Oggetto: Giornata di Studio sulla Flora Italiana.
La Giornata di Studio del prossimo 7 dicembre dedicata alla Flora Italiana, programmata da lungo tempo
dalla Fondazione per la Flora Italiana di concerto con il Consiglio Direttivo della SBI, nasce in coerenza con
lo Statuto di questa e dall’esigenza di dare spazio a flore e opere affini collegate alle tematiche di ricerca o
divulgazione sulla flora pubblicate nel corso degli ultimi 10 anni e mai presentate sullo scenario nazionale.
Il Comitato organizzatore, delegato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Flora Italiana ad
organizzare l’incontro di Roma, ha fatto il possibile affinché Sandro ed Erika Pignatti intervenissero
rispettivamente per presentare la seconda edizione della Flora d’Italia e Plant life of Dolomites - Atlas of
Flora, opere certamente coerenti con l’obiettivo della Giornata, sebbene già presentate e promosse in diversi
altri incontri, in ambito sia della SBI che della SISV.
Franco Raimondo, in particolare – a nome degli organizzatori – ha personalmente invitato Sandro ed Erika
Pignatti, spiegando loro le finalità della Giornata e confermando il piacere degli stessi organizzatori di inserire
nel programma anche i loro contributi. In considerazione dell’attiva collaborazione di Riccardo Guarino nella
realizzazione della Flora d’Italia, Raimondo aveva anche suggerito la possibilità di delegare Guarino a
presentare la Flora d’Italia lasciando a Sandro Pignatti la presentazione della Flora delle Dolomiti nel caso in
cui la coautrice, Erika Pignatti, fosse impossibilitata a farlo personalmente. Sandro ed Erika Pignatti in un
primo tempo preferirono confermare la loro diretta partecipazione. Subito dopo l’invio della nuova bozza di
programma da parte di Raimondo, ritennero di ritirare la loro disponibilità, in quanto il tempo a loro concesso
era troppo limitato. Questi i fatti.
Tutti noi riteniamo che il confronto sia alla base dell’evoluzione del pensiero scientifico e che le sedi ottimali
del confronto siano le riviste tematiche e gli incontri scientifici ove diviene possibile la verifica dei dati e delle
metodologie adottate. Giudizi ed esternazioni al di fuori di questi momenti restano nel campo delle opinioni
strettamente personali e quindi non contestabili. La Fondazione ha già in programma incontri dedicati agli
erbari, agli alberi, alle foreste monumentali e alle foreste urbane. Sarà quindi ben lieta di organizzare anche
insieme a Sandro Pignatti – che in verità non ha mai data molta attenzione alla Fondazione e ai suoi principali
obiettivi – una giornata di studio dedicata alle problematiche evidenziate nelle sue “riflessioni”, e al suo
interno programmare, insieme ad altri contributi, anche una presentazione della Flora d’Italia, con
particolare attenzione al quarto volume ancora non pubblicato, nonché della Flora delle Dolomiti.
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