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Gruppi di Lavoro

Sezioni Regionali

Algologia
Biologia Cellulare e Molecolare
Biotecnologie e Differenziamento
Botanica Tropicale
Botaniche Applicate
Briologia
Conservazione della Natura
Ecologia
Fenologia e Strategie Vitali
Floristica, Sistematica ed Evoluzione
Lichenologia
Micologia
Orti Botanici e Giardini Storici
Palinologia e Paleobotanica

Abruzzese-Molisana
Emiliano-Romagnola
Friulano-Giuliana
Laziale
Ligure
Lombarda
Piemonte e Valle d’Aosta
Pugliese
Sarda
Siciliana
Toscana
Umbro-Marchigiana
Veneta

Piante Officinali
Specie Alloctone
Vegetazione
Commissione Nazionale per la Promozione della Ricerca Botanica
Commissione per la Promozione della Didattica Botanica in Italia
Commissione per la Certificazione delle Collezioni botaniche
Commissione per il Coordinamento dei Periodici botanici italiani

Circolare 2021

QUOTE SOCIALI 2021
Socio ordinario
Socio familiare
Socio studente
Socio collettivo
Socio sostenitore
Socio affiliato
Socio pensionato

€
€
€
€
€
€
€

80,00
40,00
40,00
160,00
480,00
35,00
40,00

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 € 120,00 (€ 75,00 per S.B.I. + € 45,00 OPTIMA, socio ordinario)
o € 97,50 (€ 75,00 per S.B.I. + € 22,50 OPTIMA, socio online).
Per chi si iscrive quest’anno per la prima volta a OPTIMA, per i primi 3 anni, l’iscrizione congiunta alla S.B.I. e ad OPTIMA sarà 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 2020 gli abbonamenti a Plant Biosystems, sempre di € 33,00, 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 alle spese bancarie che sono sostenute dalla Società Botanica Italiana per offrire questo servizio:
• Conto corrente bancario presso Banca Intesa Sanpaolo Filale terzo settore, Toscana nord IBAN IT46G0306909606100000019636
• Online dalla nostra Home Page www.societabotanicaitaliana.it
• Conto Bancoposta - IBAN IT40 D076 0102 8000 0001 3803 507
• Bollettino postale sul conto corrente n. 13803507 intestato alla Società Botanica Italiana onlus,
via P.A. Micheli 3, 50121 Firenze

Cari Soci,
con l’invio della tradizionale Circolare delle Attività Sociali, prendo l’occasione per scrivervi qualche
pensiero sullo stato della nostra Società e le attività sociali in questo difficile periodo.
A gennaio è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, composto da un gruppo di botanici diversificato
per interessi e provenienza, ma molto compatto e determinato nel proseguire il governo della nostra
Società a sostegno degli interessi di tutti i Soci. Ad oggi, il Consiglio Direttivo si è già riunito due volte e
ha discusso e deliberato diverse attività per l’anno corrente e anche per gli anni a venire.
È un periodo difficile quello che stiamo vivendo, e tutti noi abbiamo imparato a gestire la nostra vita di
relazioni, e anche la partecipazione ad eventi, in modo diverso, quasi sempre telematico. Tale modalità è
certamente efficiente, in quanto permette di partecipare ad eventi diversi senza doversi muovere, ma
non è certo quella che sceglieremmo se ne avessimo la possibilità. Ci è mancato e ci manca incontrarsi,
scambiarci opinioni e discutere in presenza, ma torneremo a farlo.
Il congresso del 2020, previsto a Bologna, peraltro mia città di adozione, è stato convertito in un evento
online. Non è stata una scelta desiderata, ma ha funzionato. Voglio ringraziare per questo successo i
tantissimi colleghi e amici che si sono impegnati per far funzionare questo evento, e l’Università di Firenze per averci permesso di usare una loro piattaforma telematica. Voglio anche ringraziare i colleghi
di Bologna che, con largo anticipo, avevano già organizzato tutto per il congresso in presenza, menù
compresi, ma poi il congresso non si è potuto tenere. Il congresso online ha dimostrato anche il grande
senso di appartenenza dei Soci alla SBI, i quali hanno partecipato in numero molto alto e anche molto
attivamente. Questa esperienza ci insegna che possiamo fare un grande uso possibile delle nuove tecnologie, anche quando torneremo ad una vita normale.
Il 2020 è stato anche caratterizzato da un momento di difficoltà economica della Società, superato di
nuovo grazie al grande senso di appartenenza di tutti alla SBI. Voglio ringraziare tutti di questo, perché
questa nostra Società rappresenta più di un semplice gruppo di persone con interessi simili, essendo di
fatto una vera grande comunità nazionale che unisce tante persone diverse unificate da passione e valori
culturali fondati sulle piante, il motore vitale del Pianeta.
Nella circolare troverete molti eventi organizzati da Sezioni Regionali e Gruppi di Lavoro, perlomeno
quelli previsti fino ad adesso. Sappiamo che potranno cambiare per adeguarsi alle difficoltà che ancora
dureranno quest’anno, ma tutti i colleghi impegnati nelle Sezioni e nei Gruppi, a partire dai loro Presidenti e Coordinatori, si stanno impegnando per garantire una vita sociale attiva e continua. Il Direttivo
intende avere un rapporto più attivo con Sezioni Regionali e Gruppi di Lavoro e, per questo, chiediamo
a tutti i colleghi di tenere sempre informato il Direttivo e la Segreteria delle attività e dei loro bisogni.
Ricordo che, come sempre, il Notiziario della Società è pronto a pubblicare gli Atti di tutte le riunioni
dei Gruppi e delle Sezioni Regionali affinché rimanga traccia della nostra vita sociale. Il Notiziario è
cresciuto moltissimo, e i suoi contenuti sono assolutamente di alto livello storico e scientifico, locale e
generale, grazie ai contributi di tanti Soci e Gruppi. Ormai il Notiziario rappresenta la nostra terza rivista sociale e il suo interesse continuerà a crescere. Le altre nostre due riviste, vero patrimonio scientifico
della Società, sono in ottima salute, grazie all’impegno continuo degli editor, Carlo Blasi per Plant Biosystems e Lorenzo Peruzzi per Italian Botanist, e di tutti i colleghi italiani e stranieri che lavorano nei
comitati editoriali. In un’epoca in cui si vivono grandi sfide editoriali, spesso guidate da potenti gruppi
finanziari, avere titoli scientifici prestigiosi di proprietà di una Comunità Scientifica è un vero patrimonio di cui dobbiamo essere fieri e dobbiamo lavorare per valorizzarlo.
Infine due parole per sul congresso 2021. Come già detto, il comitato organizzatore del congresso 2020
a Bologna si era da subito impegnato a garantire l’organizzazione per il 2021. La situazione pandemica
ancora esistente e gli scenari poco delineati rendono impossibile poter prendere una decisione certa da
adesso, e serve ancora un po’ di tempo prima di poter confermare lo svolgimento dell’evento. È

l’incertezza di questa epoca purtroppo, ma tutti ci siamo abituati ormai. Appena sarà possibile faremo
circolare con tempestività tutte le informazioni.
Chiudo questa tradizionale Lettera del Presidente dicendo che vorrei tanto poter fare il mio primo saluto, apertura di lavori, o altro evento di fronte a Botanici in presenza, ma temo che questo non sarà possibile ancora per un po’. Dobbiamo tenere viva e attiva la nostra Società anche in questa difficile epoca:
il Consiglio Direttivo si sta impegnando a fare la propria parte, così come tanti altri Soci. Grazie a tutti
dell’impegno che state mettendo per portare la Botanica, le Piante e tutti i nostri valori in ogni spazio
scientifico e culturale.
Il Presidente
Alessandro Chiarucci

.

Società Botanica Italiana

onlus

Firenze, 10 marzo 2021
Prot. n. 39/2021
Ai Soci della Società Botanica Italiana
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea annuale
Caro Consocio,
comunico che un’Assemblea ordinaria è convocata online per il giorno 19 aprile 2021, in
prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda alle ore 14.30, con il seguente O.d.g.:

1) Comunicazioni
2) Approvazione Bilancio consuntivo 2019
3) Approvazione Bilancio preventivo 2020
4) Elezione dell’Organo di Controllo
5) Varie ed eventuali
Cordiali saluti.

Il Presidente
(Prof. Alessandro Chiarucci)

Associazione scientifica fondata nel 1888
Via Pier Antonio Micheli 3, 50121 Firenze - Tel. 055 2757379 - Fax 055 2757378
societabotanicaitaliana@pec.it - sbi@unifi.it - P. IVA e C.F. 00464940485

CALENDARIO 2021 DELLE ATTIVITÀ SOCIALI
Gennaio
GRUPPO PER LA BRIOLOGIA

8 – online su piattaforma Teams – Secondo incontro “Verso la red-list delle
briofite d’Italia”

SEZIONE LIGURE

9 – Brugnato (SP) – Attività Wikiplantbase#Liguria

SEZIONE PUGLIESE

29 – online – Riunione scientifica

Febbraio
GRUPPO PER LA VEGETAZIONE

5 – online – Prima giornata di studio sul tema “La vegetazione in Italia: divulgazioni di studi e iniziative editoriali” (Workshop organizzato insieme alla Fondazione per la Flora Italiana e C. Blasi)

SEZIONE LIGURE

6 – Santo Stefano al Mare – Terzorio (IM) – Attività Wikiplantbase#Liguria

GRUPPO PER LA FLORISTICA,
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE

22/25 – Corso online per l'utilizzo del database JACQ-Virtual Herbaria

Marzo
GRUPPO PER LA FENOLOGIE E LE
STRATEGIE VITALI

1/4 – online – Primo modulo training school “Flower Biology and Pollination”
(in collaborazione con la COST ACTION “Conserve Plants”)

SEZIONE LIGURE

6 – Riccò del Golfo (SP) – Attività Wikiplantbase#Liguria

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E
PALEOBOTANICA

21 – online – Giornata Nazionale del Polline (organizzato da AIA, con il patrocinio del Gruppo)

SEZIONE LIGURE

21 – Provincia di Genova – Passeggiata entomo-botanica

SEZIONE PUGLIESE

22 – online – Presentazione del Volume “Atlante degli Alberi monumentali di
Puglia” (in collaborazione con la Regione Puglia)

SEZIONE LAZIALE

23 – online – Mini-convegno “Le querce italiane, un mondo affascinante per un
approccio multidisciplinare”

SEZIONE LIGURE

28 – Provincia di Savona – Passeggiata entomo-botanica

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Webinar “Visita virtuale al Giardino dei Semplici” (a cura di
L. Menghini e F. Tammaro)

Aprile
–

SEZIONE LIGURE

3 – Ceriana (IM) – Attività Wikiplantbase#Liguria

SEZIONE PUGLIESE

9 – online – Presentazione del libro “Flora vascolare del Gargano e delle Isole
Tremiti” e incontro con gli autori Wolfgang Licht e Robert P. Wagensommer

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

aprile/maggio, data da definire – Presentazione del libro “Guida fotografia alle
piante del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” (a cura di F.
Conti e F. Bartolucci)

SEZIONE ABBRUZZESE-MOLISANA aprile/maggio, data da definire – Presentazione del libro “La Flora del Parco
Nazionale della Maiella” di F. Conti, F. Bartolucci, G. Ciaschetti, A. Manzi, L.
Di Martino (a cura di F. Conti)
GRUPPO PER LA BRIOLOGIA

data da definire – online su piattaforma Teams – Terzo incontro “Verso la redlist delle briofite d’Italia”

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E data da definire – online – Evento “Un orto al mese, primo episodio”
GIARDINI STORICI
SEZIONE LAZIALE

data da definire – I escursione sociale nei territori comunali di Olevano Romano e Bellegra

Maggio
SEZIONE LIGURE

8 – Val Bormida al Monte Camulera (SV) – Escursione floristica annuale

GRUPPO PER LE PIANTE
OFFICINALI

21/23 – Pontetaro (PR) – XXVIII Congresso Nazionale di Fitoterapia

SEZIONE LIGURE

21/24 – Parco Naturale di Montemarcello-Magra (SP) – Collaborazione
all’organizzazione e conduzione dell’escursione floristica della Société Botanique de Genève

SEZIONE LIGURE

29 – Collaborazione all’organizzazione e conduzione dell’Escursione floristica
della Société de la Flore Valdôtaine nel gruppo di Voltri (GE)

SEZIONE LOMBARDA

maggio/giugno – Garlasco (PV) – Escursione sociale presso l’Oasi Lipu “Bosco del Vignolo”

GRUPPO PER LE PIANTE
OFFICINALI

data da definire – Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania – Convegno “Proprietà salutistiche di piante spontanee edibili della Sicilia”

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Webinar “Via Verde della Costa dei Trabocchi e progetto
LIFE CALLIOPE” (a cura di A. Stanisci, M.C. De Francesco e F.P. Tozzi)

SEZIONE PUGLIESE

data e luogo da definire – Celebrazione della Giornata della Biodiversità

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E data da definire – online – Evento “Un orto al mese, secondo episodio”
GIARDINI STORICI
SEZIONE LAZIALE

data e luogo da definire – Mini-convegno “Lo storico Edificio di Botanica
dell’Università di Roma Sapienza: una finestra sul futuro”

Giugno
SEZIONE ABRUZZESE E MOLISANA 2 – Giardino Flora Appenninica Capracotta e Università del Molise – Seminario
e visita guidata “Le piante della salute e del benessere (a cura di P. Fortini e C.
Giancola)
SEZIONE LIGURE

12 – Fontanigorda (GE) – Attività Wikiplantbase#Liguria

GRUPPI PER LA BIOLOGIA
16/18 – Alessandria, Università del Piemonte Orientale – Riunione scientifica
CELLULARE E MOLECOLARE E PER congiunta (a cura di G. Lingua e collaboratori)
LE BIOTECNOLOGIE E
DIFFERENZIAMENTO
GRUPPO PER L’ECOLOGIA

21/27 – Trentino-Alto Adige – Workshop di ricerca in campo (di circa una settimana) sul tema “Successione nelle peccete delle Dolomiti dopo l’intervento di
disturbo Vaia: un’analisi multifattoriale e attraverso i taxa (Succession in Dolomites’ spruce forets after the disturbance event of Vaia: a multifactorial and
cross taxon analysis)”

SEZIONE LIGURE

24/27 – Alpi Liguri (IM) – Collaborazione per raduno Acta Plantarum

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E due giorni fra il 30 giugno/4 luglio – Lucca – Convegno in occasione del 200°
GIARDINI STORICI
anniversario dell’Orto Botanico di Lucca e assemblea dei Soci (con presentazione della procedura per l’adesione alla Carta di Padova)
GRUPPO PER LA FLORISTICA,
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE

terza decade di giugno – Escursione del Gruppo tra Umbria e Marche (in collaborazione con l’Università di Camerino)

GRUPPO PER LA BRIOLOGIA

fine giugno – online su piattaforma Teams o a Roma, se in presenza – Riunione
scientifica (a cura di M. Puglisi)

GRUPPO PER LA CONSERVAZIONE
DELLA NATURA

seconda metà di giugno – luogo da definire – Workshop “Conservare la diversità vegetale a diverse scale” (titolo provvisorio)

SEZIONE SICILIANA

data da definire – Alcara Li Fusi – Seminario sulle specie vegetali e habitat di
Direttiva in Sicilia con escursione alle Rocche del Crasto (a cura di P. Minissale
e S. Sciandrello)

GRUPPO PER LE PIANTE
OFFICINALI

data da definire – Biella – Convegno “Le piante amare, le loro implicazioni
farmacologiche, alimentari ed i prodotti di derivazione (SIF)”

GRUPPO PER LE BOTANICHE

data e luogo da definire – Incontro sul tema “Potenzialità della botanica nella
scelta delle modalità di progettazione e gestione sostenibile del verde”

APPLICATE

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E data da definire – online – Evento “Un orto al mese, terzo episodio”
GIARDINI STORICI

Luglio
SEZIONE LIGURE

3 – Badalucco (IM) – Attività Wikiplantbase#Liguria

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Giornata al Giardino Alpino con breve escursione “A Campo
Imperatore (Gran Sasso d’Italia) il fascino di un giardino d’alta quota resiliente”
(a cura di L. Pace e botanici della sezione)

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E data da definire – online – Evento “Un orto al mese, quarto episodio”
GIARDINI STORICI

Agosto
SEZIONE LIGURE

7 – Isola del Cantone (GE) – Attività Wikiplantbase#Liguria

GRUPPO PER LE BIOTECNOLOGIE

26/29 – Napoli – 14th European Nitrogen Fixation Conference – Partecipazione attiva anche del Gruppo per la Biologia Cellulare e Molecolare

E DIFFERENZIAMENTO

Settembre
SEZIONE LIGURE

4 – Albisola Superiore (SV) – Attività Wikiplantbase#Liguria

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E
LA PALEOBOTANICA

6/8 – online Modena – Congresso Internazionale “MEDPALYNO 2021” (organizzato dal Gruppo congiuntamente ad APLE spagnola e L’AFPL francese)

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA

DATA DA DEFINIRE – ONLINE – 116° CONGRESSO SOCIALE

SEZIONE LIGURE

fine settembre – Visita Parco Gropallo (Genova)

SEZIONE SICILIANA

data da definire – Orto Botanico di Palermo – Convegno sugli Alberi Monumentali e una escursione itinerante di due giorni nei territori dell’Etna, dei Nebrodi e della provincia di Agrigento

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E data da definire – online – Evento “Un orto al mese, quinto episodio”
GIARDINI STORICI
SEZIONE LAZIALE

Settembre/ottobre – II escursione sociale nei territori comunali di Olevano
Romano e Bellegra

Ottobre
GRUPPO PER LA VEGETAZIONE

1/5 – Escursione sociale su “Flora e vegetazione delle Isole Marittimo e Levanzo (Isole Egadi)” (a cura di G. Bazan e R. Guarino)

SEZIONE LIGURE

2 – Quiliano (SV) – Attività Wikiplantbase#Liguria

SEZIONE PUGLIESE

8 – Bari (luogo da definire) – Giornata di studio sulla flora spontanea in Puglia:
la floristica per la tutela e la promozione del territorio

SEZIONE LIGURE

9 – Val Bormida (SV) – Alla ricerca dei tartufi in Liguria: escursione micologica

GRUPPO PER LA FLORISTICA,
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE

terza decade di ottobre – Roma – Riunione scientifica e amministrativa (in collaborazione con Sapienza Università)

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

ottobre/novembre – Webinar “La vegetazione di gariga nell’Appennino Abruzzese” (a cura di G. Pirone)

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

ottobre /novembre – Presentazione del libro “Stregati dalle piante: Viaggio tra
le piante nell’arte e nella letteratura, tra curiosità, leggende….e…” (a cura di F.
Tammaro)

GRUPPO PER LA BRIOLOGIA

data da definire – online su piattaforma Teams – quarto incontro “Verso la redlist delle briofite d’Italia”

GRUPPO PER LE PIANTE
OFFICINALI

data e luogo da definire – XVII Congresso SIF – 3 ICEMAP 2021 (40° della
Società Italiana di Fitochimica)

GRUPPO PER LA BOTANICA
TROPICALE

data e luogo da definire – riunione amministrativa (in collaborazione con
l’Erbario Tropicale di Firenze, del master Tropimundo dell’Università di Firenze, dell’ex Istituto Agronomico dell’Oltremare e del CREA di Pescia

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E data da definire – online – Evento “Un orto al mese, sesto episodio”
GIARDINI STORICI

Novembre
SEZIONE LIGURE

6 – Dego (SV) – Attività Wikiplantbase#Liguria

SEZIONE LIGURE

12 – luogo da definire – Riunione scientifica annuale

SEZIONE PUGLIESE

21 – luogo da definire – Iniziative in occasione della Giornata Nazionale
dell’Albero

SEZIONE SICILIANA

ottobre/novembre – Museo Naturalistico Minà Palumbo di Castelbuono – Seminario/workshop di Micoterapia e Fitoterapia

GRUPPO PER L’ALGOLOGIA

data da definire – Caserta – Riunione scientifica annuale (a cura di C. Ciniglia e
M. De Stefano)

SEZIONE TOSCANA

data da definire – Empoli – Riunione scientifica sul tema “Le ricerche scientifiche dei botanici in Toscana” e assemblea annuale

GRUPPO PER LA VEGETAZIONE

data da definire – Workshop online “I moderni metodi di analisi di dati vegetazionali: esperienze a confronto”

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E data e luogo da definire – Mostra sugli Orti Botanici a Tallin d’intesa con
GIARDINI STORICI
l’Ambasciata italiana in Estonia
SEZIONE LAZIALE

data e luogo da definire – Le aree protette del Lazio. 1° mini convegno: Il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Dicembre
SEZIONE LIGURE

4 – Diano San Pietro (IM) – Attività Wikiplantbase#Liguria

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA

data da definire – Partecipazione al numero speciale dal titolo “The Role of
Lanscape Perspective for Environmental Management” della rivista Sustainability (a cura di L. Carranza)

durante il 2021
SEZIONE SICILIANA

marzo o ottobre – Orto Botanico di Palermo – Seminario sulla valorizzazione
delle Piante Fitoalimurgiche in coincidenza con la manifestazione “Zagara di
primavera o Zagara d’autunno”

SEZIONE TOSCANA

aprile/giugno – Iniziative volte a confermare la presenza o assenza di specie di
rilievo fitogeografico segnalate nel territorio toscano da diversi decenni e mai
più investigate

SEZIONE VENETA

date da definire – Escursioni mirate in quelle aree particolarmente sensibili e
meno conosciute

SEZIONE VENETA

Organizzazione di un evento pubblico volto a presentare l’attività della sezione
e sensibilizzare sulla problematica delle specie aliene

SEZIONE VENETA

Sviluppare il rapporto di collaborazione con ala Sezione GIRS Colli Euganei
con conferenze ed escursioni

GRUPPO PER LA FLORISTICA,
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE

data da definire – Simposi e corsi online su metodologie di ricerca in botanica
sistematica e a questa complementari (GIS, Statistica, etc.)

GRUPPO PER LA FLORISTICA,
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE

data e luogo da definire – Corso in presenza sulle tecniche di investigazione cariologica (in collaborazione con l’Università di Pisa)

GRUPPO PER LA MICOLOGIA

date da definire – Ciclo di seminari tematici sul tema “La Micologia tra ricerca e
terza missione”

GRUPPO PER LA MICOLOGIA

date da definire – Dare seguito all’iniziativa promossa nel 2020 “I funghi delle
leccete”

GRUPPO PER LA MICOLOGIA

date da definire – Partecipazione del Gruppo all’iniziativa Network per lo studio della diversità micologica

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E
LA PALEOBOTANICA

date da definire – Corsi in campi diversi di actuopalinologia e i relativi congressi
saranno organizzati con il sostegno del Gruppo

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

