Modena, li' 13/12/2016
circ. n. 4/2016
GPPSBI - Gruppo di Palinologia e Paleobotanica
Società Botanica Italiana
On line: www.societabotanicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=22
Cari Colleghi,
inviamo la quarta circolare del 2016.
GPP-SBI Gruppo di Palinologia e Paleobotanica SBI
Resoconto 2016
Il 2016 è l’anno che ha siglato la fusione di due gruppi di lavoro in Palinologia e Paleobotanica per
costituire il Gruppo di Lavoro per la Palinologia e la Paleobotanica. La proposta era stata avanzata in
seguito a una riunione congiunta avvenuta a Roma, durante il congresso MedPalyno2015.
Per accordo congiunto, il coordinamento del nuovo gruppo GPP-SBI è stato mantenuto da Anna Maria
Mercuri, mentre Laura Sadori (coordinatore del ex-Gruppo di Paleobotanica) è divenuta la
rappresentante per l’Italia presso la IFPS – International Federation of Palynological Societies – a
partire dal 2016.
Dal 2013, la Società Botanica Italiana provvede all’iscrizione del GPP-SBI all’IFPS: questa azione ha
aumentato la visibilità e prestigio del gruppo italiano presso la associazione internazionale.
Attività svolte nel 2016
Nel corso del 2016, 4 circolari sono state redatte (da P. Torri) e inviate con notizie e comunicazioni
inerenti la Palinologia e materie correlate, in Italia e all’estero; le circolari saranno archiviate come ogni
anno nel sito della SBI tra le attività del gruppo.
Come ogni anno, varie iniziative sono state svolte da aerobiologi in collaborazione con AIA e per il
monitoraggio aerobiologico, con corsi di formazione e di aggiornamento.
- Contributo al comitato organizzativo del congresso SILAE (Societò Italo-Latino Americana di
Etnofarmacia), a Modena (11-15 settembre 2015) per il quale la SBI ha concesso il patrocinio
(http://www.silae2016.unimore.it/). Il Gruppo, ad opera di AM Mercuri, ha collaborato con
organizzazione della lectio magistralis di apertura [tenuta da Maria Leonor Peña Chocarro (Madrid · E),
Plants and people: a long history of human-environment interaction through archaeobotanical research (11 settembre)]
e della sessione intitolata “Archaeobotany and Ethnobotany” (12 settembre), che ha visto 11
comunicazioni orali oltre ad alcuni posters.
- Partecipazione al XIV International Palynological Congress - X International Organisation of
Palaeobotany Conference, in Salvador de Bahia – Brasile, 23-28 ottobre, organizzato dall’IFPS. Si
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tratta dell’appuntamento più importante per Palinologia e Paleobotanica, a scadenza quadriennale. La
partecipazione dei ricercatori italiani è stata assai limitata quest’anno (solo 4 italiani registrati), a causa
sia della distanza/costi sia – e soprattutto – per la sovrapposizione del periodo di congresso con il
primo semestre dei corsi delle nostre università. Ciononostante, la presenza al congresso è stata almeno
garantita e mantiene solidi i rapporti tra il gruppo italiano e le attività internazionali. Il prossimo
congresso sarà a Praga, sede per la quale si prevede una partecipazione più massiccia dei ricercatori
italiani.
- Sito web del network BRAIN-Botanica Records of Archaeobotany Italian Network: la rete include
tutti gli aderenti al GPP-SBI che lavorano/hanno lavorato su siti archeologici. Il sito web che raccoglie
e censisce dati archeobotanici in Italia è online ed è in fase di completamento nelle funzioni di ricerca
dati (https://brainplants.unimore.it/). Sono già state attivate due azioni di ricerca congiunta su Lycopus e
su Ficus: si prevede di pubblicare i dati di queste ricerche nel prossimo anno.
Dopo meno di 6 mesi di presenza in rete, si registrano 1103 visite (9 dicembre 2016).
Non appena conclusa la attivazione del network, si intende presentare la rete alla Società Botanica nel
prossimo congresso SBI.
Coordinatrice Gruppo Palinologia
Anna Maria Mercuri – Università di Modena e Reggio Emilia
Paola Torri (Segretaria) – Università di Modena e Reggio Emilia
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Gruppo di Palinologia e Paleobotanica SBI
Programma 2017
Il 2017 segna i 50 anni dalla istituzione del Gruppo di Palinologia.
Saranno sostenuti i corsi di aggiornamento sul monitoraggio aerobiologico e iniziative sulla “Giornata Nazionale
del Polline”, organizzata dall’Associazione Italiana di Aerobiologia
E’ già iniziata l’organizzazione del prossimo congresso MedPalyno2017 che si terrà in Barcellona (Spagna) dal 4
al 6 settembre 2017; l’organizazione è a cura del Gruppo APLE (Palinologi di Lingua spagnola) assieme ad APFL
(lingua francese) e GPP-SBI. Sarà il primo congresso che vede 3 associazioni palino logiche riunite. Sono previste
5 o 6 sessioni (tra l’altro, Aerobiologia, Melissopalinologia, Paleopalinologia, Biologia della riproduzione). Sarà
chiesto alla SBI il patrocinio.
Saranno portate avanti iniziative promozionali e di diffusione delle ricerche inerenti il network BRAIN - da
pianificare.
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