
 

 

 

 

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA ONLUS 
Associazione Scientifica Fondata nel 1888 

Via G. La Pira 4 – I 50121 Firenze – tel. 055 2757379 / fax 055 2757378 
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Gruppi di Lavoro Sezioni Regionali 
  
Algologia Abruzzese-Molisana 
Biologia Cellulare e Molecolare Emiliano-Romagnola 
Biotecnologie e Differenziamento Friulano-Giuliana 
Botanica Tropicale Laziale 
Botaniche Applicate Ligure 
Briologia Lombarda 
Conservazione della Natura Piemonte e Valle d’Aosta 
Ecologia Pugliese 
Fenologia e Strategie Vitali Sarda 
Floristica, Sistematica ed Evoluzione Siciliana 
Lichenologia Toscana 
Micologia Umbro-Marchigiana 
Orti Botanici e Giardini Storici Veneta 
Palinologia e Paleobotanica  
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 
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QUOTE SOCIALI 2018 
 

 Socio ordinario € 80,00 
 Socio familiare € 40,00 
 Socio studente € 40,00 
 Socio collettivo € 160,00 
 Socio sostenitore € 480,00 
 Socio affiliato € 35,00 
 Socio pensionato € 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 € 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 2018 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 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 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 
• Online dalla nostra Home Page www.societabotanicaitaliana.it  

 
 



 
 

 

Cari Soci, 
anche per quest’anno le iniziative botaniche sono moltissime e varie. Desidero quindi ringraziare tutti i 
Soci che hanno lavorato per organizzare le attività rendendo vivo e attraente il programma con molte-
plici iniziative a livello nazionale, regionale e locale. 
Nel 2017 il Congresso di Parma ha permesso di approfondire temi nuovi e stimolanti, presentando me-
todologia innovative e facilitando gli scambi di conoscenze tra ricercatori. Vogliamo ringraziare gli or-
ganizzatori per il loro lavoro accurato e preciso ed anche per l’atmosfera piacevole che si è creata du-
rante i tre giorni del Congresso. 
Il 113° Congresso sociale (V International Plant Science Conference), si svolgerà al Campus universita-
rio di Fisciano (Salerno) dal 12 al 15 settembre, e sarà caratterizzato da sessioni trasversali alle varie di-
scipline, con partecipazione di botanici che affrontano lo stesso tema a diversi livelli di scala.  
Anche quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di bandire 50 borse di studio per la partecipazione al 
Congresso dei giovani ricercatori, borse che comprendono il viaggio, l’iscrizione al Congresso stesso, la 
cena sociale e il pernottamento. L’esperienza degli anni passati ha confermato l’utilità di questa iniziati-
va. 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. 
I Gruppi di Lavoro sono come sempre molto attivi nell’organizzazione di workshop e altri scambi di 
idee e risultati della ricerca a livello nazionale e anche internazionale, attraverso la partecipazione a con-
gressi all’estero. Hanno organizzato iniziative i Gruppi di Palinologia e Paleobotanica, Floristica, Siste-
matica ed Evoluzione, Briologia, Micologia, Orti Botanici, Fenologia e Strategie Vitali, Piante Officinali, 
Biologia Cellulare e Molecolare e Biotecnologie e Differenziamento, Ecologia, Lichenologia, Vegeta-
zione, Specie Alloctone, Algologia e Conservazione della Natura. Ancora una volta ricordo che i Grup-
pi possono usufruire dell’esperienza che la Società ha messo a punto negli anni presentandosi a bandi 
nazionali o internazionali 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. 
Le Sezioni Piemonte e Valle d’Aosta, Laziale, Pugliese, Siciliana, Abruzzese-Molisana, Toscana, Ligure e 
Lombarda hanno organizzato conferenze, escursioni e altre attività botaniche: ricordo quanto sia im-
portante dare vitalità alle Sezioni Regionali per informare anche localmente sulle novità relative alla ri-
cerca ma anche alla comunicazione e alla didattica, coinvolgendo un pubblico ampio e vario nella divul-
gazione della botanica.  
Numerosi Soci hanno pubblicato volumi importanti per la diffusione della conoscenza botanica: ne ab-
biamo dato informazione tramite mail e ne abbiamo inserito notizia sul sito della Società.   
Relativamente ai periodici sociali, la rivista “Italian Botanist” è stata indicizzata in Scopus e questo è un 
ottimo risultato, ottenuto in breve tempo, grazie al lavoro intenso dell’editor, dei collaboratori e degli 
autori. Per “Plant Biosystems” il nuovo Comitato Editoriale è attivo e la rivista pubblica come sempre 
moltissimi articoli mantenendo il suo carattere di multidisciplinarità.  Il “Notiziario della Società Bota-
nica Italiana” è stato regolarmente pubblicato online ed è aperto a raccogliere articoli, atti della Società, 
del Gruppi e delle Sezioni ma anche brevi note, informazioni, notizie di vario tipo come si può vedere 
sul sito della Società nelle informazioni per gli Autori. Invito tutti i Soci a presentare i testi che deside-
rano pubblicare inviandoli alla Segreteria.  
Termino questa lettera invitando tutti i Soci a comunicarci, attraverso i Gruppi di Lavoro e le Sezioni 
Regionali ma anche come singoli, le idee le iniziative e i suggerimenti  in modo che il Direttivo possa 
rispondere sempre meglio alle necessità dei botanici. Invito inoltre i Gruppi e le Sezioni Regionali a 
stimolare le iscrizioni di nuovi Soci.  
Invito infine tutti voi a partecipare al Congresso di Salerno, 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, 30 marzo 2018 
 
 

Prot. n. 64/2018 
 

Ai Soci della Società Botanica Italiana  
 
LORO SEDI 
 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea annuale 
 
 
Caro Consocio, 
 

comunico che un’Assemblea ordinaria è convocata per il giorno 20 aprile 2018 presso il di-

partimento di Biologia dell’Università di Firenze, Via G. La Pira 4, in prima convocazione alle ore 

7.00 e in seconda alle ore 12.30, con il seguente O.d.g.: 

 
 
1) Comunicazioni 

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2017 

3) Approvazione Bilancio preventivo 2018 

4) Varie ed eventuali 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 
 

(Prof.ssa Consolata Siniscalco) 
 

onlus 



 
 
 

Firenze, 30 marzo 2018 
 
 

Prot. n. 65/2018 
 

Ai Soci della Società Botanica Italiana  
 
LORO SEDI 
 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea annuale 
 
 
Caro Consocio, 
 

comunico che un’Assemblea ordinaria è convocata per il giorno 20 aprile 2018 presso il di-

partimento di Biologia dell’Università di Firenze, Via G. La Pira 4, in prima convocazione alle ore 

7.00 e in seconda alle ore 13.00, con il seguente O.d.g.: 

 
1) Comunicazioni 

2) Scrutinio delle schede elettorali e proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 

2018-2020 

3) Elezioni del Collegio dei Revisori 

4) Varie ed eventuali 

 

Cordiali saluti. 

Durante lo spoglio delle schede si terrà l’intervento del prof. Blasi dal titolo “La valutazione del Ca-

pitale Naturale in Italia”. 

Il Presidente 
 

(Prof.ssa Consolata Siniscalco) 
 

onlus 



 
 
 

 
Firenze, 30 marzo 2018 

 
 

Prot. n. 66/2018 
 

Ai Soci della Società Botanica Italiana 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea 
 
 
Caro Consocio, 
 

comunico che un’Assemblea ordinaria è convocata a Fisciano (SA), presso la sede del 113° 

Congresso, il giorno 13 settembre 2018, in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda alle ore 

18.00, con il seguente O.d.g.: 

 
1) Comunicazioni 

2) Relazione annuale 2018 

3) Programma attività 2019 

4) Attività editoriale 

5) 60a Escursione sociale 

6) 114° Congresso sociale 

7) “Premio Società Botanica Italiana” 2018 

8) Varie ed eventuali 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
 

(Prof.ssa Consolata Siniscalco) 
 
 

 

onlus 



 

CALENDARIO 2018 DELLE ATTIVITÀ SOCIALI 
 
 

Marzo 
 

GRUPPO PER LA FLORISTICA, 
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE 

fine marzo – Reggia di Caserta – Workshop per l’identificazione delle piante 
raccolte sui Monti Casertani nel corso dell’escursione del Gruppo nel 2017 

SEZIONE TOSCANA marzo/aprile – luogo da definire – Seconda Edizione Seminario dal titolo “Dal-
la teoria alla pratica” (a cura della Rete degli Orti Botanici Montani della Tosca-
na) 

Aprile 
 

GRUPPO PER LA BRIOLOGIA 6 – Catania – “Session 4: Briosociology Actuality and Perspectives – Vriosocio-
logia attualità e prospettive” nell’ambito dei lavori del 52° Congresso SISV Role 
and Opportunities of Vegetation Science in Global Changing World 

SEZIONE SICILIANA 12 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” “Non esistono più le mezze stagioni? Come le piante 
rispondono ai cambiamenti climatici” (a cura di R. Guarino) 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

18 – Orto Botanico di Torino – “I novel food e le frontiere dell’alimentazione 
umana” (cura di Cinzia M. Bertea) 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

20 – Orto Botanico di Torino – “I nomi delle piante nelle parlate del Piemon-
te” – Incontro sul volume di G.P. Mondino (a cura di G.P. Mondino, R. Camo-
letto e E. Balbis) 

SEZIONE LIGURE 21 aprile/6 maggio – Supporto allo stand botanico in occasione di Euroflora 

SEZIONE LAZIALE data da definire – Roma – Sapienza Università – Seminario “La primavera sul 
Monte Pellecchia. Escursione sociale nel Parco Naturale regionale dei Monti 
Lucretili” (a cura di M. Giardini) 

GRUPPO PER LA MICOLOGIA data da definire – Torino – Sede della Mycotheca Universitatis Taurinensis – 
Riunione scientifica annuale sul tema “Le collezioni di microrganismi: focus sul-
la rete italiana” in applicazione di quanto previsto dal protocollo di Nagoya 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA aprile/maggio – Riserva Naturale Regionale di Marina di Vasto – BIOBLITZ (a 
cura dell’Università del Molise) 

Maggio 
 

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E 
I GIARDINI STORICI 

3 – Genova, in occasione di Euroflora, incontro sul tema “Piante invasive e re-
sponsabilità degli Orti botanici” 

SEZIONE LIGURE 12 – Escursione floristica primaverile a Deiva-Framura  

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E 
I GIARDINI STORICI 

7/12 – Lisbona (Portogallo) – Partecipazione all’ VIII EUROGARD – Eight 
European Botanic Gardens Congress: “Botanic Gardens , People and Plants 
for a Sustainable World” e visita agli orti botanici di Lisbona e Coimbra 

GRUPPO PER LA FLORISTICA, 
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE 

9/12 – Escursione floristica di studio in Puglia “Dalla Murgia delle Gravine al 
mare, nel settore occidentale dell’Arco ionico” (a cura di R. Di Pietro, G. Misa-
no, P. Medagli, E. Perrino, G. Silletti, M. Terzi, V. Tomaselli) 

SEZIONE LOMBARDA 12 – Escursione floristica alla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino 

SEZIONE SICILIANA 18 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” Fascination of Plants Day “Belle da morire. Piante 
predatrici e piante velenose, quando l’attrazione diventa fatale” (a cura di C. 
Salmeri) 



 

SEZIONE SICILIANA 22 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” Giornata Mondiale delle Diversità Biologica “Piante e 
Biodiversità: problematica di ieri, di oggi e, ancor più, di domani” (a cura di 
F.M. Raimondo) 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

23 – Orto Botanico di Torino – “Il collezionismo scientifico e la collezione mi-
cologica di Mario Strani: perché 3000 funghi di gesso” (a cura di M. Martelli) 

SEZIONE LAZIALE 29 – Roma, Sapienza Università – Seminario su “Aggiornamenti sulla flora e 
sulla vegetazione dei Monti Lepini” (a cura di R. Copiz) 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

30 – Orto Botanico di Torino – “Cannabis: 101 ragioni per non mandarla in 
fumo” (cura di G.B. Appendino) 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA data da definire – Cypripedium calceolus Escursione al Parco Nazionale Abruzzo, 
Lazio e Molise (progetto Life FLORANET) 

SEZIONE TOSCANA tarda primavera – Escursione annuale 

SEZIONE PUGLIESE terza settimana di maggio – luogo da definire – Escursione botanica 

Giugno 
 

SEZIONE LIGURE 3 – Mostra su Clarence Biknell 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA 4/8 – Sulmona (AQ) – 15° conferenza dell’Eurasian Dry Grassland Group 
(parte dell’International Association for Vegetation Science), in collaborazione 
con EDGG, Università Sapienza, Parco Nazionale della Majella 

SEZIONE SICILIANA 5 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” Giornata mondiale dell’Ambiente “La plastica nel 
piatto: dal mare al fritto di paranza” (a cura di L. Naselli Flores) 

GRUPPO PER LA FENOLOGIA E LE 
STRATEGIE VITALI 

6/8 (data da confermare) – Bologna, Dipartimento BiGeA – Workshop “Cam-
biamenti ambientali e biologia della specie” 

GRUPPO PER LE PIANTE 
OFFICINALI 

7/9 – Albenga, CERSAA – Scuola “Paolo Ceccherelli” della Società Italiana di 
Fitochimica e delle Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari e da Profumo 
(SIF) “Filiera corta in campo erboristico e medicinale: sviluppo tecnologico e 
programmazione comunitaria” 

SEZIONE LIGURE 10 – Campo Ligure (GE) – Supporto all’organizzazione della festa annuale del 
Giardino Botanico Pratorondanino 

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

13/15 – Sanremo, Centro di ricerca Orticultura e Florovivaismo del CREA – 
Riunione scientifica congiunta (a cura di B. Ruffoni, A. Giovannini e M. Savo-
na) 

SEZIONE LIGURE 13/15 – Sanremo, IM presso Villa Ormond – Supporto all’organizzazione della 
riunione del Gruppo per le Biotecnologie e Differenziamento 

GRUPPO PER L’ECOLOGIA 23/26 (data indicativa) – Workshop di ricerca in campo "Il pattern di biodiver-
sità floristica in praterie montane dell'Appennino centrale: aspetti strutturali e 
risposte funzionali", Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pescasseroli, 
AQ) 

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E 
LA PALEOBOTANICA  

26/29 – Palmas, Canarie – Congresso IWAA (International Workgroup of 
Africa Archaeobotany) con patrocinio GPPSBI 

GRUPPO PER LA LICHENOLOGIA data da definire – Escursione in Alta Valle Maira ( a cura di E. Bocca) in colla-
borazione con la Società Lichenologica Italiana 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA data da definire – Escursione nel SIC di Monte Pallano (CH) (a cura 
dell’Università del Molise) 

Luglio 
 

SEZIONE TOSCANA 5 – luogo da definire – Convegno annuale in memoria di Maria Ansaldi 



 

SEZIONE SICILIANA 5 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” “Orchideee di Sicilia” (a cura di P. Mazzola) 

GRUPPO PER LA BRIOLOGIA prima decade – Escursione sociale nel Parco Nazionale dell’Appenino Tosco-
Emiliano (a cura di A. Petraglia) 

GRUPPO PER LA VEGETAZIONE E 
SEZIONE LOMBARDA 

13/16 – Escursione annuale su “Vegetazione ed habitat di quota delle Alpi Re-
tiche” 

GRUPPO PER GLI ORTI BOTANICI E 
I GIARDINI STORICI E SEZIONE 
SICILIANA 

31 – Catania – 160°anniversario della fondazione dell’Orto Botanico: incontro 
su “Botanica e recupero delle funzioni istituzionali degli Orti botanici universi-
tari” 

GRUPPO PER LA LICHENOLOGIA data da definire – P.N. Alpi Marittime: “Arthopyrenia workshop on demand” (a 
cura di D. Isocrono e S. Ravera) in collaborazione con la Società Lichenologica 
Italiana 

GRUPPO PER LE PIANTE 
OFFICINALI 

data e luogo da definire – Workshop “Lo stato dell’arte Farmacobotanica” 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA data da definire – Adonis distorta e Androsace mathildae  Escursione al Parco Na-
zionale della Majella (progetto Life FLORANET) 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA luglio/agosto – Attività presso il Giardino Alpino di Campo Imperatore con 
programma da definire – Università degli Studi dell’Aquila 

Agosto 
 

SEZIONE PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

4 – Escursione della Sezione Regionale al Colle dell’Agnello (Pontechianale, 
CN) - Passeggiata naturalistica in quota tra le bellezze floristiche della Valle Va-
raita (a cura di M. Pascale, M. Mucciarelli e W. Camusso) 

Settembre 
 

GRUPPO PER LE SPECIE 
ALLOCTONE 

4/7 – Dublino (Irlanda) – partecipazione a Neobiota 2018 “10th International 
Conference on Biological Invasion: New Directions in Invasion Biology”con 
un contributo del Gruppo nell’ambito di uno dei due workshop previsti 

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA 12/15 – FISCIANO (SA) – 113° CONGRESSO SOCIALE 

SEZIONE SICILIANA 27 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” “Dagli antipodi ai giardini mediterranei: la lunga storia 
dei nostri Ficus monumentali” (a cura di S. Fici) 

SEZIONE TOSCANA data da definire – Siena – Convegno sui risultati di vari progetti LIFE e in parti-
colare il progetto “Selpibiolife” e il XXII convegno dell’Unione Micologica Ita-
liana 

SEZIONE LAZIALE data da definire – Roma – Sapienza Università – Seminario “I Monti Ernici nei 
dintorni dell’arco di Trevi” (a cura di B. Petraglia) 

GRUPPO PER LA LICHENOLOGIA data e luogo da definire – Escursione lichenologia (a cura di R. Benesperi) in 
collaborazione con la Società Lichenologica Italiana 

GRUPPO PER LA LICHENOLOGIA data e luogo da definire – Riunione del Gruppo 

Ottobre 
 

SEZIONE LIGURE 7 – Varese Ligure (SP) o Rovegno (GE) – Escursione micologica autunnale 

SEZIONE LAZIALE 9 – Roma – Sapienza Università – Seminario “Le Orchidee del Lazio, iconogra-
fia e distribuzione” (a cura di B. Petraglia) 

SEZIONE SICILIANA 18 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” “Il legame indissolubile tra i funghi e l’uomo” (a cura 
di G. Venturella) 



 

GRUPPO PER LA FLORISTICA, 
SISTEMATICA ED EVOLUZIONE 

26/27 – Roma, Orto botanico – Riunione scientifica 

SEZIONE ABRUZZESE-MOLISANA data da definire – Università degli Studi dell’Aquila – Workshop “Il verde urba-
no” in collaborazione con altre associazioni scientifiche ed ambientalistiche 

SEZIONE TOSCANA tardo autunno – luogo da definire – assemblea annuale 

Novembre 
 

SEZIONE LIGURE 9 – Genova – Riunione scientifica autunnale 

GRUPPO PER L’ALGOLOGIA 16/17 – Catania – Riunione scientifica annuale (a cura di G. Alongi) 

SEZIONE LAZIALE 20 – Roma – Sapienza Università – Seminario “La banca dati floristica del Mu-
seo Erbario dell’Università di Roma “La sapienza”: stato dell’arte e prospettive 
future” (a cura di M. Iberite e M. Latini) 

SEZIONE SICILIANA 22 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” “Le diatomee: viaggio fra scienza e arte” (a cura di 
A.M. Mannino) 

GRUPPO PER LE SPECIE 
ALLOCTONE 

data da definire – Milano – Riunione scientifica 

GRUPPO PER LA MICOLOGIA data da definire – Sapienza Università di Roma – Giornata tematica sulla con-
servazione in situ delle specie fungine, al fine di promuovere iniziative a livello 
nazionale rispetto agli obiettivi definiti in ambito IUCN per quanto riguarda i 
funghi 

SEZIONE SICILIANA data e luogo da definire – Riunione scientifica 

Dicembre 
 

SEZIONE SICILIANA 13 – Palermo – Università di Palermo, Sezione Botanica – Conferenze “Biodi-
versamente consapevoli” “Le piante natalizie tra simbologia e mito” (a cura di 
F.M. Raimondo) 

GRUPPO PER LE PIANTE 
OFFICINALI 

inizio di dicembre – Pisa, Certosa di Calci – Workshop “Mare di agrumi” 

GRUPPO PER LA CONSERVAZIONE 
DELLA NATURA 

data e luogo da definire – Workshop “Prima applicazione del Red-List Index in 
Italia: re-assessment dello stato di conservazione della flora vascolare italiana di 
interesse prioritario” 

durante il 2018 
 

SEZIONE LOMBARDA data da definire – Area Del Gavia – Escursione annuale 

SEZIONE LOMBARDA data da definire – Aree carsiche della provincia di Vicenza – Escursione con-
giunta con la Sezione Veneta 

SEZIONE LOMBARDA data e luogo da definire – Corso di statistica per giovani botanici e ricercatori 

SEZIONE LOMBARDA date da definire – Conferenze sulla Biodiversità in collaborazione con 
l’Associazione Botanica Bresciana 

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E 
LA PALEOBOTANICA 

date e luogo da definire – Corsi in campi diversi di actuopalinologia e i relativi 
congressi 

GRUPPO PER LA PALINOLOGIA E LA 
PALEOBOTANICA 

divulgazione del network BRAIN (http://brainplants.unimore.it/)che sarà im-
plementato con off-sites (laghi e siti non archeologici) e siti extra-italiani 

      
 

 
Le attività potranno subire variazioni e imprevisti 

Si invitano i Soci a controllare il sito internet della SBI 
www.societabotanicaitaliana.it 



 

113° Congresso della Società Botanica Italiana onlus 
V INTERNATIONAL PLANT SCIENCE CONFERENCE (IPSC) 

Fisciano, Campus Universitario, 12 - 15 September 2018 

Programme 

Wednesday 12 September 2018 

9:00-12:00 Registration and poster installation 

12:00-13:00 Welcome lunch 

13:30-14:00 Opening ceremony 

Symposium 1 

NEW FRONTIERS IN PLANT DEVELOPMENT AND ADAPTATION TO ADVERSE ENVIRONMENTAL 

CONDITIONS 
(Chairpersons: M.M. Altamura and S. Castiglione) 

Key words: plant development, stress responses, plant hormones, genome editing, biotechnology 

14:00-14:30 • Bettina Hause, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Germany (30 + 5 min) 
    “The plant hormone jasmonic acid - functions in flower development of tomato” 

14:30-15:30  Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 

15:30-16:00  Coffee Break 

16:00-16:30 • Jochen Kumlehn, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK),  
    Gatersleben, Germany (30 + 5 min)  
   “Title to be defined” 

16:30-18:00  Six presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 

18:00-19:30  Poster session and Working Group meetings 

 

Thursday 13 September 2018 

Symposium 2 

SECONDARY METABOLITES IN PLANT-ORGANISM INTERACTIONS 
(Chairpersons: S. Piacente and A. Bisio) 

Key words: secondary metabolites, plant-organism interactions, phytochemistry 

9:00-9:30 • John Pickett, Cardiff University, United Kingdom (30 + 5 min) 
    “Plant-insect signalling regulates secondary metabolites for defence” 

9:30-11:00  Six presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 

11:00-11:30  Coffee Break  

11:30-12:00 • Leandros Skaltsounis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece (30 + 5 min) 
    “Olive bioactive compounds: Chemistry and Biology” 

12:00-13:00  Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 

13:00-14:00  Lunch 

 

 



 

Symposium 3 

PLANT LIFE IN EXTREME ENVIRONMENTS: A CHALLENGE FOR ECOLOGICAL RESEARCH  
(Chairpersons: C. Wellstein and S. Martellos) 

Key words: plant-habitat interactions, species interactions, community assembly, environmental stress 

14:00-14:30  • José María Fernández-Palacios, University of La Laguna, Tenerife, Spain (30+5 min) 
   “Oceanic island summits, an extreme insular environment” 

14:30-16:00  Six presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 

16:00-16:30  Coffee Break 

16:30-17:00  • Martin Grube, Universität Graz, Austria (30 + 5 min) 
   “Lichen symbioses as hubs of microbial complexity” 

17:00-18:00  Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 

18:00-19:00  General Meeting of the Italian Botanical Society (members only) 

19:00-19:45  Presentation of new botanical books 

20:30-23:30  Congress social dinner 

 

Friday 14 September 2018 

Symposium 4 

EVOLUTION AND DIVERSITY IN EXTREME ENVIRONMENTS 
(Chairpersons: L. Peruzzi and G. Domina) 

Key words: adaptation, environmental drivers, evolution, floristics, phylogeny, systematics 

9:00-9:30 • Elvira Hörandl, University of Göttingen, Germany (30+5 min) 
   “Plant evolution in alpine ecosystems: direct and indirect influence of cold stress” 

9:30-11:00  Six presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 

11:00-11:30  Coffee Break  

11:30-12:00  • Silvia Matesanz, King Juan Carlos University, Spain (30+5 min) 
   “Evolutionary ecology of gypsum specialists: insights into climate change responses” 

12:00-13:00  Four presentations to be selected from abstracts (12 + 3 min each) 

13:00-13:30  Congress Closure 

13:30-14:30  Lunch  

 
Post-congress event at the University Campus of Fisciano 

 
15:00-16:30 Workshop on the Coordinamento della Rete Italiana dei Musei Botanici (CORIMBO) project 
 
Saturday 15 September 2018 

 
8:00-15:00  Post-conference excursion to the WWF protected area “Oasi di Morigerati” at the Cilento, Vallo 

di Diano e Alburni National Park 
 

 
The timetable may be modified 

 



 

 
 

“PREMIO SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA” 
 

Anche per il 2018 il “Premio Società Botanica Italiana” sarà assegnato a dottori di ricerca per tesi di dottorato 
discusse nel triennio 2015 - 2017 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 2018 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 113° Congresso di Fisciano 
(SA). 

 
 

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 scari-
cabile 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 per-
mettere 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/113. 
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 - 113° 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 31/05/2018 dopo 31/05/2018 
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 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 12, 13 e 14 settembre 2018 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 2018. 
 



 

 
 
Carissimi Soci, 
siamo lieti di invitarvi al 113° Congresso della Società Botanica Italiana (V International Plant Science Conferen-
ce) che si terrà a Fisciano da mercoledì 12 a sabato 15 Settembre 2018. 
Il Congresso, che ospiterà relatori internazionali di chiara fama appositamente invitati, si svolgerà presso il Cam-
pus dell’Università di Salerno (Fisciano); nel pomeriggio di venerdì 14 settembre si svolgerà un incontro su tema-
tiche relative al progetto CORIMBO; tale incontro si terrà presso una delle aule del Campus di Fisciano. La cena 
all’aperto (tempo permettendo) sociale si svolgerà presso il Consorzio dell’Appennino Meridionale, struttura che 
si trova all’interno del Campus di Fisciano. Sabato 15 settembre è prevista un’escursione nel Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 
I relatori forniranno una panoramica dei recenti sviluppi e approcci nel loro campo di ricerca. Auspichiamo che il 
113° Congresso della Società Botanica Italiana attiri non solo scienziati senior, ma anche dottori di ricerca e gio-
vani ricercatori interessati alle tematiche trattate. 
La lingua ufficiale del convegno sarà l’inglese, salvo che per gli eventi post-congresso del 14 e 15 settembre. 
Proposte di riassunti per presentazioni orali e poster sono ben accette e le iscrizioni per tutti i partecipanti inte-
ressati saranno aperte a breve. Gli organizzatori vi informeranno se la presentazione sarà orale o poster. 
Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera sono disponibili 250 posti letto presso le residenze universitarie 
di Fisciano.  
Si consiglia di procedere alla prenotazione al più presto possibile per questioni organizzative. 

 
Gli Organizzatori 

 
 
 
 

LOGISTICA 
 
 

La maggior parte degli alberghi, contattati dagli organizzatori, offre il pernottamento con colazione a prezzi scon-
tati 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 113° Congresso della Società Botanica Italiana. 
 
Il Congresso si terrà presso l’edificio F3, piano -1, Aula P1 del Campus Universitario di Fisciano (SA), mentre 
l’evento post-congressuale di venerdì 14 settembre si terrà presso un’aula da definire del Campus di Fisciano. 
 
Per chi viene in treno: dalla stazione di Salerno si può raggiungere la sede del congresso utilizzando gli autobus 

di linea CSTP n. 7, 17 o 27 (http://www.cstp.it/v2/orariuniversita.html), scendere alle 
pensiline del Campus.  

Per chi viene in aereo: fare riferimento ai seguenti link https://musa-as.unisa.it/musa-fe/#!/bus/list, 
http://www.aeroportodinapoli.it/in-arrivo/in-autobus . 

 
Per chi viene in auto: 
Da Napoli: Autostrada A3 (Napoli-Salerno-Reggio Calabria); proseguire verso Sud ed immettersi sul raccordo 

autostradale Salerno-Avellino; proseguire in direzione Avellino ed uscire allo svincolo 
Università, alla rotonda svoltare a destra e proseguire a destra. 

Da Napoli: Autostrada A16 (Napoli-Bari); dalla barriera Napoli Est immettersi sulla A30 (Caserta-Salerno), dire-
zione Salerno, e proseguire fino allo svincolo per Avellino. Poco dopo l'immissione sul 
raccordo autostradale Salerno-Avellino, uscire a Fisciano-Mercato San Severino; alla fine 
dello svincolo proseguire verso destra. 

Da Est (Bari): Autostrada A16 (Bari-Napoli); uscire al casello Avellino Est ed immettersi sul raccordo autostrada-
le Avellino-Salerno; uscire a Fisciano-Mercato San Severino; alla fine dello svincolo pro-
seguire verso destra. 

Da Sud (Reggio Calabria): Autostrada A3 (Reggio Calabria-Salerno-Napoli); prima di Salerno prendere la dirama-
zione per le Autostrade A1 e A16 e, proseguendo in direzione Avellino, uscire allo svin-
colo Università, alla rotonda svoltare a sinistra. 

 
Per qualsiasi altra informazione riguardo ai trasporti per raggiungere il campus di Fisciano dell’Università di Sa-
lerno fare riferimento al seguente link: http://web.unisa.it/vivere-il-campus/campus/trasporti  
 



 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

Prezzi convenzionati per prenotazioni fatte entro E NON OLTRE il 31 maggio 2018, specificando: 
“Partecipazione 113° Congresso Società Botanica Italiana” 

 
NB: Fisciano è sede di numerosi congressi universitari: 

si suggerisce pertanto di fare la PRENOTAZIONE ALBERGHIERA IL PRIMA POSSIBILE 
 
 

Tariffe giornaliere, comprese prima colazione e tassa di soggiorno salvo ove diversamente specificato 
 
 
Residenze Universitarie Campus di Fisciano 
http://www.edisu.sa.it/fileadmin/user_upload/adisu/accomodation.php#1  
email: residenze.fisciano@lacascinaglobalservice.it  
(la prenotazione delle residenze va effettuata al più presto possibile ed esclusivamente via email specificando: 
numero di occupanti degli appartamenti (max tre persone), nome cognome di ogni ospite, date di arrivo e par-
tenza) 
 

Costo giornaliero monolocale   € 20 
Costo giornaliero appartamento 2/3 persone  € 51 

 
 
San Severino Park Hotel **** 
Via Bagnara, 12 - 84085 Mercato San Severino (SA) 
Tel. +39 089 820096 - Fax + 39 089 8201011 
email prenotazioni@sanseverinoparkhotel.com, info@sanseverinoparkhotel.com 

 
Camera singola    € 52 
Camera doppia     € 62 

 
 
Vea Resort Hotel **** 
Via San Gerardo Snc, Frazione Ciorani - 84085 Mercato San Severino (SA) 
Tel. +39 089 825953 - Fax + 39 089 820466 - e-mail info@vearesort.it 
(il Vea Resort è un’ottima struttura alberghiera ma è un poco decentrata rispetto alla sede del congresso, le per-
sone che volessero pernottarvi devono informarsi se l’hotel fornisce un servizio di navetta per il trasporto presso 
l’università di Fisciano) 
 

Camera singola     € 55 
Camera doppia     € 65 

 
 
Hotel Dei Principati **** 
Via S. Allende - 84081 Baronissi (SA) 
Tel. +39 089 9566401 - Fax +39 089 9566366  
email info@hoteldeiprincipati.it 
 

Camera singola     € 60 
Camera doppia     € 69 

 
 
Polo Nautico **** 
Via Lungomare Colombo - 84129 Salerno 
Tel. +39 089 711196 - Fax +39 089 630 39 87 
 

Camera singola standard   € 70 
Camera singola superior vista mare  € 85 
Camera doppia standard   € 80 
Camera doppia superior vista mare  € 95 

 
 



 

Hotel Santa Caterina *** 
Via Antinori 2 - 84084 Fisciano (SA) 
Tel. +39 089 958050 - Fax +39 089 958055 
 

Camera singola     € 50 
Camera doppia     € 60 
Camera tripla    € 75 

 
 
Hotel Plaza *** 
Piazza Vittorio Veneto 42 - 84123 Salerno 
Tel. +39 089 224477 - Fax +39 089 237311 
email info@plazasalerno.it 
 

Camera singola     € 57 
Camera doppia     € 88 

 
 

B&B Casa De Falco 
Via Roma 17 - 84084 Fisciano (SA) 
Tel. +39 348 5649013 

Camera singola    € 30 
Camera doppia    € 50 

 
 
B&B Pozzo dei Desideri 
Vicolo Pacileo 3 - 84084 Fisciano (SA) 
Tel. +39 328 542 9684 
 

Camera singola    € 30 
Camera doppia    € 50 
Camera tripla    € 90 
Camera quadrupla             € 120 

 
 
B&B La Tortora 
Via Pendino 47 - 84084 Fisciano (SA) 
Tel. + 39 328 748 0780 
 

Camera singola    € 30 
Camera doppia    € 50 

 
 
B&B La Bottega dei Mangiari 
Via Roma 35 - 84084 Fisciano (SA) 
Tel. +39 089 950 1009 
 

Camera singola    € 40 
Camera doppia    € 50 

 
 
B&B CasAlbergo Nobile Casato 
Via Casa Gaiano 55 - 84084 Penta (SA) 
Tel. +39 089 958309 
email nobilecasato@retesolidale.it 
 

Camera singola    € 25 
Camera doppia    € 50 

 
 



 

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/113 e alla quale si può accedere solo dopo aver effettuato 
l’iscrizione, entro e non oltre il 31 maggio 2018, 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 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 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 “di-
dascalia” 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.  New frontiers in plant development and ge-

nome modifications by means of innovative 
biotech methodologies in response to ad-
verse environmental conditions 
1.1 plant development 
1.2 stress response 
1.3 plant hormones 
1.4 genome editing 
1.5 biotechnology 

 
2. Secondary metabolites in plant interaction  

2.1 secondary metabolites 
2.2 plant-organism interactions 
2.3 phytochemistry 
 

3. Plant life in extreme environments: a chal-
lenge for ecological research 
3.1 plant-habitat interactions 
 
 

 
 
3.2 species interactions 
3.3 community assembly 
3.4 environmental stress 

 
 
4. Evolution and diversity in extreme environments 

4.1 adaptation 
4.2 environmental drivers 
4.3 evolution 
4.4 floristics 
4.5 phylogeny 
4.6 systematics 
 
 

5. Free topic 


