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QUOTE SOCIALI 2017
Socio ordinario
Socio familiare
Socio studente
Socio collettivo
Socio sostenitore
Socio affiliato

€
€
€
€
€
€

80,00
40,00
40,00
160,00
480,00
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 2017 gli abbonamenti a Plant Biosystems, sempre di € 27,00, possono essere pagati direttamente alla S.B.I. che provvederà ad inviare alla Taylor & Francis i nominativi degli abbonati.
L’abbonamento è comprensivo della rivista online.

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 online, che viene richiesta una maggiorazione dell’importo del 2,5% quale contributo alla spese bancarie che sono sostenute dalla Società
Botanica 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
 Online sul nostro sito www.societabotanicaitaliana.it

Cari Soci,
anche quest’anno le iniziative botaniche sono moltissime e riguardano la ricerca, la didattica e la divulgazione; desidero quindi ringraziare tutti i Soci che hanno lavorato per organizzare le attività rendendo
vivo e interessante il programma a diversi livelli.
Il lavoro di ricerca viene svolto dai Soci in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale ed è molto spesso coordinato o facilitato dai Gruppi di Lavoro e dalle Sezioni Regionali. Rinnovo anche
quest’anno il mio invito a stimolare e facilitare l’aggregazione dei Soci nell’ambito dei bandi per progetti
europei per la loro importanza crescente: i Gruppi possono usufruire dell’esperienza che la Società ha
messo a punto negli anni presentandosi con un “curriculum” molto competitivo e qualificato. Inoltre la
Segreteria svolge da sempre il ruolo di gestione delle convenzioni e dei progetti per i Gruppi di Soci che
vogliano usufruirne e quindi invito tutti i Soci a chiedere informazioni qualora lo ritengano necessario.
Nel 2016 il Congresso di Roma 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 112° Congresso sociale (IV International Plant Science Conference), che si
svolgerà a Parma dal 20 al 23 settembre, presenterà numerose iniziative in cui la collaborazione 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, la cena sociale e il pernottamento. L’esperienza estremamente positiva dell’anno scorso ha
permesso a 50 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 sedi,
presso tutti gli Enti di cui fate parte, in modo che anche quest’anno l’iniziativa porti tanti giovani al
Congresso.
Per la comunicazione della cultura botanica, il Gruppo di Lavoro per gli Orti Botanici e i Giardini Storici ha prodotto nel 2016 il volume “Orti Botanici: eccellenze italiane”, edito dall’Associazione Nuove
Direzioni, che è stato distribuito al Congresso di Roma Tor Vergata. Il volume è già stato presentato in
almeno 32 sedi italiane ed è stato distribuito gratuitamente a moltissime persone riscuotendo gran successo. È un volume ricchissimo di idee ed informazioni e credo sia un ottimo strumento di comunicazione del ruolo degli Orti ma anche, più in generale, della botanica. Per questo volume intendo ringraziare in modo particolare Pietro Pavone, Marina Clauser e tutti gli Autori che hanno lavorato per la sua
buona riuscita.
Relativamente ai periodici sociali, sono già stati pubblicati i primi due numeri della nuova rivista “Italian
Botanist”, e il primo volume online del “Notiziario della Società Botanica Italiana”. Entrambe queste riviste, con scopi e contenuti molto differenziati, hanno riscosso notevole successo. Per “Plant Biosystems” il nuovo Comitato Editoriale verrà presentato nell’Assemblea dei Soci di aprile.
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, 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 Associazione, come riportato nel nostro Statuto che potete trovare sul sito.
Le nostre Segretarie sono a disposizione per dare chiarimenti su questo punto.
Invito infine tutti voi a partecipare al Congresso di Parma, che sarà sicuramente ricco di relazioni interessanti, e che spero possa fornire occasioni per collaborazioni tra i Soci e anche con invitati e altri partecipanti stranieri.
Auguro a tutti buon lavoro con molta cordialità
.

onlus

Firenze, 2 marzo 2017
Prot. n. 40/2017
Ai Soci della Società Botanica Italiana
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea annuale
Caro Consocio,
comunico che un’Assemblea ordinaria è convocata per il giorno giovedì 19 aprile 2017 presso 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 2016,
3) Approvazione Bilancio preventivo 2017,
4) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Prof.ssa Consolata Siniscalco)

onlus

Firenze, 2 marzo 2017
Prot. n. 41/2017
Ai Soci della Società Botanica Italiana
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria
Caro Consocio,
comunico che un’Assemblea straordinaria è convocata per il giorno giovedì 19 aprile 2017
presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, Via G. La Pira 4, in prima convocazione
alle ore 7.30 e in seconda alle ore 12.30, con il seguente O.d.g.:
1) Modifica art. 5 dello Statuto per inserimento della tipologia Soci pensionati così come segue:
Art. 5 - SOCI
“La SBI è aperta a tutti coloro, persone fisiche, Enti o Istituzioni, che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci possono essere:
- Ordinari: persone, presentate da almeno due Soci, che facciano richiesta scritta di ammissione, e che si
impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. Sono Soci ordinari
anche: Soci familiari, Soci studenti e Soci pensionati
- Collettivi: Enti e Istituzioni che facciano richiesta scritta di ammissione e che si impegnino a pagare per
tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale…………….”

Cordiali saluti.
Il Presidente
(Prof.ssa Consolata Siniscalco)

onlus

Firenze, 2 marzo 2017
Prot. n. 42/2017
Ai Soci della Società Botanica Italiana
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblea
Caro Consocio,
comunico che un’Assemblea ordinaria è convocata a Parma, Campus Universitario, presso la
sede del 112° Congresso, il giorno 21 settembre 2017, in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda alle ore 18.10, con il seguente O.d.g.:
1) Comunicazioni,
2) Relazione annuale 2017,
3) Relazione triennale 2015-2017,
4) Programma attività 2018,
5) Attività editoriale,
6) 59a Escursione sociale,
7) 113° Congresso sociale,
8) “Premio Società Botanica Italiana” 2017,
9) Presentazioni liste per il rinnovo del Consiglio Direttivo (2018-2020),
10) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Prof.ssa Consolata Siniscalco)

CALENDARIO 2017 DELLE ATTIVITÀ SOCIALI
Gennaio
SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

26 – Torino, Orto Botanico – Seminario su “Quell’estate che il Po era verde….” (a cura di A. Selvaggi e M. Massara)

SEZIONE SARDA

26 – Cagliari, Università – Conferenza “Gli alberi caratteristici della città di Cagliari” (a cura di M. Mariotti)

SEZIONE PUGLIESE

27 – Bari, Università – Riunione scientifica

SEZIONE LAZIALE

31 – Roma, Sapienza Università – Seminario su “La carta della vegetazione dei
Monti Aurunci” (a cura di R. Di Pietro)

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Riserva Naturale di Castel Cerreto – Presentazione del volume “Flora della Riserva Naturale di Castel Cerreto” (a cura di A.R. Frattaroli,
G. Pirone, D. Baiocco e G. Ciaschetti)

Febbraio
GRUPPO PER L’ECOLOGIA

9/10 – Bologna – Giornata di studi “Plant Traits 2.0: lo stato dell’arte e le prospettive di ricerca sui caratteri morfo-funzionali delle piante in Italia”

SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

10 – Torino, Orto Botanico – Seminario “Mitigazione dell’inquinamento atmosferico tramite verde urbano” (a cura di E. Roccotiello)

SEZIONE SARDA

23 – Cagliari, Università – Conferenza “L’Orto giardino «Le macchie di
Eva»”(a cura di P.L. Cannas)

GRUPPO PER LA FLORISTICA,
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE

23/25 – Barisciano (L’Aquila) – Workshop per l’identificazione delle piante
raccolte in Lazio/Abruzzo nel corso dell’Escursione del Gruppo nel 2016

GRUPPO PER LA MICOLOGIA

24 – Roma, Sapienza Università – Riunione scientifica annuale sul tema “Biodiversità fungina e sue potenzialità applicative: verso una proposta progettuale”

Marzo
SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

9 – Torino, Orto Botanico – Seminario “Ritorno al futuro: il recupero delle
praterie xerotermiche ricche di orchidee mediante la gestione pastorale” (a cura
di A. Gorlier e E. Barni)

SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

15 – Torino, Orto Botanico – Seminario “Missione natura: piante spontanee
per i recuperi ambientali e il verde ornamentale” (a cura di S. Orsenigo)

SEZIONE LAZIALE

21 – Roma, Sapienza Università – Seminario su “La nuova Flora d’Italia” (a cura di S. Pignatti)

SEZIONE SARDA

data da definire – Cagliari, Cittadella Universitaria di Monserrato – Seminario
“UnicaVerde: un progetto per la valorizzazione delle aree verdi dell’Università
degli studi di Cagliari” organizzato in collaborazione con il Corso di Studi in
Scienze Naturali dell’Università di Cagliari

SEZIONE SARDA

data da definire – Milis (Oristano) – Evento “Primavera in giardino 2017” organizzato con la partecipazione della Sezione (www.primaveraingiardino.it)

SEZIONE SICILIANA

data da definire – Palermo, Orto Botanico – Seminario su “Comunicazione didattica e educazione nei musei scientifici”

GRUPPO PER LE BOTANICHE
APPLICATE

primavera – luogo da definire – Riunione annuale sul tema “Verde urbano e
recupero ambientale”

SEZIONE UMBRO-MARCHIGIANA

primavera – luogo da definire – Convegno sul tema “Gestione sostenibile dei
fiumi delle Marche e dell’Umbria. Proposte per una normativa condivisa nel rispetto dell’ecofunzionalità dell’ecosistema fiume”

Aprile
SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

11 – Torino, Orto Botanico – Seminario su “Dal verde sotto casa
all’infrastruttura verde metropolitana: 1984-2017” (a cura di P. Miglietta)

SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

20 – Torino, Orto Botanico – Seminario “Il Giardino Botanico di Oropa: (quasi) vent’anni di attività” (a cura di F. Bottelli)

SEZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA 22 – Escursione guidata nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
(località da definire) in collaborazione con la Società Italiana di Scienza della
Vegetazione SISV in occasione del suo 51° Congresso (Bologna, 20-21 aprile)
(a cura di A. Chiarucci e C. Ferrari)
SEZIONE SARDA

data da definire – Cagliari, Università – III° Workshop “Karaliscenza – divulgazione naturalistica”

SEZIONE SARDA

data da definire – Sassari, Università – Presentazione del libro “Corso di Iconografia botanica” (a cura di G. Vacca e I. Camarda)

SEZIONE SARDA

aprile/maggio – Sassari, Università – Corso di Iconografia botanica (a cura di
G. Vacca e I. Camarda)

Maggio
GRUPPO PER LA FLORISTICA,
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE

3/6 – Escursione floristica di studio sui Monti Tifatini (Caserta) (a cura di A.
Stinca, L. Rosati, G. Salerno, A. Esposito, A. Santangelo e S. Fascetti)

SEZIONE LAZIALE

9 – Roma, Sapienza Università – Seminario su “Atlante della flora esotica del
Lazio” (a cura di F. Lucchese)

SEZIONE LIGURE

13 – Escursione floristica in Liguria orientale Punta Manara (a cura di R. Bernardello)

SEZIONE TOSCANA

18 – Firenze, Orto Botanico – Giornata per la presentazione e distribuzione
gratuita del libro “Orti Botanici, Eccellenze Italiane” e esibizione di un coro
con brani “fioreali”, in occasione del Fascination Plant Day

SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

23 – Torino, Orto Botanico – Presentazione del volume “In cerca dei fiori – 28
escursioni floristiche da Capo Noli al Monviso” (a cura di G. Pallavicini, M. Pascale, R. Salvo e A. Sciandra)

SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

27 – Escursione in Valle Maira, località Macra (Cuneo) per percorre insieme il
“sentiero dei ciclamini” alla scoperta delle orchidee e altre rarità (a cura di M.
Pascale e M. Mucciarelli)

GRUPPO PER LA MICOLOGIA E
SEZIONE LOMBARDA

data da definire – Pavia, Università – Giornata in ricordo del prof. Giuseppe
Caretta con premiazione tesi di dottorato o di scuola di specialità su temi “Micologia ambientale e applicata” e “Funghi patogeni dell’uomo e degli animali”

GRUPPO PER LE PIANTE
OFFICINALI

data da definire – XVI Edizione “Sila officinalis” organizzata dall’Università della
Calabria

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Escursione nei SIC dell’Alto Vastese (Abruzzo) (a cura di G.
Pirone, A. Stanisci, G. Ciaschetti e L. Di Martino)

SEZIONE LOMBARDA E SEZIONE
VENETA

data da definire – Escursione sui Monti Euganei

SEZIONE PUGLIESE

data e luogo da definire – Escursione botanica

SEZIONE SARDA

data da definire – Cagliari – Manifestazione “I giardini segreti di Cagliari” organizzata in collaborazione con l’Associazione “Diamo voce alle piante” e il Comune di Cagliari

SEZIONE TOSCANA

data e luogo da definire – “BIOBLITZ V Edizione, 24h no-stop alla scoperta
della biodiversità” organizzato dal Museo di Storia Naturale della Maremma

SEZIONE TOSCANA

data da definire – Escursione annuale in località di Murlo

SEZIONE SICILIANA

data e luogo da definire – Convegno su “Ambiente urbano e biodiversità”

SEZIONE VENETA
SEZIONE LAZIALE

data da definire – Visita all’istituendo Parco di Fregona (Vittorio Veneto) dove
esiste una cospicua popolazione di Cyrtonium falcatum
maggio/giugno – Escursione sui Monti Ernici tra Guarcino e Arcinazzo (a cura
di B. Pretaglia) e Escursione “Ritorno a Monte Croce” (a cura del Consiglio di
Sezione)

SEZIONE SARDA

maggio/giugno – località da definire – Escursione

SEZIONE SICILIANA

maggio/giugno – luogo da definire – Escursione

Giugno
GRUPPO PER LA VEGETAZIONE

1/4 – Sicilia, Parco Regionale delle Madonie – Workshop su “Cambiamenti
climatici e vegetazione di altitudine sulle montagne mediterranee”

GRUPPI PER LA BIOLOGIA
14/16 – Milano, Università Bicocca – Riunione scientifica congiunta (a cura di
CELLULARE E MOLECOLARE E PER S. Citterio e M. Labra)
LE BIOTECNOLOGIE E
DIFFERENZIAMENTO
GRUPPO PER LA CONSERVAZIONE
DELLA NATURA

15/16 – Roma, Orto Botanico – Workshop su “Monitoraggio di specie vegetali
di interesse comunitario e definizione di piani di azione su scala nazionale per la
tutela delle entità più minacciate”

SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

20 – Torino, Orto Botanico – Seminario “Progettare il verde: i vantaggi di un
giardino studiato” (a cura di A. Macchia e A. Pelleriti)

GRUPPO PER LE PIANTE
OFFICINALI

28/30 – Pisa – I Congresso internazionale sulle piante alimentari, medicinali ed
aromatiche (ICEMAP 2017)

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA

SECONDA METÀ – ESCURSIONE SOCIALE A ROMA E CASTEL PORZIANO

GRUPPO PER LA BRIOLOGIA

seconda metà – Roma, Orto Botanico – Simposio internazionale dal titolo
“Role of Bryophytes in the characterization of the environment: issues and
state of the art in Italy”

GRUPPO PER LE BOTANICHE
TROPICALI

data da definire – Firenze – Riunione annuale

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Escursione “Paesaggi terrazzati della Majella” (a cura di L. Di
Martino e G. Ciaschetti)

SEZIONE SARDA

data da definire – Cagliari, Orto Botanico – Seminario “Teatro e natura. Attori
e piante uniti dai cinque sensi” (a cura di K. Galici e G. Iiriti) in collaborazione
con il Centro servizi d’Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus

SEZIONE SARDA E SEZIONE
TOSCANA

data da definire – Pisa – Evento “WIKI Festival: stato dell’arte
sull’informatizzazione delle flore regionali italiane”, organizzato in collaborazione con il Gruppo per la Floristica, Sistematica ed Evoluzione

SEZIONE TOSCANA

data da definire – Escursione al Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per osservare l’unica popolazione italiana di Hypericum elodes

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E giugno/luglio – Torino – Riunione annuale
I GIARDINI STORICI

Luglio
SEZIONE TOSCANA

4 – Pian della Fioba (Massa), Rifugio “Città di Massa” – Convegno annuale in
memoria di Maria Ansaldi

SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

22 – Escursione a Biella. Al mattino passeggiata naturalistica in quota e al pomeriggio visita al Giardino Botanico Montano di Oropa (a cura di F. Bottelli,
A. Soldano, W. Camusso, M. Mucciarelli e M. Lonati)

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Escursione Foreste Vetuste del Parco Nazionale del Gran
Sasso-Monti della Laga (a cura di C. Console, G. Mancini e A.R. Frattaroli)

SEZIONE TOSCANA

data e luogo da definire – La seconda volta di Wikiplantbase #Toscana in campagna

Agosto
SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Giardino Alpino di Campo Imperatore – II Rendez-vous con
visita guidata ed escursione (a cura di L. Pace e A.R. Frattaroli)

Settembre
GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E
LA PALEOBOTANICA

4-6 – Barcellona (Spagna) – Congresso MedPalyno2017 organizzato insieme al
Gruppo APLE (Palinologi di lingua spagnola) e ad APFL (lingua francese)

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA

20/23 – PARMA – 112° CONGRESSO SOCIALE

SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

27 – Torino, Orto Botanico – Seminario “Cinquanta sfumature di verde: biodiversità della vegetazione e diversità dei «latti»” (a cura di G. Lombardi)

SEZIONE LIGURE

29 – Giardini Botanici Hanbury, La Mortola, Ventimiglia – Convegno “Erbe
aromatiche ed officinali dei Giardini Botanici Hanbury. Educare alla scoperta e
alla comunicazione delle loro proprietà gastronomiche e curative” in collaborazione con DISFOR – Università di Genova

GRUPPO PER LA LICHENOLOGIA

data da definire – Torino – Escursione congressuale in collaborazione con la
Società Lichenologica Italiana da svolgersi il sabato successivo al XXX Congresso della SLI
data da definire – Sassari, Università – Conferenza “Le guide interattive: «Guida
alla flora del Parco Nazionale dell’Asinara» e «Guida alla flora degli stagni temporanei della Sardegna»” (a cura di S. Pisanu e M.C. Caria)

SEZIONE SARDA

Ottobre
SEZIONE LIGURE

6/8 – Giardini Botanici Hanbury, La Mortola, Ventimiglia – Mostra di orticoltura: “Hanburyana: un mondo di piante” in collaborazione con l’Università di
Genova

SEZIONE LAZIALE

10 – Roma, Sapienza Università – Seminario su “Un modello per valutare
l’importanza della competizione interspecifica nelle distribuzioni attuali e future
di alcune specie arboree italiane” (a cura di M. Vitale)

SEZIONE LIGURE

14 – Escursione micologica in Liguria occidentale: Bosco di Savona (a cura di
M. Zotti)

SEZIONE LIGURE

13 – Genova, DISTAV – Riunione scientifica

GRUPPO PER LA FLORISTICA,
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE

27/28 – Roma, Orto botanico – Riunione scientifica

SEZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA data e luogo da definire – Riunione annuale e presentazione del libro di F. Bonafede, M. Vignodelli, D. Marchetti e A. Alessandrini “Felci dell’EmiliaRomagna. Distribuzione, Monitoraggio e Conservazione” edito dall’Istituto per
i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia-Romagna
SEZIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA

data da definire – Torino, Orto Botanico – Seminario “Euphrasia cisalpina, stenoendemismo alpino” (a cura di M. Martignoni)

SEZIONE SARDA

data da definire – Cagliari, Parco della Musica – Partecipazione della Sezione
all’evento “Orto, Arti e Giardini” organizzato da Slow Food

SEZIONE SARDA

data e luogo da definire – Convegno “La canapa (Cannabis sativa) in Sardegna:
sistematica, ecologia, coltivazione, utilizzi e prospettive commerciali” in collaborazione con l’Associazione Canapa Sarda e Imprenditori Agricoli

Novembre
SEZIONE LIGURE

3 – Giardini Botanici Hanbury, La Mortola, Ventimiglia – Convegno “Giardini
Botanici Hanbury: un laboratorio interdisciplinare” in collaborazione con il
Centro di Servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury – Università di
Genova

GRUPPO PER L’ALGOLOGIA

10/11 – Trieste – Riunione scientifica annuale (a cura di G. Honsell e M. Cabrini)

SEZIONE LAZIALE

21 – Roma, Sapienza Università – Seminario su “La biodiversità vegetale dei
Monti Lepini” (a cura di R. Copiz)

GRUPPO PER LA BRIOLOGIA

26 – Cascata delle Marmore – Giornata dedicata alla prof.ssa Cortini con inaugurazione dell’itinerario briologico all’interno dell’area della Cascata delle Marmore (a cura di R. Venanzoni, M. Aleffi e S. Poponessi)

SEZIONE SARDA

data da definire – Cagliari, Università – Conferenza “Orti Botanici, educazione
allo sviluppo sostenibile e specie aliene invasive: il progetto LIFE ASAP” (a cura di A. Cogoni, M.C. Loi, M. Marignani, G. Iiriti e G. Brundu)

SEZIONE SICILIANA

data e luogo da definire – Riunione scientifica

Dicembre
SEZIONE TOSCANA

data da definire – Firenze – Riunione annuale

durante il 2017
GRUPPO PER LA FENOLOGIA E
STRATEGIE VITALI

data e luogo da definire – International School sul tema “Dendroecology,
Quantitative Wood Anatomy and Stable Isotopes: from xylogenesis to treerings (a cura di V. De Micco e G. Battipaglia)

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E date da definire – Presentazione del volume “Orti botanici eccellenze italiane”
I GIARDINI STORICI
in diverse sedi: Catania, Bologna, Biella, Aosta, Padova, Lucca, Massa, Bergamo, Milano, ecc. (a cura degli aderenti al Gruppo)
SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA E data e luogo da definire – Convegno sul tema “La botanica e l’emergenza siSEZIONE UMBRO-MARCHIGIANA
smica. Analisi delle conseguenze sull’agricoltura e selvicoltura delle aree montane colpite dal sisma del 2016”
SEZIONE SARDA

data e luogo da definire – Organizzazione visite guidate in parchi e giardini storici della Sardegna in collaborazione con l’Associazione “Diamo voce alle Piante”

Le attività potranno subire variazioni e imprevisti
Si invitano i Soci a controllare il sito internet della SBI
www.societabotanicaitaliana.it

Escursione sociale della Società Botanica Italiana
(seconda metà di giugno)
L’Escursione Sociale della Società Botanica Italiana si svolgerà nella seconda metà di giugno a Roma e
Castel Porziano.
Notizie ulteriori verranno inserite sul sito della S.B.I.

112° Congresso della Società Botanica Italiana onlus
IV INTERNATIONAL PLANT SCIENCE CONFERENCE (IPSC)
Parma, Campus Universitario, 20 - 23 September 2017

Programme
Wednesday 20 September 2017
8:30-9:30

Registration and poster installation

9:30-11:00

Opening Ceremony

General Session
(chairpersons: L. Sanità di Toppi, M. Tomaselli and C. Siniscalco)
11:00-11:45

• Stephan Clemens, University of Bayreuth, Germany (40 + 5 min)
“ZINC-ing about plant metal homeostasis and tolerance”

11:45-12:30

• Rob Brooker, James Hutton Institute, Aberdeen, Scotland (40 + 5 min)
“Facilitation in plant communities: understanding processes and consequences from mountain
tops to crop fields”

12:30-14:00

Lunch

Symposium 1
FROM SPECIES ECOLOGY TO FUNCTIONAL TRAITS IN A “GLOBAL CHANGE” CONTEXT
(chairpersons: L. Bragazza and M. Marignani)
Key words:

plant ecology, plant diversity, functional traits, climate change, land use change

14:00-14:35

• Eric Garnier, Centre d’Ecologie Fonctionelle & Evolutive, CNRS, Montpellier, France (30 + 5 min)
“Functional traits in plant ecology: advances, limits, challenges”

14:35-15:35

Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each)

15:35-15:55

Coffee break

15:55-16:30

• Bjorn J.M. Robroek, Biological Sciences, University of Southampton (UK) (30 + 5 min)
“Decoupled taxonomic and functional turnover in peatlands as a response to climate change”

16:30-17:30

Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each)

17:30-19:00

Poster session

Thursday 21 September 2017
Symposium 2
PLANT AND FUNGAL RESPONSES TO ABIOTIC STRESS
(chairpersons: G. Falasca and L. Sanità di Toppi)
Key words:

stress response, environmental pollution, cell signaling, plant-environment interactions

09:00-9:35

• Ilse Kranner, University of Innsbruck, Austria (30 + 5 min)
“Molecular switches in seed maturation are triggered by high temperatures and drought stress”

9:35-10:35

Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each)

10:35-10:55

Coffee break

10:55-11:30

• Francisco J. Corpas, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Granada, Spain (30 + 5 min)
“Plant peroxisomes: antioxidant network, ROS and NO metabolism under abiotic stress”

11:30-12:30

Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each)

12:30-14:00

Lunch

14:00-15:00

Poster Session

Symposium 3
QUALITY, EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BOTANICALS
(chairpersons: R. Bruni and P. Rubiolo)
Key words:

medicinal plants, plant secondary metabolites, phytochemistry, chemotaxonomy, plant-occurring compounds, food plants

15:00-15:35

• Robert Anton, Faculty of Pharmacy, University of Strasbourg, France (30 + 5 min)
“The role of traditional knowledge in the safety assessment of botanical food supplements”

15:35-16:35

Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each)

16:35-17:10

• Mauro Serafini, Dipartimento di Biologia ambientale, Sapienza Università di Roma (30 + 5 min)
“The substantiation of claims for botanical food supplements in relation to traditional use”

17:10-18:10

Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each)

18:15-19:30

General Meeting of the Italian Botanical Society (Members only)

21:00

Congress social dinner

Friday 22 September 2017
Symposium 4
MARINE AND TERRESTRIAL BIODIVERSITY STUDIES IN THE TIME OF BIOLOGICAL INVASIONS
(chairpersons: C. Totti and L. Peruzzi)
Key words:

floristics, systematics, alien species, phycology, marine algae, evolutionary ecology

9:00-9:35

• Mark van Kleunen, University of Konstanz, Germany
“Global patterns and drivers of plant naturalization” (30 + 5 min)

9:35-10:35

Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each)

10:35-10:55

Coffee break

10:55-11:30

• Christine Maggs, University of Bournemouth, UK
“Responses to the increase in invasive alien seaweeds” (30 + 5 min)

11:30-12:30

Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each)

12:30-13:00

Congress Closure

13:00-14:15

Lunch

Post-Congress at the Botanical Garden of Parma University, via Farini 90
15:00

Special session organized in collaboration with the “Gruppo di Lavoro per gli Orti Botanici e i
Giardini storici della SBI” and the “Settore Musei dell’Università di Parma”.
“Gli Orti Botanici e il loro ruolo nella terza missione dell’Università”
At the end a farewell party and a chamber music concert in “open air”.

Saturday 23 September 2017

8:00-15:00

Post-Conference Excursion at the Pietra di Bismantova (RE), with lunch offered by the National
Park of the Tuscan-Emilian Apennines.

Timetable may be modified

“PREMIO SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA”
Anche per il 2017 il “Premio Società Botanica Italiana” sarà assegnato a dottori di ricerca per tesi di dottorato
discusse nel triennio 2014 - 2016 su temi relativi alla Botanica generale, alla Botanica sistematica, alla Botanica
ambientale 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 2017 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 112° Congresso di Parma.

BORSE DI STUDIO
Per incentivare la partecipazione dei giovani al Congresso, il Consiglio Direttivo ha previsto di istituire
borse di studio comprensive di spese di iscrizione, cena sociale, 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
contestualmente all’invio dell’abstract con un breve curriculum vitae (il modello della domanda è scaricabile da internet). Le borse verranno assegnate dal Consiglio Direttivo. 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 online.
Le iscrizioni devono essere fatte dal nostro sito Internet utilizzando l’apposito form a cui si accede
dall’indirizzo http://www.societabotanicaitaliana.it/112.
In caso di eventuali difficoltà potete inviare un’e-mail a sbi@unifi.it con la richiesta di assistenza.
Il pagamento deve essere fatto contestualmente all’iscrizione utilizzando una delle seguenti modalità e
scrivendo nella causale “Nome Partecipante - 112° Congresso S.B.I.”:
- online dall’Home page della S.B.I.,
- 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 31/05/2017
Intera
€ 200,00
Ridotta per studenti, dottorandi, assegnisti, ecc.
€ 80,00
Non Soci intera
€ 230,00
Non Soci ridotta per studenti, dottorandi, assegnisti, ecc.
€ 100,00
Iscrizione per un solo giorno
€ 70,00

dopo 31/05/2017
€ 250,00
€ 130,00
€ 280,00
€ 150,00
€ 80,00

La partecipazione agli eventi post-congresso, di base in lingua italiana, è libera sia per i Soci S.B.I. che per i
non Soci.
Nella quota d’iscrizione sono compresi i lunch del 20, 21 e 22 settembre 2017 mentre non è compresa
la cena sociale.
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione potrà essere rimborsata fino ad un massimo del 70% ma solo se
non siano stati inviati abstract e solo se la comunicazione sia fatta entro il 31 agosto 2017.

Carissimi Soci,
siamo lieti di invitarvi al 112° Congresso della Società Botanica Italiana (IV International Plant Science Conference) che si terrà a Parma da mercoledì 20 a sabato 23 Settembre 2017.
Il Congresso, che ospiterà relatori internazionali di chiara fama appositamente invitati, si svolgerà presso il Campus dell’Università di Parma; nel pomeriggio di venerdì 22 settembre si svolgerà un incontro su tematiche relative agli Orti botanici; tale incontro si terrà presso l’Orto botanico dell’Università, situato nel centro storico. La
cena sociale si svolgerà in un ristorante anch’esso situato nel centro storico. Sabato 23 settembre è prevista
un’escursione nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.
I relatori forniranno una panoramica dei recenti sviluppi e approcci nel loro campo di ricerca. Auspichiamo che
il 112° Congresso della Società Botanica Italiana attiri non solo scienziati senior, ma anche dottori di ricerca e
giovani ricercatori interessati alle tematiche trattate.
La lingua ufficiale del convegno sarà l’inglese, salvo che per gli eventi post-congresso del 22 e 23 settembre.
Proposte di riassunti per presentazioni orali e poster sono ben accette e le iscrizioni per tutti i partecipanti interessati saranno aperte a breve.
Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera, Parma offre un’ampia scelta di hotel situati nel centro storico da
cui la sede del Congresso sarà raggiungibile in autobus. Si consiglia di procedere rapidamente alla prenotazione in
quanto in settembre a Parma sono previste numerose manifestazioni.
Gli Organizzatori

LOGISTICA
La maggior parte degli alberghi, contattati dagli organizzatori, offre il pernottamento con colazione a prezzi
scontati rispetto alle normali tariffe. Per ogni hotel è riportato il costo per due persone in camera doppia oppure
per una in camera singola (o doppia ad uso singola, DUS). Al momento della prenotazione è necessario menzionare di essere iscritti al 112° Congresso della Società Botanica Italiana.
Il Congresso si terrà nell’Auditorium del Plesso Polifunzionale Campus Universitario, Parco Area delle Scienze,
mentre l’Orto Botanico, sede dell’evento post-congressuale di venerdì 22 settembre si trova in Via Farini, 90 nel
centro storico della città che è zona a traffico limitato e in alcune zone solo pedonale.
Per chi viene in treno: dalla stazione di Parma potete raggiungere la sede del congresso utilizzando gli autobus di
linea n. 7 o n. 21 (capolinea del Campus) con partenza da Viale Mariotti.
Si vedano mappa 1 e 2 ed orari autobus
Per chi viene in auto:
Autostrada A1: Uscire al casello di Parma nord e seguire la direzione Milano-Piacenza percorrendo la tangenziale nord e prendere l'uscita Langhirano-Campus. Proseguire per circa 7 km sulla tangenziale sud
sino all'uscita “Campus” (Distanza totale circa 15 km)
Autostrada A15:
- Uscita al casello di Fornovo
Guidare in direzione Parma. Una volta entrati in città prendere la tangenziale sud in direzione
Langhirano-Reggio Emilia-Bologna sino all'uscita “Campus”
- Uscita Parma ovest
Guidare in direzione Parma. Dopo aver superato l'hotel “Parma-Congressi” sulla sinistra prendere la tangenziale nord sino all'uscita Langhirano-Campus. Proseguire per circa 7 km sulla tangenziale sud sino all'uscita “Campus”
Si veda mappa 3.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Prezzi convenzionati per prenotazioni fatte entro E NON OLTRE il 31 maggio 2017, specificando:
“Partecipazione 112° Congresso Società Botanica Italiana”
NB: Parma in settembre è sede di fiere e di importanti eventi:
si suggerisce pertanto di fare la PRENOTAZIONE ALBERGHIERA IL PRIMA POSSIBILE
Tariffe giornaliere, comprese prima colazione e tassa di soggiorno salvo ove diversamente specificato

Starhotel DU PARC 

Viale Piacenza 12/C - tel. 0521.292929
duparc.pr@starhotels.it - http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/
(di fianco al Parco Ducale di Parma – per il Congresso: a piedi 100 m e poi linee bus 7 o 21 da Piazza Ghiaia o Via
D’Azeglio/Piazzale S. Croce – direzione Campus/Università)

Camera doppia/matrimoniale uso singola
Camera doppia/matrimoniale

€ 158,00
€ 178,00

Hotel Verdi 

Via Pasini 18 - tel. 0521.293539
info@hotelverdi.it - http://www.hotelverdi.it
(di fianco al Palazzo Ducale di Parma – per il Congresso: a piedi 80 m e poi linee bus 7 o 21 da Via D’Azeglio/Piazzale S.
Croce – direzione Campus/Università)

Camera doppia/matrimoniale uso singola
Camera doppia/matrimoniale

€ 88,00
€ 120,00

NH-Hotel 

Via Borsellino 31 - tel. 0521.792811
nhparma@nh-hotels.com - http://www.hotelverdi.it
(di fianco al Palazzo Ducale di Parma – per il Congresso: a piedi 80 m e poi linee bus 7 o 21 da Via D’Azeglio/Piazzale S.
Croce – direzione Campus/Università)

Camera doppia/matrimoniale uso singola
Camera doppia/matrimoniale

€ 118,00
€ 128,00

Palace Hotel Maria Luigia 

Viale Mentana 140 - tel. 0521.281032
reservationsml@sinahotels.vcom - http://www.sinahotels.com/ita/hotel_maria_luigia/
(pieno centro storico – per il Congresso: a piedi 20 m e poi linea bus 21 dalla fermata posta di fronte all’hotel – direzione
Campus/Università)

Camera doppia uso singola
Camera doppia/matrimoniale

€ 83,00
€ 116,00

Hotel Daniel Superior

Via Gramsci 16 - tel. 0521.995147
info@hoteldaniel.biz - http://www.hoteldaniel.biz/
(di fianco all’ospedale – per il Congresso: a piedi 300 m e poi linee bus 7 o 21 da Via D’Azeglio/Piazzale S. Croce – direzione Campus/Università)

Camera singola
Camera doppia/matrimoniale uso singola
Camera doppia/matrimoniale

Hotel Torino 

€ 70,00
€ 80,00
€ 100,00

Borgo Angelo Mazza 7 - tel. 0521.281046/7
info@hotel-torino.it - http://www.hotel-torino.it/
(pieno centro storico – per il Congresso: a piedi 100 m e poi linee bus 7 o 21 da Piazza Ghiaia – direzione Campus/Università)

Camera singola
Camera doppia/matrimoniale uso singola
Camera doppia/matrimoniale

€ 70,00
€ 80,00
€ 110,00

Hotel Button 

Borgo della Salina 7 - tel. 0521.208039
info@hotelbutton.it - http://www.hotelbutton.it/
(pieno cento storico – per il Congresso: a piedi 150 m e poi linee bus 7 o 21 da Piazza Ghiaia – direzione Campus/Università)

Camera singola
Camera doppia/matrimoniale uso singola
Camera doppia/matrimoniale

€
€
€

60,00
70,00
90,00

Altri Hotel consigliati:
Hotel Brenta 

Via Borghesi 12 - tel. 0521.208093
informazioni@hotelbrentai.it - http://www.hotelbrenta.it
(pieno centro storico – per il Congresso: a piedi 100 m e poi linee bus 7, 14 o 21 dal terminal stazione ferroviaria – direzione
Campus/Università)
Camera singola
Camera doppia/matrimoniale

€
€

50,00 senza colazione
75,00 senza colazione

Hotel Savoy 

Via XX Settembre 3 - tel. 0521.281101
info@savoyparma.it - http://www.savoyparma.it
(pieno centro storico – per il Congresso: a piedi 100 m e poi linee bus 7, 14 o 21 dal terminal stazione ferroviaria – direzione
Campus/Università)

Hotel Astoria 

Via Trento 9 - tel. 0521.272717
http://www.hotelastoriaparma.it
(di fianco alla stazione ferroviaria – per il Congresso: a piedi 50 m e poi linee bus 7, 14 o 21 dal terminal stazione ferroviaria
– direzione Campus/Università)

Century Hotel 

Piazzale C.A. dalla Chiesa 5/a - tel. 0521.039800
info@centuryhotel.it - http://www.centuryhotel.it
(di fianco alla stazione ferroviaria – per il Congresso: a piedi 50 m e poi linee bus 7, 14 o 21 dal terminal stazione ferroviaria
– direzione Campus/Università)

Hotel IBIS 

Viale Toscanini 4 - tel. 0521.289141
h9153@accor.icom - http://www.ibis.com/it/hotel-9153-ibis-styles-parma-toscanini/index.shtml
(pieno centro storico – per il Congresso: fermata della linea bus 21 di fronte all’hotel – direzione Campus/Università

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 riservata,
all’indirizzo http://www.societabotanicaitaliana.it/112 e alla quale si può accedere solo dopo aver effettuato
l’iscrizione, entro e non oltre il 31 maggio 2017, 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 di Lavoro e
da altre personalità, si riserva di richiedere agli Autori la trasformazione dei riassunti dei poster in comunicazioni.
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 nomi/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 che identifica
la tematica del Congresso alla quale appartiene (riportiamo l’elenco qui sotto).
I nomi degli Autori, per intero, dovranno essere scritti in tondo, carattere 11.
I relativi indirizzi, nella riga immediatamente successiva, 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 dovranno avere una “didascalia” in carattere 10.
POSTER
I poster dovranno avere una dimensione di 100 cm di altezza × 70 cm di larghezza e riportare la tessa sigla di
identificazione del riassunto.
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 sono scaricabili dal sito Internet nelle pagine dedicate al Congresso
Keywords (call for abstract)
1. From species ecology to functional traits in
a “global change” context
1.1 plant ecology
1.2 plant diversity
1.3 functional traits
1.4 climate change
1.5 land use change
2. Plant and Fungal responses to abiotic stress
2.1 stress response
2.2 environmental pollution
2.3 cell signaling
2.4 plant-environment interactions
3. Quality, effectiveness and safety of botanicals
3.1 medicinal plants
3.2 plant secondary metabolites

3.3
3.4
3.5
3.6

phytochemistry
chemotaxonomy
plant-occurring compounds
food plants

4. Marine and terrestrial biodiversity studies in
the time of biological invasions
4.1 floristics
4.2 systematics
4.3 alien species
4.4 phycology
4.5 marine algae
4.6 evolutionary ecology
5. Free topic

