardens, Kew, UK (30 + 5 min) 
“Integrating evolutionary patterns in biodiversity science and conservation: A case study 
from the Cape of South Africa” 

  • Other presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 
 
18:00-19.30  Poster session  
 
 
Thursday 22 September 2016 
 

Thematic Symposium 2 
PLANT CELL PLASTICITY IN GROWTH AND STRESS RESPONSES 

(chairpersons G. Falasca and L. Sanità di Toppi) 
 

Key words: to be defined 
 
09:15-12:45  
  • Aart van Bel, Justus-Liebig-Universität, Giessen, Germany (30 + 5 min) 

“Phloem as a communication network between locations of stress and sites of response”  
 
  • Michael Riemann, Karlsruhe Institute of Technology, Germany (30 + 5 min) 

“Jasmonate biosynthesis in abiotic cell responses of plants” 
 
  • Other presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 
 



 

13:00-14:30 Lunch  
Thematic Symposium 3 

PLANT BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES WITHIN URBAN AREAS 
(chairpersons C. Blasi and other to be defined) 

 

Key words: urban areas, urban infrastructure, services of the nature, flora and vegetation in the cities, urban 
forest, mitigation of the pollution, well-being, health, urban pilot project 

 
14:30-18:00  
  • To be defined (30 + 5 min) 
  • To be defined (30 + 5 min) 
  Other presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 
 
18:30  Assembly of the Italian Botanical Society (Members only)  
21:00  Congress social dinner 
 
 
Friday, 23 September 2016 
 

Thematic Symposium 4 
PLANTS: A RICH SOURCE OF HEALTHY COMPOUNDS  

(chairpersons N. De Tommasi and C. Bicchi) 
 

Key words: to be defined 
 
9:30-12:00  
  • Hernman Stuppner, University of  Innsbruck, Austria (30 + 5 min) 

“Identification of novel hit and lead compounds inspired by nature” 
  • Orazio Scafati Taglialatela, University Federico II, Naples, Italy (30 + 5 min) 

“Malaria and plant metabolites: present and future of a long-standing relationship” 
  • Other presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 
 
12:00-13:00 Closure Ceremony 
13:00-14:30 Lunch  

 
Post Congress, open conferences (in parallel) 

 
14:30-16:30 Sessione Speciale sulla “COMUNICAZIONE E ORTI BOTANICI” 
 

Simposio satellite 
 

LE PIANTE MEDICINALI FRA BOTANICA FARMACEUTICA, AGRONOMIA E GENETICA: LE 

INTERAZIONI NECESSARIE 
 
14:40-15:00 Introduzione: le piante medicinali, fra fitochimica, agronomia e genetica 
15:00-15:20 Il progetto di filiera sulle piante officinali (MIPAAF) 
 
15:20-15:40 Le principali esperienze agronomiche italiane sulle piante officinali (SOI) 
15:40-16:00  Le principali esperienze genetiche italiane sulle piante officinali (SIGA) 
16:00-16:20  Le principali esperienze italiane sulle piante officinali (SBI) 
 
16:20-16:35 Comunicazione breve (12 + 3 m) (SOI) 
16:35-16:50 Comunicazione breve (12 + 3 m) (SIGA) 
16:50-17:05 Comunicazione breve (12 + 3 m) (SBI) 
 
17:05-17:30 Tavola rotonda: Prospettive di collaborazione scientifiche nel settore delle piante officina-

li (MIPAAF, SBI, SOI, SIGA) 
 



 

Timetable may be modified 



 

 
 

BORSE DI STUDIO 
 
 
Per incentivare la partecipazione dei giovani al Congresso, il Comitato Scientifico ha previsto di istituire 
borse di studio comprensive di spese di iscrizione, pernottamento e viaggio per studenti, dottorandi e 
assegnisti (anche residenti all’estero) che presenteranno un riassunto e che ne facciano domanda alla 
S.B.I. Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria della Società Botanica Italiana contestualmen-
te all’invio dell’abstract con un breve curriculum vitae (il modello della domanda è scaricabile da inter-
net). Le borse verranno assegnate dal Comitato Scientifico. Le iscrizioni di chi fa domanda per ottenere 
la borsa di studio saranno considerate “congelate” fino all'assegnazione, in modo da permettere a chi ha 
fatto domanda di decidere se partecipare anche in caso di non ottenimento della borsa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
 
 

Come d’uso sia l’iscrizione che l’invio dei riassunti dovranno essere fatti on-line. 
Le iscrizioni devono essere fatte dal nostro sito Internet utilizzando l’apposito form a cui si accede 
dall’indirizzo http://www.societabotanicaitaliana.it/congresso. 
In caso di eventuali difficoltà potete inviare un’e-mail a sbi@unifi.it. 
Il pagamento deve essere fatto contestualmente all’iscrizione utilizzando una delle seguenti modalità e 
scrivendo nella causale “Nome Partecipante - 111° Congresso S.B.I.”: 
- on line nelle stesse pagine del Congresso, 
- Bonifico sul nostro conto corrente presso Banca Prossima, Filiale di Milano, Presidio Commerciale di 

Firenze - IBAN IT90 K033 5901 6001 0000 0019 636, 
- Bonifico sul nostro Bancoposta presso Poste Italiane - IBAN IT 40 D 07601 02800 000013803507, 
- Versamento con bollettino sul c/c postale n. 13803507 intestato a: Società Botanica Italiana onlus, Via 

G. La Pira 4, 50121 Firenze. 
 
Gli importi delle quote sono  entro 31/05/2016 dopo 31/05/2016 
Intera  € 200,00 € 250,00 
Ridotta per studenti, dottorandi, assegnisti, ecc. € 80,00 € 130,00 
Non Soci intera € 230,00 € 280,00 
Non Soci Ridotta per studenti, dottorandi, assegnisti, ecc. € 100,00 € 150,00 
Iscrizione per un solo giorno € 70,00 € 80,00 
 
La partecipazione agli eventi di post-congresso, di base in lingua italiana, è libera per i Soci S.B.I. e per i 
non Soci. 
Nella quota d’iscrizione sono compresi i Lunch del 21, 22 e 23 settembre 2016. 

 
In caso di mancata partecipazione potrà essere rimborsato il 70% della somma versata, ma solo se la comunicazione verrà 

fatta entro il 31 agosto 2016 e solo se non siano stati inviati abstract  
 



 

 
 

LOGISTICA 
 
CampusX Roma Tor Vergata è situato in Via di Passolombardo 341, a Tor Vergata, a breve distanza 

dalle principali Facoltà dell’Ateneo. 
Per raggiungerlo con i mezzi pubblici: 

Metropolitana: 
Linea “A” e Linee ATAC: prendere la metropolitana linea A in direzione Anagnina e ar-

rivare sino al capolinea. 
Orari Metro A: 
da domenica a venerdì 5:30-23:30; 
sabato 5:30-1:30. 

Dalla fermata Anagnina si possono prendere i seguenti Bus: 
· Linea 506, direzione Vanvitelli: scendere alla fermata Passolombardo-

Carpené (orario 5:40-00:10). 
· Linea 507, direzione Grotte Celoni:  

i giorni feriali scendere alla fermata Tor Vergata-Palosci e proseguire 
su via Berkeley per 600 m (orario 5:50-00:00); 
i giorni festivi scendere alla fermata Passolombardo-Carpené (orario 
6:00-00:00). 

· Linea 509, direzione Fosso del Cavaliere: scendere alla fermata Tor Verga-
ta-Palosci e proseguire su via Berkeley per 600 m (orario 6:30-19:30). 

Bus navetta: 
· Il servizio Bus Shuttle garantisce i collegamenti dal CampusX alle Facoltà 

dell’Ateneo di Tor Vergata e al capolinea della metropolitana Anagni-
na, linea A. 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

Prezzi convenzionati per prenotazioni fatte entro il 30 giugno 2016 
 

Tutte le tariffe indicate comprendono la prima colazione 
 
 
Campus universitario (http://www.campusx.it/cxroma/), all’interno della sede del convegno  
 

Camera singola  € 45,00 
Camera doppia uso singola  € 48,00 
Camera doppia o matrimoniale €  64,00 

 
 
Hotel Relais 6 **** (http://www.relais6.com), in centro città e raggiungibile con i mezzi pub-
blici  
 

Camera matrimoniale uso singola € 98,00 
Camera matrimoniale standard €124,00 
Camera matrimoniale o doppia €144,00 

 



 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RIASSUNTI 
DELLE COMUNICAZIONI E DEI POSTER 

 
 
Il riassunto va compilato secondo le modalità sotto elencate e inserito nel database, attraverso l’area ri-
servata a cui si arriva dall’indirizzo http://www.societabotanicaitaliana.it/congresso e alla quale si può 
accedere solo dopo aver effettuato l’iscrizione, entro e non oltre il 31 maggio 2016, utilizzando 
l’apposito link nelle pagine dedicate al Congresso. Per poter presentare i riassunti di comunicazioni o 
poster è necessario essere iscritti per tutto il Congresso, non per una sola giornata. 
Il Comitato Scientifico del Congresso, composto dal Consiglio Direttivo, dai Coordinatori dei Gruppi e 
da altre personalità, si riserva di richiedere agli Autori la trasformazione dei riassunti dei poster in co-
municazioni.  
Il primo Autore DEVE essere iscritto al Congresso e non può presentare più di 1 poster come 
primo Autore. 
 
RIASSUNTO 
Il riassunto dovrà essere compilato su un unico foglio formato A4 (i riassunti di più pagine verranno 
utilizzati in modo incompleto scartando le pagine eccedenti).  
La scrittura dovrà lasciare uno spazio vuoto sui quattro lati di 2 cm.  
La spaziatura dovrà essere singola e, dopo la punteggiatura, dovrà esserci uno spazio vuoto.  
Il carattere di scrittura dovrà essere Times New Roman (carattere 11).  
In casi particolari potranno essere usate le sottolineature o il carattere corsivo.  
Non dovranno essere lasciati spazi tra i paragrafi, tranne quello tra il titolo e i nomi/indirizzo, tra i no-
mi/indirizzo e il testo, tra il testo e l’elenco delle referenze.  
Il TITOLO (tutto in maiuscolo) dovrà essere preceduto dalla sigla di identificazione del riassunto 
(l’elenco sarà comunicato in seguito).  
I nomi degli Autori saranno scritti in MAIUSCOLETTO, carattere 11, e il relativo indirizzo sarà scritto in 
carattere 10.  
Le “referenze” saranno citate nel testo con un numero e riportate ai piedi del testo in carattere 10.  
Eventuali figure potranno essere inserite sacrificando una parte dello spazio del testo e riporteranno 
una “didascalia” con carattere 10. 
 
POSTER 
I poster dovranno avere una dimensione massima di 100 cm di altezza × 70 cm di larghezza, essere 
suddivisi secondo le Keywords del Congresso e quindi riportare la sigla che ne identificherà 
l’appartenenza. 
 
Referente per l’organizzazione di riassunti è la Segreteria della S.B.I. (tel. +39 055.2757379 - 
sbi@unifi.it). 
 
Gli Autori sono tenuti a compilare ed inviare la liberatoria, via e-mail, per consentire la divulgazione del materiale. 
 
Il file di esempio del riassunto e quello della liberatoria saranno al più presto scaricabili dal sito Internet nelle pagi-
ne dedicate al Congresso 
 
Le Keywords (call for abstract) saranno comunicate in seguito. 


