Società Botanica Italiana
Gruppo di Lavoro per gli Orti botanici e i Giardini storici
Verbale della prima riunione 2021 del consiglio direttivo
MS Teams 8.1.2021

Il giorno venerdì 8 gennaio 2021 tramite la piattaforma informatica Teams si riunisce il neoeletto
consiglio direttivo del gruppo Orti Botanici e Giardini Storici della Società Botanica Italiana, eletto
nella riunione del gruppo a latere del 115° Congresso della Società Botanica Italiana (9-11.9.2020)
tenutosi il 10 settembre 2020 per il triennio 2021-2023 composto da Gianni Bedini (GB coordinatore) e Gianluigi Bacchetta (GLB), Mauro Mariotti (MM), Graziano Rossi (GR) e
Costantino Bonomi (CB).
Sono presenti il coordinatore e tutti i consiglieri.
Il coordinatore sentiti i consiglieri chiede al consigliere più giovane la disponibilità a ricoprire il ruolo
di segretario. Il consigliere Bonomi accetta volentieri. Il coordinatore propone di riconfermare allo
stesso la delega di rappresentante del gruppo all’interno del Consorzio Europeo dei Giardini
Botanici. Bonomi accetta e propone di valutare la possibilità di nominare un nuovo rappresentante
alternativo per il gruppo, come è prassi fare a livello internazionale, per introdurre
progressivamente un altro rappresentante nel consorzio. Il consiglio si riserva di individuare una
persona delegata.
GB informa che la convenzione con le università Toscane per la collaborazione alla gestione
scientifica del Giardino di Pian della Fioba è scaduta e in attesa di rinnovo, il gruppo predisporrà
una lettera per sollecitare la riconferma della convenzione.
GB chiede a MM notizie sull’organizzazione di Euroflora 2020, posticipata a 2021 causa pandemia.
La sede è confermata al parco storico giardino di Nervi, recentemente rimandata al 2022.
Si discute brevemente il programma di attività per il 2021 nei seguenti punti:
1. Attuazione della Carta di Padova.
Verrà definito un modulo di adesione condiviso con BGCI, organizzando a breve una riunione con
Brian Lainoff per concordare un formato e testarlo per presentarlo al prossimo congresso SBI di
settembre.
2. Rinnovo del sito Internet.
Il sito attuale è oramai obsoleto. Si ritiene necessario finanziare un nuovo sito, da valutare dove
reperire il finanziamento. MM ricorda la disponibilità del premio di 2.000 euro assegnato per
l’allestimento degli Orti Botanici all’11 edizione di Euroflora tenutasi nel 2018.
3. Riunioni del gruppo
Nel 2020 non si è potuta tenere la riunione del gruppo programmata a Lucca in occasione delle
celebrazioni per i 200 anni di fondazione. Nel 2021 ricorrono i 250 anni dell’OB di Ferrara.
Sulla base degli accordi preliminari avuti con gli organizzatori locali, per Ferrara GB ha concordato
di presentare una relazione sulla storia degli orti botanici e sui loro ruoli, per Lucca l’evento si
potrebbe riprogrammare questo anno con i temi previsti lo scorso anno, indicativamente per fine
giugno se la situazione della pandemia lo consentirà. Secondo gli accordi intercorsi con gli
organizzatori locali si dovrebbe organizzare una sessione dedicata al valore e alla gestione delle
collezioni storiche con particolare attenzione agli alberi vetusti. Questa potrebbe essere
l’occasione di presentare la procedura di accreditamento per la carta di Padova. MM comunica che
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preferisce rinviare al 2022 l’incontro del gruppo dedicato alla ricerca negli OB previsto in Liguria.
GR ricorda che tra qualche anno ricorrono i 250 anni di fondazione di due OB lombardi: nel 2024
per l’OB Milano Brera, più problematico individuare una data certa per la fondazione dell’OB di
Pavia, per cui è indicata una finestra di fondazione tra il 1773 e il 1775. Quindi nel 2024 si
potrebbero celebrare congiuntamente i due anniversari per i 250 anni di entrambi gli OB.
4. Convegno SBI 2021 (Bologna?)
Si valuta la proposta di organizzare un simposio dedicato agli aspetti storico-architettonici “Oltre le
collezioni” che ricomprenda anche i giardini zoologici. (ad esempio il Giardino zoologico di Roma
che contiene significative collezioni botaniche curate dalla figlia di Rambelli, fondatore dell’Orto
Botanico di Viterbo).
5. Notiziario SBI - sezione Orti botanici.
GB che cura la sezione comunica che ci sono pochi contributi. GB preparerà un contributo
sull’insegnamento tenuto a Scienze Biologiche e Scienze Naturali e ambientali intitolato
“Divulgazione scientifica negli Orti Botanici”. Idee e suggerimenti per altri contributi sono benvenuti
e auspicabili da parte di tutto il gruppo. Con periodicità si rinnoverà la richiesta di contributi a tutto il
gruppo.
6. Attivazione Social Media (Facebook, ecc..).
Si valuta la proposta di organizzare tramite social media un incontro al mese per il periodo
primaverile estivo, dedicato in maniera monografica a descrivere un OB, le sue particolarità, le
collezioni più significative, con momenti in diretta e altri registrati, l’iniziativa pilota può partire da
alcuni OB rappresentativi della rete e, se ben accolta, venire progressivamente estesa a tutti gli
OB. GB contatterà Carlo Blasi per valutare la possibilità di fruire della piattaforma di streaming
utilizzata da Blasi per un evento dello scorso autunno. La gestione dei social media richiede più
tempo di quello che i membri del consiglio direttivo possono mettere a disposizione. Alcuni
volontari si sono offerti di tenere aggiornate le informazioni sugli OB su base regionale o
settimanale. GB suggerisce di stabilizzare questo modello e di espanderlo ad altre aree, ad
esempio la comunicazione e l’organizzazione di eventi. In questo modo si ottimizza l’impegno del
direttivo, si motiviamo le persone coinvolte e si rafforza lo spirito di gruppo.
Non essendoci altro da discutere il direttivo si aggiorna a data da definirsi indicativamente tra circa
2 mesi.
Il direttivo approva all'unanimità.
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