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conSIGlIo DIrettIvo

riunione dell’8 febbraio 2008

la riunione del consiglio Direttivo si è tenuta a
firenze alle ore 11.00 presso la Sede sociale; presen-
ti: chiatante, manes, nardi, pavone, Sburlino e
longo.

1) Comunicazioni
la fondazione di Società Scientifiche sulla
Biodiversità “Systema natura”, della quale la S.B.I. è
socio fondatore, ha inviato ai Soci alcune schede sulla
Biodiversità da compilare.

2) Variazioni allo Statuto della Fondazione per la Flora
Italiana
Il presidente informa che sono stati presi i primi con-
tatti con gli uffici preposti alla concessione di perso-
nalità giuridica alla fondazione per la flora Italiana.
Da questo è emerso che ci sono alcune cose da siste-
mare: capitale sociale da aumentare (almeno €
100.000,00) e variazioni di Statuto che portino la
fondazione ad essere un ente giuridico.
Il c.D. dà mandato al presidente di fare le opportu-
ne variazioni allo Statuto e di andare dal notaio per
fare ogni atto richiesto.

3) 103° Congresso 2008
Il comitato organizzatore del congresso sta andan-
do avanti nel suo mandato ed è oramai a buon punto
con tutti i contatti.

4) Congresso Internazionale 2009
Il presidente informa che, dopo aver abbandonato
l’idea del congresso in marocco, si è informato per
pantelleria. purtroppo però ha riscontrato problemi
logistici, in quanto l’isola non offre strutture che pos-
sano contenere più di 150 persone. altre sedi propo-
ste sono: Bari, napoli o la reggia di portici.

5) Attività Editoriale
non essendoci gli editori, questo argomento viene
rinviato al prossimo c.D.

6) Nuovi Soci
Si accettano i nuovi Soci: dott. G. Bettini di parto
(po), presentato dai Soci c. ricceri e B. foggi; prof.
f. Bonali di Sesto ed uniti (cr), presentato dai Soci
e. Zanotti e f. Giordana; prof.ssa v. cabras di Sassari

(SS), presentata da D. chiatante e B. corrias;
prof.ssa r. coen di roma, presentata dai Soci f.
lucchese e p.m. Guarrera; dott.ssa l. facioni di
roma, presentata da Soci e. Del vico e a. tilia; sig.
u. ferrando di mele (Ge), presentato dai Soci S.
peccenini e m.a. Guido; dott.ssa c. micheli di Santa
maria di Galeria (rm), reiscrizione dal 2008; dott.
a. papini di firenze, reiscrizione dal 2008; prof.ssa
c. perrota di lecce (le), presentata dai Soci G.
Dalessandro e G. piro; dott.ssa m.t. Stirpe di roma,
presentata dai Soci e. Del vico e a. tilia; dott.ssa f.
Surbera di pomezia (rm), presentata dai Soci e. Del
vico e a. tilia.
Si accettano le dimissioni di: prof. l. curti di
padova, Socio dal 1966; dott. a.G. Zanetta di arona
(no), Socio dal 2003.

7) Varie ed eventuali
Il prof. raimondo ha inviato più bozze di carta inte-
stata e logo per la fondazione per la flora Italiana.
Dopo un giro di tavolo la maggioranza decide quale
utilizzare. 

la seduta si conclude alle ore 14.30.

riunione del 18 aprile 2008

la riunione del consiglio Direttivo si è tenuta vener-
dì 18 aprile alle ore 9.30 a firenze, presso la Sede
della Società. Sono presenti: D. chiatante, S.
onofri, e. nardi, n. longo, p. Grossoni, f.
taffetani, f.m. raimondo. assenti: f. manes, G.
Sburlino, G. Berta, c. Blasi, G. venturella, p.
pavone. 

1) Comunicazioni
Il presidente riferisce che sono state scartate le ipotesi
del congresso Internazionale del 2009 in marocco,
firenze e napoli (portici). Il prof. raimondo ripro-
pone firenze, senza con questo necessariamente coin-
volgere i botanici fiorentini. per lo stesso, firenze è la
sede ideale per un congresso Internazionale. Il
Direttivo se ne dovrebbe fare carico, con l’aiuto però
di una rappresentanza della sede fiorentina. per quan-
to riguarda i finanziamenti, si potrebbe pensare ad
una campagna di recupero soldi (chiede impegno dei
colleghi fiorentini).
nardi replica che il Dipartimento ha seri problemi
economici a causa di una cattiva gestione dei bilanci
e rischia inoltre di scomparire nei prossimi mesi. Il
prof. raimondo interviene dichiarando di essere
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seriamente preoccupato che una istituzione così anti-
ca e prestigiosa, e così legata alla S.B.I., rischi di non
esistere più e si impegna a far fronte a tutti i vari
aspetti del problema. prende la parola il presidente
facendo notare di aver avuto una esperienza analoga
a milano, che ebbe esiti piuttosto positivi. la S.B.I.
ha perso mesi preziosi nella scelta del nord africa e
del contatto che non era affidabile e ormai rimango-
no dieci giorni per decidere.
Il prof. chiatante rende noto che non c’è ancora una
lista per il nuovo Direttivo e che esiste solo la candi-
datura, quale presidente, del prof. f.m. raimondo.
tornando all’argomento congresso, viene proposto
di posporre il congresso Internazionale di un anno.
per il congresso 2009 rimane la sede di napoli
portici; nel 2010 ci sarà optIma in turchia e sarà
anche l’anno di countdown; per il 2011 potrebbe
essere organizzato un congresso Internazionale a
palermo, in occasione del 150° anniversario dell’uni-
tà d’Italia.
chiatante inoltre comunica che la Società Italiana di
fisiologia vegetale cambierà nome in Società Italiana
di Biologia vegetale. comunica anche che sarà a
Salerno, alla fitomed, a fine mese.
Il ministero per i Beni e le attività culturali ha
comunicato alla S.B.I. che riceverà a breve un con-
tributo di € 1.000,00 per la stampa dell’Informatore
Botanico Italiano dell’anno 2005.
è pervenuta una richiesta di aiuto dall’erbario di
utrecht. Il c.D. decide di inviare una lettera affinchè
una così pregevole istituzione non venga chiusa.

la riunione del c.D. viene sospesa per poter dar
luogo all’assemblea e verrà ripresa alle ore 14.00.

2) Congresso Sociale 2008
Il presidente comunica che l’organizzazione del
congresso di reggio calabria è a buon punto, sia per
quanto concerne il programma scientifico, sia dal
punto di vista logistico. Il prof. Spampinato invierà
al più presto il programma definitivo.

3) Rinnovo convenzione con Taylor & Francis
la rivista plant Biosystems procede con buon esito e
l’Impact factor relativo sta aumentando. Si prevede
di passare a 4 volumi l’anno. Gli abbonamenti attual-
mente risultanti sono 104, ma dovrebbero essere
effettivamente 150. Il presidente propone il rinnovo
della convenzione quinquennale con la casa editrice
taylor & francis; il consiglio approva. Il prof. Blasi
non è contento del comitato editoriale a causa della
poca disponibilità; non credeva che il suo incarico
fosse così pesante.

4) Modifiche ordinamenti didattici legge 270
Il presidente propone una riunione dei docenti sulla
riforma degli ordinamenti didattici, legge 270, a
roma, presso il Dipartimento di Biologia vegetale
dell’università “la Sapienza”, a maggio. occorre
chiedere al prof. manes per l’avvio di una discussio-
ne su questo argomento. Si potrebbe inviare un avvi-

so ai Soci, che dovrebbero rispondere, se interessati.
Il c.D. approva.

5) Riviste Societarie
Il prof. venturella, assente, ha fatto sapere che il
Supplemento n. 1 del secondo numero del 2007
dell’Informatore Botanico Italiano è pronto. Il primo
volume del 2008 è in ritardo a causa dei tempi dei
revisori e degli aa., che devono essere ripetutamente
sollecitati.

6) Escursione Sociale 2008
al momento per l’escursione sociale a pieve tesino
(tn) ci sono poche prenotazioni, ma se ne prevedo-
no altre. l’escursione si terrà in qualsiasi caso. Il prof.
onofri rassicura sull’organizzazione.

7) Nuovi Soci
Sono stati proclamati Soci: la dott.ssa c. artese di
firenze, presentata da p. Grossoni; dott. W.
Inclimona di Scicli (rG), presentato da r. e. turrisi
e e. poli marchese; dott. f. mascia di elmas (ca),
presentato da G. Bacchetta e m. casti; dott.ssa v.
lombardozzi di roma, presentata da G. caneva e S.
ceschin; prof. a. rambelli di viterbo, presentato da
S. pignatti e G. massari. Sono state accettate le
dimissioni di: dott.ssa agnese campa di roma,
Socio dal 2004; Dipartimento di Scienze Botaniche
dell’universtà di cagliari, Socio dal 1993; dott.ssa
ombretta repetto di alessandria, Socio dal 2004;
dott. alessandro vianello, Socio dal 2006.

8)Varie ed eventuali
Il presidente propone di sostenere finanziariamente
l’opera editoriale “Herbaria” (manuale d’erbario del
socio f. taffetani ed altri), che sarà stampata da
nardini editore. Il presidente ha avuto un incontro
con la casa editrice. I diritti d’autore andranno alla
Società Botanica Italiana. Il c.D. approva.
Il presidente riferisce che la prof.ssa torrigiani solle-
cita i Soci della S.B.I. ad aderire alla S.I.f.v.
Il c.D. dà mandato al prof. nardi di informarsi sulla
questione sollevata dalla prof.ssa mariotti lippi circa
la situazione dell’orto Botanico e della sua richiesta
di scrivere una lettera al rettorato di firenze.

la riunione si chiude alle ore 15.00.

riunione del 13 giugno 2008

la riunione del consiglio Direttivo della S.B.I. si è
tenuta il 13 giugno alle ore 10.30 presso la sede
sociale di firenze. Sono presenti alla riunione:
chiatante, manes, onofri, pavone, Berta, Blasi,
nardi, Sburlino, venturella e longo. assente
Grossoni.

1) Comunicazioni
Il presidente comunica che è pervenuta una lettera
dal dott. Bedini, presidente di ribes, che si rincresce
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per la mancata partecipazione della S.B.I. all’iniziati-
va organizzata in comune con l’apat. Il prof. Blasi
dà lettura della lettera di risposta. Il presidente
comunica che successivamente è pervenuta una lette-
ra d’invito da parte del dott. todisco dell’apat e dà
lettura della lettera di risposta.

2) Approvazione verbali sedute precedenti
viene letto ed approvato il verbale della seduta pre-
cedente.

3) Attività editoriale
Il presidente dà la parola al prof. Blasi, Direttore di
Plant Biosystems, il quale comunica che l’If è salito
fino a quasi 0,7 per merito dei volumi prodotti suc-
cessivamente al 100° congresso di roma, ma potreb-
be di nuovo scendere. Il numero dei lavori ricevuti è
alto, circa 250 l’anno, di cui la metà circa vengono
però scartati. la politica editoriale favorirà le sezioni
tematiche e per questo saranno stimolati i Gruppi. a
dicembre 2008 sarà pubblicato un quarto fascicolo,
sotto forma di special issue. è in studio la possibilità
di pubblicare una collana di libri di Plant Biosystems.
nardi propone una rubrica dedicata a lavori di tasso-
nomia su nuovi nomi, combinazioni, tipificazioni
etc. Sburlino osserva che esiste per questo la rivista
taxon, ma che la stessa cosa si potrebbe fare per la
sintassonomia. pavone riferisce che si è tenuto un
simposio di biosistematica vegetale e animale, e sug-
gerisce di pubblicare un numero speciale di biosiste-
matica in collaborazione con gli zoologi. Berta sug-
gerisce un numero speciale di tematica trasversale: ad
esempio sull’effetto dell’arsenico sulle piante, la tol-
leranza delle piante all’arsenico, biorisanamento da
contaminazione da arsenico, aspetti applicativi e così
via. manes suggerisce la pubblicazione di minireview
e chiatante una rubrica Point of view.
venturella riferisce della situazione dell’Informatore
Botanico Italiano. I revisori sono in forte ritardo con
le revisioni: sono rientrati solo 3 lavori su 18. Sono
giunte le dimissioni del prof. chiarucci da editore
associato. Il consiglio Direttivo decide di rafforzare
le responsabilità dell’editore capo, che sarà affianca-
to da un comitato editoriale, revocando gli editori
associati. Il volume 40(1) sarà costituito dagli atti di
3 convegni per un totale di 120 pagine.

4) Rinnovo contratto Taylor & Francis
Il presidende riferisce che il contratto con Taylor &
Francis per la stampa di Plant Biosystems, scadrà il 31
dicembre, ma che sarà tacitamente rinnovato se non
revocato dalle parti entro il 30 giungo p.v.
venturella e longo ricordano le difficoltà che ci sono
negli abbonamenti, con solleciti non dovuti e man-
cato invio dei fascicoli.
Il consiglio Direttivo dà mandato al presidente di
scrivere alla Taylor & Francis, chiedendo una revi-
sione del contratto, riguardo specialmente agli
abbonamenti, ai costi ed alla qualità delle immagi-
ni a colori.

5) 103° Congresso 2008
Il prof. pavone illustra il programma del congresso
di reggio calabria, che ha per ora 126 iscritti e si
terrà dal 17 al 19 settembre 2008. Il prof. pavone
chiede la concessione di una quota maggiore del
50% sulle iscrizioni agli organizzatori per sostenere la
cena sociale. Il consiglio è favorevole.

6) Escursione sociale 2008
Il prof. onofri illustra il programma dell’escursione
Sociale 2008, che si terrà dal 2 al 5 luglio nel tesino,
valsugana e lagorai (trento), a cura dell’orto
Botanico dell’università della tuscia, organizzatori
Scoppola, filibeck e onofri.

7) 104°Congresso 2009
per il congresso nazionale 2009, ci sono le candida-
ture possibili delle sedi di napoli portici, Genova ed
alessandria.

8) Fondazione per la Flora italiana
Il presidente riferisce che si rende necessaria una
modifica dello Statuto della fondazione ed un incre-
mento del capitale versato a € 100.000,00, per
richiedere il riconoscimento della stessa.

9) Nuovi Soci
Sono stati proclamati nuovi Soci: dott.ssa p. ferrari
di modena, presentata da n. longo e B. m. naldini;
dott.ssa D. filadoro di plataci (cS), presentata da S.
mazzuca e m.B. Bitonti; dott.ssa c. olmati di
caprorola (vt), presentata da S. onofri e S.
magrini; si è riscritto il dott. v. parisi di Genova;
parco regionale montelargius-Saline di cagliari;
dott. f.m. Sabatini di Guidonia montecelio (rm),
presentato da S. Burrascano e l. rosati; dott.ssa a.
Spadafora di carolei (cS), presentata da S. mazzuca
e m.B. Bitonti; dott.ssa S. tempesta di viterbo, pre-
sentata da a. rambelli e m. pasqualetti. 

10) Varie ed eventuali
non essendoci varie ed eventuali, la seduta si chiude
alle ore 13.30.

riunione del 16 settembre 2008

la riunione del consiglio Direttivo si è tenuta in
data martedì 16 Settembre alle ore 17.20 a reggio
calabria, presso la facoltà di architettura – universi-
tà “mediterranea”. risultano presenti: chiatante,
onofri, pavone, Berta, Sburlino, Grossoni,
venturella.

1) Comunicazioni
Il presidente comunica che è giunta proposta dal
componente della commissione della ricerca scienti-
fica carlo Blasi per costituire un’associazione tem-
poranea di scopo con il c.n.r. per partecipare ad
una gara bandita da “Sviluppo Italia”, per uno studio
sulla biodiversità nel territorio nazionale.
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Il presidente comunica che è giunta richiesta di
patrocinio per il XII congresso nazionale di
aereobiologia “Salute dell’ambiente, salute dell’uo-
mo” da parte del dott. alessandro travaglini
dell’università di roma tor vergata.

2) Approvazione dei verbali sedute precedenti
Il consiglio Direttivo approva all’unanimità i verba-
li delle sedute precedenti.

3) Approvazione relazione annuale
Il presidente dà lettura della relazione annuale. Il
consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

4) Approvazione relazione triennale
Il presidente dà lettura della relazione triennale. Il
consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

5) Attività Editoriale
Il prof. venturella illustra brevemente la situazione
dell’Informatore Botanico Italiano. 
per quanto concerne plant Biosystems il prof. Blasi
relazionerà in assemblea.

6) Fondazione della Flora italiana
Il presidente comunica che si renderà necessario pro-
cedere a qualche modifica dello Statuto della
fondazione per la flora Italiana e all’integrazione del
patrimonio per portarlo a € 100.000,00.

7) Presentazione nuova lista Consiglio Direttivo
la lista, non ancora pronta, sarà presentata
all’assemblea dei Soci.

8) Nuovi Soci
Si accettano i nuovi Soci: dott. a.t.r. acosta di
roma, presentata dai Soci p. Di marzio e l. celesti;
dott. G. Baiamonte di palermo, presentato dai Soci
G. Bazan e v. Ilardi; dott.ssa D. cataldo di moio
alcantara (me), presentata dai Soci m. Grillo e G.
Sburlino; dott. c. ciccarone di foggia (fG), presen-
tato dai Soci a. rambelli e S. onofri; dott. S.
cozzolino di napoli (na), reiscrizione dal 2008;
dott.ssa m.r. cucco di castelbuono (pa), presenta-
to dai Soci p. mazzola e f.m. raimondo; dott.ssa l.
De Simone di Benevento (Bn), presentato dai Soci
c. Guarino e v. la valva; dott.ssa m. Girlanda di
torino (to), reiscrizione dal 2008; dott.ssa m.
Grimaudo di modena, presentata dai Soci m.
mazzanti e a.m. mercuri; dott. c. marcenò di
palermo (pa), presentato dai Soci r. Guarino e
c.m. musarella; dott.ssa S. Santoro di Benevento
(Bn), presentata dai Soci c. Guarino e v. la valva;
dott. G. Signorino di messina (me), presentato dai
Soci G. Spampinato e c.m. musarella; dott.ssa r.e.
Spallino di ribera (aG), presentata dai Soci p.
mazzola e f.m. raimondo; dott.ssa r. tacchi di San
Severino marche (mc), reiscrizione dal 2009.

9) Varie ed eventuali
non essendoci varie ed eventuali, il presidente

dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.

riunione del 23 ottobre 2008

la riunione del consiglio Direttivo, allargato ai
membri della lista presentata per le nuove elezioni,
si è tenuta giovedì 23 ottobre 2008 alle ore 10.30 a
firenze, presso la sede della Società Botanica Italiana
onlus. presenti: chiatante, onofri, manes, nardi,
foggi, Bruni, fornaciari da passano, Bitonti,
colombo, Dalessandro, raimondo e Siniscalco.

1) Comunicazioni 
Il presidente riferisce che il congresso sociale 2009
non sarà tenuto a napoli portici, come precedente-
mente annunciato, ma a campobasso.

2) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Il Segretario dà lettura ed il consiglio approva all’u-
nanimità i verbali delle sedute precedenti.

3) Modifica dello Statuto della “Fondazione per la
Flora Italiana”
Il presidente propone la modifica dello Statuto della
“fondazione per la flora Italiana” per adeguarlo alle
normative in vigore presso la regione toscana.
essendo necessario un ulteriore approfondimento, si
rimanda il punto alla prossima riunione.

4) Adeguamento del fondo di dotazione della
“Fondazione per la Flora Italiana” ad € 100.000,00
(centomila/00)
anche a proposito dell’adeguamento del fondo di
dotazione della “fondazione per la flora Italiana” ad
€ 100.000,00 (centomila/00) si rinvia il punto alla
prossima seduta.

5) Nomine cariche sociali della “Fondazione per la
Flora Italiana”
Si rinviano alla prossima seduta anche le nomine per
le cariche sociali della “fondazione per la flora
Italiana.

6) Criteri per la valutazione dei settori S.S.D.
Il presidente annuncia che il giorno 4 novembre
2008 si terrà una riunione con i rappresentanti del
settore 05 del consiglio universitario nazionale sul-
l’argomento “indicatori di qualità relativi all’attività
scientifica e di ricerca” per i concorsi universitari ed
illustra ad esempio quanto proposto per i SSD
meD:

crIterI DI qualIfIcaZIone ScIentIfIca per Il
SSD meD/XX

a) per i ricercatori:
· co-autore di almeno 5 lavori originali pubblica-

ti su riviste ISI
· primo nome in almeno uno di questi lavori su

rivista ISI (If>1)
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· If complessivo >10

B) per i professori associati: 
· un numero minimo di 20 delle migliori pubbli-

cazioni scientifiche indicate dal candidato;
· la metà delle quali prodotte negli 8 anni prece-

denti il bando
· primo o ultimo autore in almeno la metà delle 20

pubblicazioni 
· i 20 lavori dovranno essere di livello internazio-

nale e la somma del loro If dovrà corrispondere
almeno al valore della mediana delle riviste scien-
tifiche del settore disciplinare (attinente al profilo
culturale richiesto dal bando), aumentato del
30% e moltiplicato per 20.

c) per i professori ordinari:
· un numero minimo di 30 pubblicazioni scientifi-

che indicate dal candidato tra le più originali e
innovative;

· la metà delle quali prodotte negli ultimi 10 anni
· primo o ultimo autore in almeno la metà delle 30

pubblicazioni 
· i 30 lavori dovranno essere di livello internazio-

nale e la somma del loro If dovrà corrispondere
almeno al valore delle mediana delle riviste scien-
tifiche del settore disciplinare (attinente al profilo
culturale richiesto dal bando), aumentato del
50% e moltiplicato per 30.

colombo, dell’università di milano, si dice favore-
vole all’individuazione di parametri. Berta concorda
e ribadisce che è necessario presentare una proposta.
Bruni sottolinea che sarebbero necessari indicatori
numerici. nardi suggerisce parametri piuttosto che
indicatori. manes afferma che nei settori botanici
non può essere utilizzato l’Impact factor, ma servo-
no altri parametri bibliometrici. Dalessandro sottoli-
nea che più che di criteri c’è bisogno di qualità.
Bitonti, fornaciari, onofri, raimondo e Siniscalco si
dichiarano favorevoli agli indicator. Siniscalco
aggiunge come indicatore la thompson master
Journal list. chiatante sottolinea che servirebbero
criteri unici per tutti i S.S.D. della Botanica.
colombo suggerisce di utilizzare i criteri proposti per
i settori m.e.D., ma abbassando l’If. Bruni doman-
da se è compreso nelle proposte il S.S.D. BIo/15 e
suggerisce di uscire dalla riunione con una proposta
chiara e molto sintetica. 
Il presidente espone quindi la seguente proposta:
- ricercatori:

Dottorato o titolo equivalente.
autore di almeno 5 lavori originali pubblicati su
riviste scientifiche significative nel settore e con dif-
fusione internazionale.

- associati:
autore di almeno 20 lavori originali pubblicati su
riviste scientifiche significative nel settore e con dif-
fusione internazionale.

- ordinari:
autore di almeno 30 lavori originali pubblicati su

riviste scientifiche significative nel settore e con dif-
fusione internazionale.

Sburlino afferma che le riviste dovranno essere di alto
valore scientifico.
raimondo considera la proposta estensibile al S.S.D.
BIo/15. 
Il consiglio approva.

7) Nuovi Soci
è stato accettato come nuovo Socio il dott. G.
Brunialti di monterotondo marittino (Gr), presen-
tato dai Soci S. ravera e m. tretiach.
Sono state accettate le dimissioni di: prof. r. Baroni
fornasiero di modena, Socio dal 1975; dott.ssa B.
pagni di roma casal palocco (rm), Socio dal 2004.
Il c.D. prende atto, con rammarico, del decesso di:
prof. nello Bagni di Bologna, Socio dal 1966; dott.
pierluigi morosini di roma, Socio dal 2006.

8) Varie ed eventuali
Il presidente propone di portare al quota sociale a
euro 80,00 annue. Il consiglio approva.

non essendoci altre varie ed eventuali il presidente
dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

colleGIo conSultIvo

riunione del 13 giugno 2008

la riunione del collegio consultivo della S.B.I. si è
tenuta il 13 giugno alle ore 12.00 presso la Sala
riunioni del Dipartimento di Biologia vegetale
dell’università degli Studi di firenze.
Sono presenti: chiatante, manes, onofri, pavone,
Berta, Blasi, nardi, Sburlino, venturella, longo,
ferrari, nimis, peccenini, cerabolini, caniglia,
chiesura lorenzoni, privitera, frenguelli, rossi G.,
Siniscalco, ravera, perini, Grossoni, Bandini
mazzanti, Sadori.
assenti giustificati: massari, caramiello, Bacchetta,
andreoli, musacchio, mazzuca, caneva.
assenti tutti gli altri. 

1) Comunicazioni
Il presidente comunica che alla fine dell’anno verrà
rinnovato il contratto con la taylor & francis.

2) Attività anno 2008
Il presidenti e i coordinatori informano gli altri
membri del c.c. delle attività già fatte e di quelle
che saranno fatte. Il prof. massari comunica che la
Sezione laziale farà una riunione in memoria del
prof. anzalone. 
Il prof. G. rossi comunica che è in preparazione un
Supplemento dell’Informatore Botanico Italiano
sulle “liste rosse” da presentare durante il
congresso. 
Il presidente ringrazia tutti i partecipanti per le belle
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attività ricordando che le stesse non vadano a scapito
del congresso sociale.
Il presidente dà la parola al prof. Blasi che comunica
che l’If di Plant Biosystems è salito fino a quasi 0,7
per merito dei volumi prodotti successivamente al
100° congresso di roma; comunque potrebbe di
nuovo scendere. Il numero dei lavori ricevuti è alto,
circa 250 l’anno, di cui la metà circa vengono scarta-
ti. la politica editoriale favorirà le sezioni tematiche
e per questo saranno stimolati i Gruppi. a dicembre
2008 sarà pubblicato un quarto fascicolo, sotto
forma di special issue. è in studio la possibilità di
pubblicare una collana di libri di Plant Biosystems.
venturella riferisce sulla situazione dell’Informatore
Botanico Italiano. I revisori sono in forte ritardo con
le revisioni: sono rientrati solo 3 lavori su 18. 

3) Rinnovo delle cariche sociali
non c’è ancora una lista per il nuovo Direttivo.
esiste solo la candidatura, quale presidente, del prof.
f.m. raimondo.

4) 103°Congresso 2008
Il prof. pavone illustra il programma del congresso
di reggio calabria, che ha per ora 126 iscritti e si
terrà dal 17 al 19 settembre 2008. 

5) 104° Congresso 2009
per il congresso nazionale 2009, ci sono le candida-
ture possibili delle sedi di napoli portici, Genova ed
alessandria.

6) Varie ed eventuali
non essendoci varie ed eventuali la riunione si chiu-
de alle ore 13.30.

riunione del 16 settembre 2008

per problemi logistici questa riunione non si è potu-
ta tenere.

aSSemBlea DeI SocI Della SocIetà BotanIca
ItalIana onluS

firenze, 18 aprile 2008

l’assemblea ordinaria si è tenuta venerdì 18 aprile alle
ore 10.00 a firenze, presso il Dipartimento di Biologia
vegetale dell’università degli Studi di firenze.
risultano presenti: chiatante, onofri, nardi, moggi,
taffetani, longo, Selvi, arrigoni, Grossoni.

1) Comunicazioni
Il presidente prende la parola per informare i presen-
ti di una richiesta di marta mariotti a favore
dell’orto Botanico “Giardino dei Semplici” da inol-
trare al rettore dell’università degli Studi di firenze.
è pervenuta una richiesta di aiuto dall’erbario di
utrecht. Il c.D. decide di inviare una lettera affinchè
una così pregevole istituzione non venga chiusa.
Si prende atto che la Società Italiana di fisiologia
vegetale (S.I.f.v.) cambierà la denominazione in:
Società Italiana di Biologia vegetale (S.I.B.v.).

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2007
Il presidente legge ed illustra il Bilancio consuntivo
2007 che, dopo ampia discussione, viene approvato
all’unanimità.

3) Approvazione Bilancio Preventivo 2008
viene letto ed illustrato il Bilancio preventivo 2008
che viene discusso ed approvato all’unanimità dai
presenti.

4) Varie ed eventuali
viene invitato il Socio fabio taffetani ad illustrare
l’opera editoriale “Herbaria” (manuale d’erbario), la
cui stampa sarà sovvenzionata in parte dalla S.B.I.
taffetani comunica che il volume sarà stampato da
nardini editore di firenze ed ha deciso che i diritti
di autore vadano poi alla stessa S.B.I.

la seduta si conclude alle ore 13.00. 

BIlancIo preventIvo DeI rIcavI e DeI coStI per Il 2008

costi e spese ricavi

convenzioni € 100.000,00 convenzioni € 110.000,00
congressi e colloqui € 25.000,00 congressi e colloqui € 50.000,00
costi del personale € 50.000,00 quote sociali € 60.000,00
plant Biosystems € 15.000,00 abbonamenti e vendita pubblicazioni € 2.000,00
Informatore botanico Italiano € 15.000,00 varie € 2.000,00
Spese generali e di gestione € 18.000,00 
varie € 1.000,00 
totalI coStI € 224.000,00 totalI rIcavI € 224.000,00
utIle € - perDIta € -
totale a pareGGIo € 224.000,00 totale a pareGGIo € 224.000,00
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Stato patrImonIale al 31.12.2007

attività passività

Software € 1.760,80 Iva c/erario in sospeso € 10.799,80 
Altre immobilizzazioni € 1.760,80 Clienti e debitori diversi € 10.799,80 

attrezzatura varia € 773,58 Fornitori € 3.019,10 
Attrezzatura varia € 773,58 

erario c/ritenute pass. compensi € 1.632,08 
arredamento e mobili da ufficio € 7.275,24 erario c/ritenute su retribuzioni € 463,44 
macchine elettroniche da ufficio € 21.464,10 erario c/ritenute su t.f.r. € 17,46 
Altri beni € 28.739,34 Debiti tributari € 2.112,98 

partecipazione fondazione € 70.000,00 
Partecipazioni a lungo termine € 70.000,00 Debiti verso InpS € 1.463,00 

Debiti verso InaIl € 9,08 
obbligazioni € 49.810,32 Debiti verso altri enti previdenziali € 21,18 
titoli € 51.187,77 Debiti verso ist. previdenzial/assicurativi€ 1.493,26 
Altri titoli a lungo termine € 100.998,09 

Salari a dipendenti non liquidati € 2.340,00 
Clienti € 65.985,12 fornitori fatture da ricevere € 71.740,72 

Altri debiti € 74.080,72 
erario c/ritenute interessi attivi banc.€ 1.290,61 
erario c/Irap in acconto € 3.413,64 ratei passivi € 4.592,30 
fornitori note di credito da ricevere € 900,00 Ratei passivi € 4.592,30 
Altri crediti € 5.604,25 

capitale netto € 111.446,37 
Iva c/erario € 2.369,00 Capitale € 111.446,37 
Iva c/Erario € 2.369,00 

utili/perdite indivisib. portati a nuovo€ 152.569,34 
crf 110989 € 4.952,63 Utile/perdita esercizi precedenti € 152.569,34 
crf 17470 € 122.157,30 
crf 104626 (accantonam. tfr) € 16.771,25 fondo amm. attrezzatura varia € 773,58 
c/c postale € 6.059,90 Fondo ammortamento attrezzatura € 773,58 
Banca Intesa S. paolo € 14.654,08 
Depositi bancari e postali € 164.595,16 fondo ammortamento mobili ufficio € 6.578,88 

fondo amm. macch. elettroniche uff. € 18.537,34 
cassa contanti € 336,12 fondo ammortamento arredamento € 180,00 
Denaro e valori in cassa € 336,12 Altri fondi ammortamento € 25.296,22 

ratei attivi € 355,47 fondo t.f.r. € 17.952,87 
Ratei attivi € 355,47 fondo indennità integrativa € 327,25 

Fondo T.F.R. e simili € 18.280,12 

totale attIvItà € 441.516,93 totale paSSIvItà € 404.463,79 

utIle D’eSercIZIo € 37.053,14 

totale a pareGGIo € 441.516,93 totale a pareGGIo € 441.516,93
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profIttI e perDIte al 31.12.2007

costi e spese ricavi

Spese € 6.400,00 quote associative € 61.095,20 
coordinamento scientifico € 33.150,00 abbonamenti e vendita pubblicazioni € 2.090,00 
Convenzione Regione Molise € 39.550,00 Iscrizioni congresso sociale € 46.258,48 

Iscrizione escursione vegetazione € 1.100,00 
prestazioni € 47.000,00 Supplemento IBI vol. 33 € 25,00 
Conv. Ricerca Conserv. ecosiste/habitat € 47.000,00 vendita IBI € 654,00 

contributo stampa lavori su IBI € 5.088,62 
Supporto tecnico scientifico € 7.625,00 cofanetto centenario IBI € 100,00 
Spese ristorazione € 110,00 Iscrizioni escursioni € 459,00 
Convenzioni varie € 7.735,00 Proventi istituzionali vari € 116.870,30 

Spese € 21.860,00 conv. monogr.conosc.Biodiv.terr. € 24.600,00 
Convenzione Biodiversità € 21.860,00 conv. ricerc.conserv. ecosiste.habitat € 56.250,00 

conv. regione molise € 47.000,00 
Totale spese per convenzioni € 116.145,00 Prov. istituzionali Convenzioni € 127.850,00 

Spese convegno giardini sapienza € 71,00 Spese in fattura € 60,55 
Spese convegno Gruppo Biol.cell. € 254,09 rimborso spese varie € 15,30 
Convegni € 325,09 utile su operazione titoli € 1.187,77 

abbuoni e arrotondamenti attivi € 2,22 
Spese escursione Gruppo veget. € 977,27 Altri ricavi e proventi € 1.265,84 
Escursioni € 977,27 

erogazioni liberali fondazione € 22.441,74 
Spese soggiorno e viaggio € 427,30 Fondazione Flora d’Italia € 22.441,74 
Spese pasti (pranzi/cene sociali) € 10.294,77 
collaborazione segreteria € 3.750,00 contrib. convegno Gruppo Biotecn. € 500,00 
Spese per materiale acquistato € 100,00 Convegno Gruppo Biotecnol. differ. € 500,00 
prestaz. Sup. tecnico  audio video € 250,00 
rimborso spese € 281,22 Interessi attivi banc. e post. € 4.061,25 
prestazioni allestimento congresso € 7.040,00 Interessi attivi vari € 1.148,45 
Congresso Sociale € 22.143,29 Altri proventi finanziari € 5.209,70 

Salari e stipendi lordi € 32.937,13 Sopravvenienze attive € 402,17 
contributi InpS € 5.030,40 plusvalenza su titoli € 37,72 
contributi eBret € 37,60 Proventi straordinari € 439,89 
contributi InaIl € 142,70 
quota indennità anzianità (t.f.r.) € 2.931,66 
Costi del personale € 41.079,49 

Spese spedizione plant Biosystems € 9,10 
Spese spedizione IBI € 930,04 
Spese stampa IBI € 15.600,00 
collab. occ. redaz. plant Biosystem € 8.837,40 
abbonamenti plant Biosystems € 945,00 
Divulgazione della Botanica € 26.321,54 
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cancelleria e stampati € 928,09 
Spese per circolare sociale € 774,70 
francobolli e valori bollati € 686,12 
Spese di spedizione € 112,00 
Donazioni varie € 1.000,00 
consulenze del lavoro € 1.770,14 
consulenze amministrative € 4.611,00 
premi ai soci € 1.000,00 
Spese escursione sociale € 400,00 
Spese di rappresentanza > 50.000 lire€ 169,70 
omaggi < 50.000 lire € 219,82 
acquisto servizi (sito Internet) € 810,01 
telefoniche 80% iva 50% € 705,00 
contr. forfettario locaz. comodato € 300,00 
Spese doganali € 12,94 
Altri costi € 13.499,52 

rimborso spese viaggi € 20,00 
collaboraz. lorde a progetto € 6.750,00 
Stampa volumi € 650,00 
contrib. InpS collab. a progetto € 1.057,27 
Fondazione per la Flora d’Italia € 8.477,27 

quota amm.to beni materiali € 2.192,01 
quota amm.to beni immateriali € 880,40 
Ammortamenti e svalutaz. Immob. € 3.072,41 

note spese viaggi € 2.246,70 
quote associative € 561,65 
Spese postali € 562,28 
Spese per ristorazione € 82,53 
costi indeducibili € 396,11 
abbuoni e arrotond. passivi € 46,97 
Oneri diversi di gestione € 3.896,24 

oneri bancari € 907,48 
Interessi passivi B. San paolo € 36,37 
Oneri finanziari e bancari € 943,85 

Sopravvenienze passive € 643,36 
Oneri straordinari € 643,36 

totalI coStI e SpeSe € 237.524,33 totale rIcavI € 274.577,47 

utIle D’eSercIZIo € 37.053,14 

totale a pareGGIo € 274.577,47 totale a pareGGIo € 274.577,47 
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aSSemBlea DeI SocI Della
SocIetà BotanIca ItalIana onluS
reggio calabria, 18 settembre 2008

l’assemblea si è tenuta nell’aula magna dell’univer-
sità “mediterranea” di reggio calabria alle ore
19.00, in occasione del 103° congresso della S.B.I.
Sono presenti: oltre al presidente e al consiglio
Direttivo, accorsi c.a., acosta a., alaimo m.,
albertano p., aleffi m., altamura m.m., andreis c.,
arzeni S., Bacchetta G., Barberis G., Barbieri G.,
Bazan G., Bedini G., Bernardo l., Berta G., Biondi
e., Biondi S., Bitonti m.B., Blasi c., Brugiapaglia e.,
Brullo S., camangi f., caneva G., caniglia G.,
carone l., casadoro G., casavecchia S., castellano
G., cavallaro v., celesti l., cesca G., chiesura f.,
ciccarone c., citterio S., cogoni a., colombo l.,
cormaci m., costa r., cozzolino S., crisafulli a.,
cristaudo a., cristofolini G., D’amico f.,
Dalessandro G., Dallai D., De Dominicis v., Di
Benedetto l., Di martino a., Di marzio p., Dia
m.G., Domina G., falasca G., fascetti S., ferro G.,
foggi B., forni c., forte l., frenguelli G., furnari
G., Galesi r., Galloni m., Gangale c., Gargano D.,
Gargano m.l., Geraci a., Giuliano m., Giusso Del
Galdo G., Grassi f., Grillo m., Guarino c., Guarino
r., Guzzo f., Ilardi v., la valva v., labra m., lantieri
a., levi m., lombardo G., loreti I., lucchese f.,
luciani f., maggi o., magrini S., manes f., mannino
a.m., margiotta B., marino p., mariotti m.G.,
marsili S., maugeri G., mazzola p., mazzuca S.,
medagli p., mele c., micheli c., minissale p., mulas
B., musacchio a., musarella c.m., onofri S.,
ouzounov D., pasqua G., passalacqua n., pavone p.,
peccenini S., perini c., perrino e.v., persiani a.m.,
peruzzi l., piervittori r., pirone G., pistocchi r., poli
marchese e., privitera m., puglisi m., raimondo
f.m., rambelli a., rascio n., ravera S., romano B.,
ronsisvalle f., rossi G., Sajeva m., Saletta a., Salmeri
c., Scalia c., Scialabba a., Sciandrello S., Scippa
G.S., Scrugli a., Scuderi l., Selvi f., Sgorbati S.,
Siniscalco c., Spada a., Spadafora a., Spadaro v.,
Spampinato G., Stanisci a., Stinca a., tempesta S.,
tomaselli v., totti m.c., troia a., venturella G.,
viciani D., vizzì D., Zotti m.

1) Comunicazioni
Il presidente saluta i presenti e ringrazia gli organiz-
zatori del congresso.

2) Relazione annuale 2008
viene letta la relazione annuale che viene approvata
all’unanimità.

3) Programma attività 2009
alcuni coordinatori di Gruppi e presidenti di
Sezioni regionali espongono le attività che prevedo-
no per il 2009.

4) Attività editoriale
Il presidente informa i presenti che l’Impact factor

di plant Biosystems è aumentato e che anche il
numero dei lavori presentati per la stampa ha avuto
un discreto incremento. 
viene ufficialmente ringraziato il prof. carlo Blasi,
attuale editor, e i suoi collaboratori.

5) 51a Escursione sociale 2009 
per quanto riguarda la 51a escursione, vengono
informati i presenti che non ci sono disponibilità.

6) 104° Congresso sociale 2009 
per quanto riguarda il 104° congresso le possibili
candidate sono le sedi di napoli portici, Genova e
alessandria.

7) “Premio Società Botanica Italiana” 2008
vengono assegnati i due premi S.B.I. 2008, di 
€ 500,00 ciascuno, ai Soci a. Spadafora e v. perrino.

8) Presentazione delle liste
Il prof. f.m. raimondo, quale presidente proponen-
te, legge la lista dei nominativi con le relative cari-
che, le proposte ed il programma per il c.D. del
prossimo triennio.

9) Relazione triennale ed intervento conclusivo del
Presidente
viene presentata dal presidente la relazione triennale
a cura del c.D. della S.B.I. e relativa al triennio
appena trascorso.
Il presidente tiene un intervento conclusivo sia sul
congresso che sul mandato suo e del c.D. 

non essendoci varie ed eventuali l’assemblea si con-
clude alle ore 20.15.

relaZIone Sull’attIvItà Svolta Dalla
SocIetà BotanIca ItalIana onluS

Dal SettemBre 2007 al SettemBre 2008

questa relazione è stata approvata all’unanimità dal
consiglio Direttivo riunito a reggio calabria il 16
Settembre 2008.

SItuaZIone Generale Della SocIetà

alla data del 16 Settembre 2008 i Soci iscritti risul-
tano essere 1340. per quanto concerne le attività del
consiglio Direttivo nell’intervallo di tempo riferito a
questa relazione, ci sono state 4 riunioni; il collegio
consultivo si è riunito 3 volte ed è stata convocata
un’assemblea annuale per l’approvazione del
Bilancio il 18 aprile 2008. tutte le riunioni si sono
svolte nella sede di firenze.
la situazione patrimoniale e finanziaria della Società
non desta preoccupazioni. le spese maggiori soste-
nute sono quelle dedicate alla gestione ed alla stam-
pa dell’Informatore Botanico Italiano. la gestione
economica ha subito delle modifiche con lo sposta-
mento di alcuni fondi dai depositi del conto corren-
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te in fondi vincolati, che consentono un incremento
delle rendite piuttosto considerevole. qualche picco-
la spesa è stata sostenuta per la sostituzione di acces-
sori e stampanti del computer della segreteria. 
tra le attività scientifiche svolte dalla Società in que-
sto anno trascorso occorre ricordare lo svolgimento
del 102° congresso di palermo che è stato caratteriz-
zato da una ampia partecipazione di Soci. una parte
del congresso è stata dedicata a dibattere tematiche
scientifiche relative alla gestione degli orti Botanici.
questo Simposio è stato organizzato in collaborazio-
ne con il BGcI (Botanical Garden conservation
International) con parecchie relazioni tenute da emi-
nenti ricercatori stranieri. Di notevole interesse sono
state anche gli altri simposi e la tavola rotonda che ha
discusso le tematiche legate ai biocombustibili.
molto seguite sono state anche le escursioni post-
congresso. la 50a escursione Sociale si è svolta rego-
larmente a pieve tesino con la partecipazione di oltre
quaranta Soci provenienti da varie regioni italiane. 
le attività dei Gruppi e delle Sezioni regionali si
sono svolte regolarmente secondo il calendario pro-
grammato all’inizio dell’anno, come è stato riferito
dai coordinatori e dai presidenti durante gli incontri
del collegio consultivo.

rIvISte SocIetarIe

Plant Biosystems
la nostra rivista ha fatto registrare un ulteriore
aumento dell’Impact factor raggiungendo un valore
di 0.74. questo incremento consolida la posizione
della nostra rivista nel mondo dell’editoria interna-
zionale per quanto riguarda il settore delle pubblica-
zioni scientifiche di biologia vegetale. la testimo-
nianza dell’importanza di questa crescita di valore è
ritrovabile nel numero di contributi, che pervengono
alla rivista per essere pubblicati, che sembra essere in
continua crescita con una prevalenza di autori stra-
nieri. Il risultato ottenuto da plant Biosystems nel
corso della valutazione internazione annuale è perfet-
tamente in linea con l’obiettivo del consiglio
Direttivo circa il potenziale raggiungimento di un
valore di 1.0 nei prossimi due o tre anni. per rag-
giungere questa meta occorrerà prestare più attenzio-
ne alla selezione dei lavori da pubblicare.
In questo anno il consiglio Direttivo è stato costan-
temente in contatto con carlo Blasi seguendo l’evo-
luzione della gestione della rivista che, con gli incre-
menti di valore di valutazione, è diventata sempre
più complessa da gestire sia dal punto di vista ammi-
nistrativo che economico.
nel 2009 scadrà il primo contratto stipulato tra la
Società Botanica Italiana e l’editore internazionale
taylor & francis per la stampa e distribuzione di
plant Biosystems. Il consiglio Direttivo, integrato da
carlo Blasi, ha esaminato durante la riunione di
luglio tutti gli aspetti relativi ad un rinnovo del con-
tratto con questa casa editrice internazionale ed ha
deciso di procedere quanto prima a stipulare un rin-
novo per altri 5 anni con l’auspicio che questa casa
editrice limiti i disagi riscontrati dai Soci nelle moda-
lità di sottoscrizione degli abbonamenti.

Informatore Botanico Italiano
l’attività editoriale si è svolta regolarmente sia per
quanto riguarda la pubblicazione dei numeri annua-
li che per i supplementi ed ha registrato un discreto
incremento nel numero dei lavori scientifici inviati
in redazione per la pubblicazione. per quanto riguar-
da gli ultimi numeri qualche difficoltà è sorta in rela-
zione alla individuazione dei referees e alla tempesti-
vità nell’invio dei rapporti di revisione. per risolvere
questo tipo di problematiche sarebbe opportuno
apportare qualche modifica all’attuale assetto gestio-
nale di questa rivista. In particolare, sembra ormai
indiscutibile che le competenze degli editori associa-
ti non sono sufficienti a coprire tutti i settori di ricer-
ca della botanica; ciò mette in difficoltà gli editori
associati nell’individuazione di referees adatti, da
coinvolgere nella valutazione di problematiche di
ricerca a volte troppo lontane dalle proprie. Diventa
forse indispensabile creare un editorial board più
diversificato lasciando all’editore la scelta dei referees
per la pubblicazione.

fonDaZIone per la flora ItalIana e flora crItI-
ca D’ItalIa

Durante il congresso di palermo è stato sottoscritto
l’atto notarile per la costituzione della fondazione
per la flora italiana che avrà, tra gli altri compiti,
anche quello di avviare i lavori per la realizzazione
della “flora critica d’Italia”. a questo proposito sono
stati raccolti fondi tra i Soci della Società Botanica
Italiana e anche tra istituzioni pubbliche e private per
un ammontare complessivo di circa 62.000,00 euro.
allo stato attuale si sta procedendo ad una revisione
dello Statuto della fondazione per adeguarlo alle esi-
genze di legge previste per poter ottenere il ricono-
scimento della personalità giuridica. con altri fondi
della Società Botanica italiana si raggiungerà la cifra
di 100.000 che è la cifra necessaria per poter avviare
le procedure di richiesta di riconoscimento suddetto.
questa cifra andrà a costituire il capitale iniziale della
fondazione. rimangono da individuare tra i Soci
coloro i quali diventeranno responsabili regionali
della “fondazione” e che avranno il compito delica-
to di avviare, nel territorio di loro competenza, una
capillare raccolta di fondi sia presso enti pubblici che
privati. Dal punto di vista operativo durante il
congresso di palermo il consiglio Direttivo ha deci-
so di affidare ai Soci nardi, raimondo, Domina,
peruzzi e Selvi il compito di intraprendere lo studio
necessario per avviare le attività di realizzazione della
flora critica d’Italia. 

relaZIone fInale Del trIennIo 2006-2008

questa relazione è stata sottoposta all’approvazione
del consiglio Direttivo riunito a reggio calabria il
16 Settembre 2008. è relativa al periodo marzo
2006 (data della elezione dell’attuale Direttivo) - 16
Settembre 2008.



172 Informatore BotanIco ItalIano, 43 Suppl. 1, 2011

conSIDeraZIonI GeneralI

la Società Botanica Italiana ha continuato in questo
triennio a subire notevoli cambiamenti organizzativi
derivanti da vari fattori; tra tutti questi è necessario
citare l’acquisizione, ormai definitiva, dello status di
onluS. questo status ha imposto l’adeguamento
delle modalità di contabilizzazione finanziaria, e
delle modalità di programmazione e svolgimento
delle attività istituzionali per rispondere alle leggi
speciali che regolano la vita di questo tipo di orga-
nizzazioni. tuttavia è fuori dubbio, dopo un triennio
di sperimentazione, che i vantaggi derivanti da que-
sto nuovo status superino di gran lunga gli svantag-
gi; pertanto il consiglio Direttivo ha deciso di conti-
nuare a mantenere questo status anche per il prossi-
mo futuro. non secondario è il fatto che da quando
la Società Botanica Italiana è diventata una onluS,
i Soci hanno la possibilità di detrarre qualsiasi
somma versata alla S.B.I. dalla denuncia dei redditi e
devolvere alla Società la quota del 5 per mille. l’uso
di quest’ultima opzione, rappresenta, da parte dei
Soci che la applicano, un segno di attenzione che
produce anche un modesto reddito per le finanze
societarie. questi cambiamenti non hanno tuttavia
richiesto sostanziali modifiche allo statuto ed al rego-
lamento di funzionamento che sono rimasti quasi
inalterati.
è stato rinnovato il comodato con l’università di
firenze che ci consente di poter usufruire, anche per
i prossimi 9 anni, degli spazi tradizionali occupati
dalla sede all’interno del Dipartimento di Biologia
vegetale.
In sintesi è possibile affermare che con la fine di que-
sto triennio si sta avviando a conclusione un lungo
periodo di transizione che è durato quasi un decen-
nio e che è stato caratterizzato da profondi cambia-
menti ed adeguamenti della vita societaria. la
Società Botanica Italiana emerge da questi cambia-
menti con una condizione di grande integrità e vita-
lità che la pongono nella condizione di poter conti-
nuare a svolgere il suo importante ruolo anche in un
panorama scientifico nazionale ed internazionale così
profondamente rinnovato e mutato. 

conGreSSI eD eScurSIonI SocIalI

Durante il triennio si sono svolti rispettivamente il
101° congresso a caserta, il 102° congresso a
palermo mentre il 103° congresso si sta svolgendo in
questi giorni a reggio calabria. tutti i congressi si
sono svolti regolarmente con una significativa parte-
cipazione di Soci che non è mai scesa al disotto dei
250-300 partecipanti. Degno di menzione è il fatto
che nel triennio è stato verificato il costante aumen-
to della componente giovanile dei partecipanti ai
nostri congressi. nei congressi svolti nel triennio a
tutti i Gruppi è stata data la possibilità di organizza-
re simposi per presentare i risultati delle loro specifi-
che attività scientifiche, sebbene non tutti i Gruppi si
siano mostrati pronti ad organizzare e gestire interi
simposi. Di volta in volta il consiglio Direttivo ha
scelto tra le proposte pervenute 5-6 simposi differen-

ti che però affrontassero tematiche affini. In questo
modo ogni congresso ha potuto contare su un unico
percorso culturale che caratterizzava le sue attività
scientifiche. questo tipo di organizzazione congres-
suale dei simposi ha coinvolto nei dibattiti l’interesse
di Soci normalmente impegnati in ricerche scientifi-
che anche molto differenti da quelle oggetto di uno
specifico simposio. pertanto nel triennio è stata con-
fermata la positività di questo modello organizzativo
che, rinunciando ad organizzare un congresso mono
tematico oppure organizzato in simposi paralleli,
presenta ai Soci partecipanti, in modo chiaro, l’ele-
vato grado di complessità che caratterizza le scienze
botaniche. questa strategia è stata perseguita dal
consiglio Direttivo in modo particolare per poter
offrire ai Soci più giovani, almeno nelle occasioni
dell’appuntamento annuale del congresso sociale,
una visione unitaria della botanica. Dal prossimo
congresso del 2009 tutta la gestione congressuale,
dall’iscrizione alla pubblicazione dei riassunti, sarà
informatizzata e gestita attraverso l’uso del sito web
della Società Botanica Italiana.
nel triennio si sono svolte anche le escursioni Sociali
rispettivamente all’Isola del Giglio, ai monti Sibillini
e all’altopiano del tesino. tutte le escursioni hanno
ottenuto un grande successo per l’elevato valore
scientifico e per l’ottima organizzazione.

SItuaZIone fInanZIarIa

In questo triennio i ricavi sono cresciuti in particola-
re per l’aumento del numero di quote di iscrizione ai
congressi, mentre dal lato delle convenzioni è dimi-
nuito il numero complessivo dei contratti stipulato
con il ministero dell’ambiente con un conseguente
decremento dei ricavi ottenuti su questo importante
capitolo delle entrate. Dal lato delle uscite ci sono
stati maggiori costi imputabili a maggiori spese edi-
toriali (costo dell’Informatore Botanico Italiano,
stampa di atti e circolari varie) e maggiori spese di
gestione (personale di segreteria, spese postali, sito
web, consulenze fiscali etc, etc,) come riportato
ampiamente nelle relazioni annuali di bilancio. la
gestione complessiva è stata attenta ad evitare spese
superflue o non assolutamente indispensabili.
l’analisi del triennio mette in evidenza una sostan-
ziale solidità economica che consente alla Società
Botanica Italiana di guardare al prossimo triennio di
attività senza particolari preoccupazioni di gestione. 

GruppI DI IntereSSe ScIentIfIco e tecnIco ope-
ratIvo e SeZIonI reGIonalI

Di grande soddisfazione per il consiglio Direttivo è
la grande vitalità che ha caratterizzato nel triennio
l’attività dei Gruppi e delle Sezioni regionali. è
aumentata la loro autonomia dimostrando di poter
svolgere in modo indipendente ed efficiente le pro-
prie riunioni scientifiche. Il consiglio Direttivo ha
utilizzato soltanto la sede del collegio consultivo
come momento principale di coordinamento delle
attività dei Gruppi e delle Sezioni regionali, limitan-
do molto il suo controllo centralizzato e dando piena
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fiducia ai coordinatori ed ai presidenti delle Sezioni
regionali. le riunioni scientifiche dei Gruppi hanno
prodotto frequentemente delle raccolte di lavori
scientifici che sono state pubblicate in parte su plant
Biosystems ed in parte sull’Informatore Botanico
Italiano. è cresciuto anche l’uso delle potenzialità
offerte dal sito web della Società per la diffusione
degli avvisi ed in questo modo si è velocizzato il con-
tatto tra i Soci aderenti. la gestione amministrativa
ed economica delle attività dei Gruppi è stata sempre
coordinata centralmente dalla Segreteria e non ha
mai creato problemi.

rIvISte SocIetarIe

Informatore Botanico Italiano
nel 2008 è stata completata la transizione della vec-
chia struttura della rivista alla nuova che prevede,
oltre al presidente della Società che rimane il diretto-
re responsabile della rivista, anche la presenza di un
editore (attualmente è Giuseppe venturella) ed un
editorial Board costituito da un numero ristretto di
esperti in varie discipline. I componenti dell’edito-
rial Board hanno il compito di coadiuvare l’editore
nella scelta dei revisori dei lavori e nella conduzione
del lavoro di revisione. l’impaginazione viene al soli-
to curata dalla Segreteria di firenze dopo la revisione
del redattore che continua ad essere nicola longo.
con l’esclusione di rubriche ormai poco sfruttate
l’Informatore Botanico Italiano ha assunto la veste di
piena rivista scientifica nazionale, come era nell’in-
tenzione del consiglio Direttivo. è migliorata la
qualità scientifica complessiva, sebbene ci siano
aggiustamenti da fare nei prossimi anni per tendere a
farla divenire la rivista di riferimento per la botanica
nazionale. Sono stati prodotti regolarmente dei
Supplementi dedicati ad argomenti monotematici di
supporto alla futura stesura della flora critica
d’Italia, oppure dedicati alle comunicazioni scientifi-
che presentate nelle riunioni dei Gruppi. comples-
sivamente si può concludere che questa rivista ha rea-
lizzato quasi completamente gli obiettivi assegnati
all’inizio del triennio.

Plant Biosystems
questo triennio è stato caratterizzato da una conti-
nua ascesa del valore scientifico attribuito a plant
Biosystems dall’ISI (l’organizzazione internazionale
deputata alla valutazione della qualità delle riviste
scientifiche sulla base delle citazioni ricevute dai
lavori che esse pubblicano). Da un valore iniziale di
0.31 attribuito nel 2003 si è giunti al valore di 0.74
attribuito nel 2008 per le pubblicazioni di plant
Biosystems relative al biennio 2006-2007. Grande
soddisfazione è stata espressa da tutti i componenti
del consiglio Direttivo per il raggiungimento di que-
sto importante risultato che dimostra il notevole
livello scientifico raggiunto dal nostro “Giornale
Botanico Italiano” nella sua veste internazionale di
plant Biosystems. questo risultato deriva dall’impe-
gno di molti Soci con in testa carlo Blasi che dirige
la rivista da due anni e Giovanni cristofolini che l’ha

diretta per tanti anni prima di lui. Il consiglio
Direttivo ha da sempre considerato il percorso di
internazionalizzazione della nostra rivista come un
mezzo necessario per elevare e diffondere il valore
scientifico della botanica italiana in tutta la sua com-
plessità. occorre ricordare che non sono molte le
società scientifiche presenti nel campo della biologia
vegetale che possono vantare di essere proprietarie ed
editrici di riviste internazionali di grande valore
scientifico. In europa questo risultato è stato rag-
giunto solo da pochissime società scientifiche ed ora
anche dalla Società Botanica Italiana. questo fatto
deve diventare motivo di orgoglio e soddisfazione per
tutti i Soci. comunque la valutazione ottenuta nel
2008 non deve certamente rappresentare un punto
di arrivo ma semmai deve diventare lo stimolo prin-
cipale per continuare a ricercare miglioramenti in
grado di colmare il distacco che ci separa ancora dal
valore attribuito alle altre riviste di grande prestigio.
la strategia editoriale non ha trascurato di salvaguar-
dare la finalità della rivista che è rimasta quella che ha
sempre caratterizzato il Giornale Botanico Italiano
sin dalla sua nascita: la diffusione delle scienze bota-
niche in tutta la sua complessità. la continua cresci-
ta della valutazione attribuita alla rivista rassicura
quindi il consiglio Direttivo sulla necessità di conti-
nuare a percorrere la strada prescelta liberandosi dei
dubbi iniziali espressi da molti Soci sull’opportunità
di abbandonare l’impostazione generalista per tende-
re ad una mono-specificità tematica simile a quella
adottata da altre riviste internazionali. per il futuro
dovrà certamente essere migliorato il processo di sele-
zione dei lavori da pubblicare al fine di ottenere una
ulteriore crescita della qualità scientifica della rivista
e per questo sarà necessario una revisione critica del-
l’attuale composizione del gruppo di editori
associati.
Dal punto di vista della produzione e distribuzione
dei fascicoli, la casa editrice taylor & francis sta deci-
samente migliorando alcuni aspetti organizzativi e
gestionali. è evidente che questa casa editrice stia
puntando su plant Biosystems per renderla la loro
rivista più importante nel campo della biologia vege-
tale. In conseguenza di questi miglioramenti, il
consiglio Direttivo ha deciso di rinnovare il contrat-
to con questa casa editrice per i prossimi ulteriori 5
anni. nel rinnovo del contratto potrebbe essere citata
anche la necessità di rivedere e rinnovare nei prossimi
due o tre anni la veste grafica che ormai ha raggiunto
dieci anni dal momento della sua impostazione.

eDItorIa BotanIca ItalIana

In questo triennio la Società Botanica Italiana ha
patrocinato, ed a volte ha anche sostenuto economi-
camente, molte pubblicazioni botaniche di grande
livello scientifico e rivolte sia alla didattica universi-
taria sia alla divulgazione dei risultati della ricerca
botanica italiana. questa strategia di supporto alla
diffusione delle conoscenze botaniche dovrà essere
mantenuta anche in futuro per stimolare i Soci a
cimentarsi con la produzione di monografie di bota-
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nica di grande prestigio. purtroppo, una battuta d’ar-
resto temporanea si deve registrare nella realizzazione
del progetto per la stesura della “flora critica
d’Italia”. questo arresto è la conseguenza naturale
delle lungaggini burocratiche che stanno ostacolando
la nascita della fondazione per la flora italiana ed il
suo riconoscimento di persona giuridica. Sarà pro-
prio questa fondazione, una volta pienamente atti-
vata, che dovrà, tra le altre attività istituzionali rivol-
te allo studio delle scienze botaniche, avere anche
quella di coordinare e sostenere finanziariamente la
realizzazione di questa importante opera. nelle more
dell’avvio dei lavori il consiglio Direttivo ha provve-
duto a nominare i soci nardi, raimondo, Domina,
peruzzi e Selvi, come membri del comitato di reda-
zione della “flora critica d’Italia”

promoZIone Della DIDattIca e Della rIcerca
BotanIca

In questo triennio il consiglio Direttivo ha avviato
contatti con altre società scientifiche, quali uZI,
S.It.e. e molte altre attive nel campo della biologia e
delle scienze naturali, per concordare un’azione
comune da fare a livello del ministero, del cun e
della cruI. l’obiettivo principale di questa azione è
stato quello di ottenere da queste istituzioni un livel-
lo di attenzione maggiore di quello dimostrato recen-
temente per le discipline naturalistiche ed ambienta-
li. questa azione del consiglio Direttivo è stata frut-
to della considerazione che le riforme didattiche e le
riduzioni di investimenti per la ricerca, fatte registra-
re negli ultimi dieci anni, hanno avuto l’effetto di
produrre una progressiva marginalizzazione della
didattica e della ricerca naturalistica ed ambientale. a
seguito di diversi incontri tra i presidenti delle varie
associazioni, e dopo un lungo percorso di mediazio-
ne, si è addivenuti alla costituzione della “federazio-
ne Italiana di Scienze della natura e dell’ambiente”
(fISna) costituita con altre 16 società affini. tra i
compiti principali sanciti nello statuto della
federazione c’è quello di agire in modo coordinato e
nell’interesse di tutte le società federate. la Società
Botanica Italiana si è impegnata a partecipare diretta-
mente al consiglio Direttivo di questa federazione
con il suo presidente di turno e con il suo vice
presidente. attualmente il vice presidente, fausto
manes, riveste la carica di segretario della federazione.
un esempio della maggiore incisività dell’azione
della federazione rispetto a quella posseduta dalle
singole società scientifiche prese separatamente si
può riscontrare esaminando la vicenda della nomina
del nuovo comitato nazionale universitario (cun)
tenutasi nel corso del 2007. In questo caso la presen-
za della federazione ha consentito di poter includere
un proprio rappresentante all’interno della terna di
membri componenti della commissione dell’area 05
di Scienze Biologiche. certamente la costituzione
della federazione costituisce una garanzia di aumen-
to di incidenza che consentirà alla Società Botanica
Italiana di poter raggiungere più facilmente gli obiet-
tivi prescelti. uno dei prossimi obiettivi da raggiun-

gere sarà quello di ottenere una garanzia di protezio-
ne dei nostri settori durante l’annunciata riforma dei
Settori Scientifico Disciplinari che occuperà il cun
nei prossimi mesi. In questo senso sarà necessario
sostenere con molta forza la proposta di accorpa-
mento in un solo settore degli attuali 3 settori
BIo/01, BIo/02 e BIo/03 mantenendo una propria
autonomia della Botanica rispetto a tutti gli altri set-
tori presenti nell’area 05 delle Scienze Biologiche.
per quanto riguarda la ricerca botanica ed i rapporti
istituzionali con enti pubblici e privati il consiglio
Direttivo si è avvalso anche in questo triennio del
valido contributo dei membri della commissione
per la promozione della ricerca Botanica in Italia
(Blasi, Dalessandro e raimondo).

SeGreterIa DI fIrenZe e SIto WeB Della SocIetà

Il personale di Segreteria ha continuato con grande
efficienza a svolgere il lavoro di impaginazione
dell’Informatore Botanico Italiano e di amministra-
zione della vita societaria. la sig.ra elisabetta meucci
è stata collocata a riposo dall’inizio del 2007 per rag-
giunti limiti di età, sebbene continui a prestare servi-
zio part-time per la Società. In sua sostituzione è
stata assunta la sig.ra lisa vannini che affianca la
sig.ra monica nencioni.
Il sito web della Società, che dal 2003 è stato reso
indipendente dal server dell’università di firenze, ha
subito nell’ultimo triennio due successivi aggiusta-
menti grafici operativi dal web-master. nella nuova
impostazione della pagina iniziale del sito, partico-
larmente usata, è la rubrica delle “news” che consen-
te ai Soci di essere aggiornati quotidianamente sulle
varie iniziative che si svolgono in tutta la nazione ed
anche all’estero. ancora poco sfruttate sono le pagi-
ne a disposizione dei Gruppi e delle Sezioni
regionali.

SItuaZIone SocI

attualmente i Soci sono 1340 con una tendenza
costante all’aumento annuale. Sporadiche sono le
dimissioni e quasi sempre collegate alla collocazione
in pensione dei Soci. 

50a eScurSIone SocIale
tesino, valsugana e lagorai, 2-5 luglio 2008

l’escursione sociale 2008 si è tenuta nel territorio
dell’altopiano del tesino, della valsugana e della
catena del lagorai (provincia di trento). I parteci-
panti hanno alloggiato presso le foresterie del centro
Studi alpino dell’università della tuscia, ubicate nei
centri di pieve tesino e cinte tesino.
l’escursione è stata organizzata dal centro Interdi-
partimentale dell’orto Botanico dell’università della
tuscia, diretto dal prof. Silvano onofri, con il coor-
dinamento scientifico della prof.ssa anna Scoppola e
del dott. Goffredo filibeck. Hanno collaborato
all’organizzazione e hanno accompagnato alcune



Atti e resoconti sociali 175

escursioni il sig. Gianvico avanzo, custode forestale
del comune di pieve tesino, e il dott. filippo prosser
del museo civico di rovereto. Hanno contribuito
oltre all’università della tuscia, il comune di pieve
tesino (tn) e l’accademia Kronos (vt).
Hanno partecipato i Soci e loro accompagnatori: 
flora andreucci, roberto Barbato, elena Barchiesi,
Gianfranco Bertani, paola Brunetti, Giuseppe
caruso, lina collodetto, Severino costalonga,
Goffredo filibeck, raffaella frondoni, luca
Gariboldi, lucia Giangreco, ervedo Giordano, edda
lattanzi, paolo lavezzo, annabruna merlo, fabio
natalini, Silvano onofri, michele padula, Giuseppe
patrignani, andrea pavesi, cecilia ruggeri, anna
Scoppola, Sergio Sgorbati, adriano Soldano,
maurizio Soldano, agnese tilia, Davide tomasi.
Il 1° giorno i partecipanti, arrivati presso il centro
Studi alpino nel pomeriggio e con il cattivo tempo,
hanno potuto effettuare solo una breve visita
dell’arboreto del tesino (curato dall’università della
tuscia e Servizio conservazione della natura e
valorizzazione ambientale della prov. aut. di trento),
che ospita anche alcuni lembi di vegetazione natura-
le (palude, megaforbieto, ontaneta a A. incana, prato
da sfalcio), seguita da una visita guidata al “museo
casa De Gasperi” che documenta le radici di De
Gasperi e del suo legame, mai cessato, con questa
zona del trentino. Il museo sorge in centro paese,
all’inizio della via dedicata allo statista, nella casa
dove è nato il 3 aprile 1881, ed ha lo scopo di far
conoscere al visitatore la vita e l’opera di un protago-
nista della storia sia italiana che europea del XX seco-
lo. In serata si è svolta la presentazione dell’escursio-
ne, presso l’aula magna del centro Studi alpino, pre-
ceduta da un breve saluto dell’assessore alla cultura
del comune di pieve tesino chiara avanzo e del
Direttore dell’orto Botanico della tuscia, Silvano
onofri, e seguita dalla cena di benvenuto presso il
ristorante “cima d’asta”.
Il 2° giorno, in mattinata si è svolta un’escursione
lungo un percorso ad anello in località malga
Sorgazza nella val malene, a circa 1400 m s.l.m.,
dove è in corso di ultimazione un itinerario naturali-
stico che si snoda nella forra di cengello-Sorgazza
con pannelli illustrativi curati dal centro Studi
alpino dell’università della tuscia, per conto del
comune di pieve tesino. I partecipanti hanno potu-
to osservare comunità vegetali quali la pecceta subal-
pina, i lembi di brughiera acidofila, la vegetazione di
forra, i megaforbieti e gli stadi di ricolonizzazione
seguiti ad una tromba d’aria; il tutto nel suggestivo
ambiente della profonda gola del torrente Grigno,
con numerose cascate (i “salton”) e buche (le “boje”).
tra le specie raccolte: Doronicum austriacum, Senecio
cacaliaster e S. cordatus, Peucedanum ostruthium,
Caltha palustris, Blechnum spicant, Lycopodium anno-
tinum e Huperzia selago, Saxifraga stellaris, ecc….
Successivamente il gruppo si è trasferito presso il bio-
topo della provincia di trento “I mughi”, posto a
1250 m nel comune di pieve tesino. Il biotopo si
estende per circa 11 ha e comprende alcune conche
torbose la cui origine è da ascriversi al colmamento

di antichi bacini lacustri scavati dai ghiacciai quater-
nari. queste torbiere ospitano associazioni e specie
vegetali estremamente rare sul versante meridionale
delle alpi. fra le piante osservate ricordiamo
Rhynchospora alba, Trichophorum alpinum,
Scheuchzeria palustris, Drosera rotundifolia, Lepidotis
inundata, Menianthes trifoliata, Tricophorum caespito-
sum e T. alpinum, Triglochin palustre, Vaccinium gaul-
therioides, Paradisea liliastrum e tante altre. Il toponi-
mo con il quale viene designata l’area richiama chia-
ramente l’interessante presenza in loco, inconsueta
per via della bassa quota, del pino mugo (Pinus
mugo). Il gruppo ha poi raggiunto il monte lefre
(circa 1300 m), per il pranzo in rifugio. 
nel pomeriggio si è svolta un’escursione sull’altopia-
no del monte lefre, affacciato sulla valsugana, attra-
verso le comunità calcicole (faggeta e prateria), anche
per un interessante confronto con quanto osservato
la mattina su substrato siliceo. Sono state osservate in
questa stazione, fra le altre, specie quali Peonia offici-
nalis, Rosa pendulina, Astrantia major, Centaurea
montana, ecc…
Il 3° giorno si è raggiunto in pullman il passo
manghen (2050 m), nel cuore della catena del
lagorai, per l’escursione a piedi, guidata da f.
prosser, al lago delle Buse (2065 m), attraverso uno
splendido ambiente di cespuglieto di alta montagna
a rododendro, intercalato a torbiere, vegetazione
palustre, cariceti e nuclei di cembro e mugo.
Dopo pranzo una parte del gruppo ha proseguito
verso il monte Ziolera (2478 m), attraverso praterie
di grande interesse floristico. tra le entità raccolte,
interessanti sono risultati Salix helvetica, Festuca
intercedens, Poa glauca, Papaver rhaeticum, Comarum
palustre, Coeloglossum viride, Pulsatilla alpina subsp.
apiifolia, oltre a Bartsia alpina, Carex curvula, C.
davalliana, C. lepidocarpa, Bupleurum stellatum,
Ranunculus platanifolius, Juncus trifidus e tante altre.
la sera si è svolta una cena tipica presso il ristorante
val malene.
l’ultimo giorno il gruppo ha raggiunto la val di Sella
(isolata diramazione laterale della valsugana) per la
visita al biotopo provinciale “laghetto” (piccola zona
umida di sbarramento morenico, a circa 900 m), e
per visitare il percorso di arte ambientale “arte Sella”
(circa 1000 m), circondato da lussureggianti boschi
interrotti da praterie. arte Sella è una manifestazione
internazionale di arte contemporanea che si svolge
all’aperto nei prati, nei boschi della val di Sella
(comune di Borgo valsugana). Dal 1996 il progetto
di arte Sella si è sviluppato lungo una strada foresta-
le sul versante sud del monte armentera: si è così deli-
neato un ideale percorso chiamato artenatura lungo
il quale il visitatore può vedere le opere e allo stesso
tempo godere delle particolarità ambientali del luogo
(diverse tipologie di bosco misto con faggio, abete
bianco e abete rosso, presenza di affioramenti roccio-
si, di alberi monumentali, di prati da sfalcio, ecc....). 
l’escursione si è conclusa con il pranzo tipico presso
il rifugio carlon.

[a cura di a. Scoppola, S. onofrI e collaboratori]
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103° conGreSSo SocIale
reggio calabria, 17 - 19 settembre 2008

Il 103° congresso della Società Botanica Italiana si è
svolto presso l’università di reggio calabria dal 17 al
19 settembre 2008 ed è stato organizzato dalla
facoltà di agraria dello stesso ateneo. al congresso
hanno partecipato circa 240 Soci. Il programma,
molto intenso, è stato articolato in 6 Simposi, cia-
scuno con alcune relazioni ad invito e una serie di
comunicazioni tematiche.
Il congresso si è aperto mercoledì 17 settembre con
una cerimonia inaugurale durante la quale hanno
portato il loro saluto le autorità politiche della città
e quelle accademiche dell’ateneo reggino. Durante la
cerimonia ha preso la parola il prof. Spampinato a
nome del comitato organizzatore per ringraziare i
partecipanti al congresso. alla fine della cerimonia il
prof. Donato chiatante, presidente della Società
Botanica Italiana, ha aperto ufficialmente il
congresso che è iniziato con il primo simposio:
“Paesaggio: analisi, modelli e pianificazione” che ha
visto confrontarsi sul tema del paesaggio botanici,
architetti ed agronomi. la prima parte preseduta
dall’architetto laura thermes dell’università di
reggio calabria è iniziata con l’interessante relazione
di Willem vos dell’università di Wageningen dal
titolo “The long memory of the Mediterranean land-
scape”. Sono seguite le relazioni del prof. franco
Zagari dell’università “mediterranea” di reggio
calabria dal titolo “La forma della terra nella costru-
zione del paesaggio. La modellazione della vegetazione
nei grandi sistemi”, del prof. carlo Blasi
dell’università “la Sapienza” di roma su “Ecoregioni
e paesaggi d’Italia” e del prof. edoardo Biondi
dell’università politecnica delle marche su “Analisi
del paesaggio vegetale, pianificazione del territorio e
gestione della biodiversità”.
Dopo la pausa pranzo si è svolta la seconda parte del
simposio, moderata dal prof. carlo Blasi, che è ini-
ziata con la relazione “Il paesaggio agrario del
Giardino Mediterraneo” svolta dal prof. Giuseppe
Barbera dell’università di palermo. Il simposio è
quindi continuato con una nutrita serie di comuni-
cazioni che hanno affrontato il tema del paesaggio
sotto diversi punti di vista favorendo il confronto di
differenti metodologie ed analisi.
alla fine del simposio si è svolta la sessione poster,
ricca di 220 abstracts, molto seguita da tutti i Soci,
che è stata un importante momento di aggregazione
e confronto tra i ricercatori che operano nelle varie
branche della botanica in Italia e all’estero. 
la sera del 17 si sono svolte le riunioni di tutti i
“Gruppi” della Società Botanica Italiana durante le
quali si sono effettuate le elezioni dei nuovi consigli
Direttivi.
In serata il presidente del consiglio della provincia di
reggio calabria ha offerto ai partecipanti un cocktail
di benvenuto nella hall dell’ateneo reggino.
Giovedì 18 settembre la giornata congressuale si è
aperta con il secondo simposio: “Biologia dello svi-

luppo delle piante” preseduta dalla prof.ssa Gabriella
pasqua dell’università di roma “la Sapienza” che ha
introdotto la relazione tenuta dalla prof.ssa maria
Beatrice Bitonti dell’università della calabria dal
titolo “Le cellule staminali anche nelle piante?”. la
successiva relazione “Differenziamento dello stomio in
Arabidopsis e ruolo dell’auxina nell’allungamento del
filamento e nel meccanismo di deiscenza” è stata tenu-
ta dalla prof.ssa maria maddalena altamura
dell’università di roma “la Sapienza”. Hanno fatto
seguito alcune comunicazioni sul tema del simposio.
nella seconda parte della mattinata si è svolto il terzo
simposio: “Briofite e Pteridofite in memoria di
Carmela Cortini Pedrotti e Rodolfo E.G. Pichi
Sermolli” moderato dal prof. Donato chiatante
dell’università dell’Insubria di como e dedicato a
due importati figure di botanici recentemente scom-
parse. la prof.ssa carmela cortini pedrotti è stata
ricordata dal prof. michele aleffi, e il prof. rodolfo
e. G. pichi Sermolli dal prof. Guido moggi. alcune
comunicazioni dedicate alle briofite hanno comple-
tato il simposio.
nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si è svolto il
quarto simposio dal titolo: “Le macroalghe queste sco-
nosciute!”, moderato dal prof. carlo andreoli
dell’università di padova. Il prof. Giuseppe Giaccone
dell’università di catania ha parlato su “Le macroal-
ghe dello Stretto di Messina: una ricerca tra mito e scien-
za” e il prof. Bruno de reviers del “muséum national
d’histoire naturelle” di parigi, su “Advances in brown
algal systematics”. Sono seguite diverse comunicazioni
che hanno trattato il tema del simposio.
alle ore 18.00, dopo la pausa caffè, si è svolta la
annuale “assemblea dei Soci” durante la quale il
presidente, prof. Donato chiatante, ha illustrato le
attività svolte dalla Società nel corso dell’anno e i
progetti futuri. In particolare sono state illustrate le
attività svolte nell’ambito della promozione editoria-
le e i successi ottenuti con le riviste “plant Bio-
systems” e “Informatore Botanico Italiano”. partico-
lare attenzione e stata dedicata al progetto “flora cri-
tica d’Italia” e alla costituzione della fondazione per
la flora Italiana. Durante l’assemblea è stato assegna-
to il “premio Società Botanica Italiana” a tre giovani
dottori di ricerca che si sono distinti per la loro tesi
di dottorato svolta nel triennio 2005 – 2007 su temi
di Botanica Generale, Botanica Sistematica e
Botanica ambientale e applicata.
In serata, presso un rinomato locale prospiciente lo
Stretto di messina si è svolta la cena sociale, alla quale
hanno partecipato circa 260 persone tra iscritti al
congresso e accompagnatori.
venerdì 19 Settembre alle ore 9.00 i lavori congres-
suali sono ripresi con il quinto simposio “Countdown
2010: Biodiversità Conservazione e Liste rosse” presie-
duto dal prof. francesco maria raimondo
dell’università di palermo che ha svolto una breve
presentazione delle problematiche affrontate nel sim-
posio e riguardanti la conservazione della biodiversi-
tà a scala globale e locale. Ha aperto il lavori la rela-
zione “The Swedish Red List and the application of the
IUCN Red List Criteria, in an European framework”
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tenuta dal prof. ulf Gärdenfors dell’ artDatabanken
di uppsala, a cui è seguita quella del prof. Juan
carlos moreno dell’università di madrid dal titolo
“The Spanish Red Book and Lists”. I lavori sono pro-
seguiti con un nutrito numero di comunicazioni che
hanno evidenziato i progressi svolti in Italia nel set-
tore della conservazione della biodiversità vegetale e
le attività finalizzate alla stesura di una lista rossa
nazionale aggiornata.
nel pomeriggio dopo la pausa pranzo si è svolto il
sesto ed ultimo Simposio dal titolo: “Evoluzione e
biodiversità di piante della Regione Mediterranea”. Il
simposio, presieduto dal prof. aldo musacchio
dell’università della calabria, è iniziato con la rela-
zione “Ecological processes associated with endemism in
Mediterranean plants: understanding evolution and
conserving diversity” tenuta dal prof. John D.
thompson del cnrS di montpellier (francia) ed è
proseguito con diverse comunicazioni. 
a conclusione, il presidente della Società Botanica
Italiana, prof. Donato chiatante, ha espresso vivo
apprezzamento per i lavori svolti durante il 103°
congresso nazionale della Società Botanica
Italiana e ha ringraziato gli organizzatori per l’im-
pegno profuso.
Il presidente ha, quindi, chiuso i lavori dando
appuntamento per il 2009 al 104° congresso della
Società Botanica Italiana che si svolgerà a
campobasso.
In serata i congressisti hanno potuto visitare il
“museo della magna Grecia” di reggio calabria per
apprezzare le collezioni del periodo greco e in parti-
colare i famosi Bronzi di riace. 
Sabato 20 Settembre si è svolta l’escursione post-con-
gresso al parco nazionale dell’aspromonte.
l’escursione ha permesso di far apprezzare ai con-
gressisti le particolarità naturalistiche, floristiche e
paesaggistiche del territorio aspromontano.

[a cura di G. SpampInato e collaboratori]

SeZIonI reGIonalI

SeZIone aBruZZeSe - molISana

Attività svolta nel 2008
In data 20 novembre sono state avviate le consulta-
zioni, via posta elettronica, per l’elezione del
consiglio Direttivo della Sezione abruzzese-
molisana per il triennio 2009-2011, e si sono con-
cluse in data 27.11.2009.
Hanno votato i Soci:
anna rita frattaroli, attilio Di Giustino, Bruno
paura, elisabetta Brugiapaglia, fabio conti, fabrizio
Bartolucci, fernando tammaro, G. Stefania Scippa,
Gianfranco pirone, Giovanni pacioni, Giovanni
pelino, luciano Di martino, marco Iocchi, marco
marchetti, maria laura carranza, mariaconcetta

Giuliano, nicola olivieri, paola fortini, piera Di
marzio, Sonia ravera. 
Hanno ricevuto voti e risultano eletti: angela
Stanisci, Bruno paura, maria laura carranza, anna
rita frattaroli, paola fortini (tutti con 21 voti).
Sono stati nominati: presidente, angela Stanisci,
consiglieri, gli altri.

SeZIone emIlIano-romaGnola

Attività svolta nel 2008
le attività sono state varie.
Il 7 maggio si è svolta la conferenza del prof. carlo
urBInatI (università politecnica delle marche):
Analisi dendroclimatiche nello studio dei dinamismi
della vegetazione forestale.
l’escursione nella riserva naturale orientata “Bosco
della frattona” (forlì) si è tenuta il 5 giugno, guida-
ta dalla responsabile della riserva, dr.ssa alessandra
lombini. 
Il 5 settembre i Soci hanno partecipato ad una
escursione nelle golene del po ferrarese per una gior-
nata di studio sulle invasioni biologiche vegetali
(responsabile e guida: dr. marco pellizzari).
una conferenza del prof. roGer Del moral
(università di Washington), Primary Succession on
Mount St.Helens, Washington. Lessons for Restoration
(con traduzione simultanea in italiano), si è tenuta il
2 ottobre.
Il 12 dicembre si è svolta la riunione amministrativa
della Sezione per il rinnovo del consiglio Direttivo,
dalla quale sono risultati eletti: 
presidente: carlo ferrari
consiglieri: alessandro alessandrini, Giovanna
pezzi, Giovanna puppi, claudio Santini

SeZIone frIulano-GIulIana

Attività non pervenuta

SeZIone laZIale “GIulIano monteluccI”

Attività svolta nel 2008
l’attività svolta è consistita prevalentemente nello
svolgimento di Seminari che si sono tenuti, secondo
il calendario che segue, presso il Dipartimento di
Biologia vegetale, università di roma la Sapienza.
21 gennaio - S.onofrI - Life, sopravvivenza di liche-
ni e funghi antartici nello spazio
25 febbraio - m. GIarDInI - I travertini delle Acque
Albule (Tivoli): aspetti botanici e proposte di tutela
18 marzo - a. travaGlInI - Il contributo della
Palinologia alle Scienze Forensi
7 aprile - l. SaDorI - L’Archeobotanica nel
Programma Quadro Cultura dell’Unione Europea
9 maggio - Giornata dedicata alla memoria del prof.
Bruno anzalone, in collaborazione con il Gruppo di
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interesse per la floristica. Interventi di: G.
BaZZIcHellI - Ricordo del prof. Bruno Anzalone;
c. BlaSI - Le “Important Plant Areas” della regione
Lazio;
S. pIGnattI - Tassonomia filogenetica e il tramonto
delle chiavi analitiche;
p.m. Guarrera - L’opera scientifica del prof. Bruno
Anzalone;
m. IBerIte, e. lattanZI - La Flora del Lazio;
e. lattanZI - Le piante dedicate a Bruno Anzalone e
le piante da lui descritte;
m. IBerIte, m. pIerfranceScHI, G. aBBate -
L’Erbario Anzalone: riordino, catalogazione informa-
tizzata e restauro;
l. GuBellInI - “Aspetti floristici delle Marche” di
A.J.B. Brilli-Cattarini trent’anni dopo;
f. contI D. tIntI, f. BartoluccI, e. ScaSSellatI,
D. DI Santo, c. fanellI, m. IoccHI, p. pavonI, S.
torcolettI - Banca Dati della Flora Vascolare
d’Abruzzo: lo stato dell’arte;
l. BernarDo, n.G. paSSalacqua, l. peruZZI - La
pubblicazione della Flora vascolare della Calabria:
dalla stampa al WEB;
e. BIonDI, S. caSaveccHIa - Su alcune piante rude-
rali e sinantropiche, nuove o rare per la flora delle
Marche e significative per interpretare l’attuale fase di
riscaldamento climatico;
l. peruZZI, r. vanGelIStI - Considerazioni tassono-
miche su Hyoseris taurina (asteraceae) e sua presenza
in Italia centrale;
f. BartoluccI - Verso una revisione biosistematica del
genere thymus L. (lamiaceae) in Italia: considerazio-
ni nomenclaturali, sistematiche e criticità tassonomica;
20 ottobre - r. cIrone - Api, miele, servizio d’impol-
linazione: l’impatto conseguente la moria degli alveari;
17 novembre - l. caSella - Ambienti umidi relittua-
li dell’Italia peninsulare. Isole galleggianti.
per quanto concerne altre attività, la Sezione laziale,
con l’autorizzazione del presidente della S.B.I. prof.
chiatante, ha concesso il patrocinio a due pubblica-
zioni sul prof. montelucci curate dal dott. Giardini,
con il contributo del comune di Guidonia
montecelio. questi i titoli: “Le “Conversazioni di eco-
logia” di Giuliano Montelucci” (104 pp.) e “Giuliano
Montelucci. Un illustre botanico guidoniano” (12 pp.).
nel primo lavoro sono pubblicate, commentate,
aggiornate e contestualizzate, una serie di conversa-
zioni radiofoniche sui temi dell’ecologia effettuate
dal prof. montelucci nella seconda metà degli anni
’70 dai microfoni di una radio privata; il secondo
riporta una breve biografia del fondatore della
Sezione laziale che, stampato in 8.000 copie, sarà
distribuito ai ragazzi delle scuole di Guidonia
montecelio.
Il giorno 17 novembre, dopo il seminario della
dott.ssa laura casella sulle zone umide relittuali
dell’Italia peninsulare, si è proceduto al rinnovo delle
cariche del consiglio Direttivo della Sezione. erano
presenti i Soci: Giovanna abbate, Giovanni
Buccomino, antonella canini, marco Giardini,
emanuela Giovi, paolo maria Guarrera, edda
lattanzi, paolo lavezzo, maria lucia leporatti,

Giuseppe massari, fausto manes, Sonia ravera,
laura Sadori. 
Il presidente della Sezione, prof. massari, ha infor-
mato i presenti del fatto che l’invito a candidarsi per
il rinnovo del consiglio Direttivo formulato ai Soci
per posta elettronica non ha avuto risposta; il
Segretario, dott. Giardini, non ha infatti ricevuto
proposte di candidatura. Il prof. manes ha proposto
quindi di confermare il consiglio Direttivo uscente,
auspicando un maggiore coinvolgimento dei Soci
alle attività della Sezione ed invitando il nuovo
Direttivo a coinvolgere i botanici della terza
università di roma nelle attività da svolgere nel
prossimo triennio. Il prof. massari, dopo aver chiesto
comunque se tra i presenti ci fosse qualcuno disposto
a far parte del consiglio Direttivo, ha invitato i
consiglieri uscenti a confermare la loro disponibili-
tà. tra questi il dott. Buccomino e la dott.ssa Giovi,
a causa di altri gravosi impegni, hanno preferito non
ripresentare la propria candidatura. Il prof. massari
ha quindi invitato i presenti ad entrare nel c. D.
della Sezione. Hanno accettato l’invito i Soci edda
lattanzi e paolo maria Guarrera. 
Il nuovo consiglio Direttivo, votato all’unanimità
dai Soci presenti, risulta pertanto così costituito:
Giuseppe massari (presidente), marco Giardini
(Segretario), antonella canini, edda lattanzi, paolo
maria Guarrera (consiglieri).

SeZIone lIGure

Attività svolta nel 2008
12 aprile - escursione floristica nel SIc di
pompeiana (Im) dott. Calvini e comitato;
11 maggio - escursione floristica sul monte fasce
(Ge) Mario Calbi;
5 ottobre - escursione micologica in val trebbia
(Ge) Marco Esposito e Milla Zotti;
24 ottobre - riunione scientifica “flora esotica ligu-
re”, con interventi di:
p.G. campoDonIco - appunti sulla diffusione di
specie esotiche nei Giardini Hanbury e nel territorio
circostante;
e. BanfI- Poaceae naturalizzate in liguria; 
a. GuIGGI - Cactaceae naturalizzate in liguria;
l. Gallo - presenza e diffusione di Crassulaceae eso-
tiche nel bacino del mediterraneo con particolare
riguardo al territorio italiano;
S. peccenInI – censimento e monitoraggio delle
specie esotiche liguri.
Sempre il 24 ottobre si è svolta anche la riunione
amministrativa della Sezione, alla quale hanno parte-
cipato i Soci: Giuseppina Barberis, mario calbi,
piergiorgio campodonico, alessandra Di turi,
umberto ferrando, mariangela Guido, francesca
lupino, mauro mariotti, Stefano marsili, carlo
montanari, vincenzo parisi, Simonetta peccenini,
raffaella Spinetta, Gianni tognon, teresa totis,
elena Zappa, mirca Zotti, e i simpatizzanti:
francesco Bagnasco, carlo cibei, matteo Dei,
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marco esposito, Daniela longo, mario pavarino,
arcangelo Schiappacasse,
presiede S. peccenini; funge da Segretario e. Zappa.
a proposito della presentazione delle candidature ed
elezioni per il rinnovo delle cariche, il presidente
uscente si dichiara non disponibile per un altro man-
dato e propone la candidatura di mauro mariotti.
mariotti illustra sinteticamente il suo programma
che oltre a nuove iniziative prevede la continuazione
di quelle in corso (flora esotica, orto botanico, etc.)
con la collaborazione delle persone che se ne sono già
occupate.
l’assemblea approva all’unanimità e il candidato è
quindi eletto presidente della Sezione ligure. Il
presidente propone la candidatura come consiglieri
di Zotti, Zappa, minuto e marsili che vengono pro-
clamati all’unanimità. 
mariotti comunica che è stata data la disponibilità al
futuro presidente della S.B.I., in collaborazione con
il comune di Sanremo, per l’organizzazione nel
prossimo triennio di un congresso della Società in
liguria. abbinata al congresso ci sarà la visita dei
Giardini Botanici Hanbury e un’escursione sulle alpi
liguri. Dichiara che le proposte di attività per il
2009 raccolte in assemblea saranno approfondite nel
prossimo consiglio Direttivo, in particolare quella
relativa alla raccolta semi.

SeZIone lomBarDa

Attività svolta nel 2008
nel corso dell’anno, sono state organizzate varie atti-
vità:
- un ciclo di quattro conferenze “malerbe e
malandrini” tenuto nel mese di maggio a Galbiate
(lc) presso la sede del parco del monte Barro e del
cfa della regione lombardia;
- un convegno di studi su camillo Sbarbaro “la
Dorata parmelia: licheni, poesia e cultura in camillo
Sbarbaro (1883 -1967)”, tenuto nelle giornate del 29
febbraio e 1 marzo presso il museo civico di Scienze
naturali di Brescia e organizzato dalla Sezione
lombarda, dal Gruppo per la lichenologia della
S.B.I., dal comune di Brescia e dal liceo Ginnasio
Statale di Brescia “arnalDo”;
- un convegno: “Sudore e riposo: dalla
coltivazione dei campi alla quiete dei Giardini tra
Storia, arte e Scienza”, tenuto il 22 ottobre presso il
museo civico di Scienze naturali di Brescia e orga-
nizzato dalla Sezione lombarda, dal comune di
Brescia e dall’archivio di Stato di Brescia in collabo-
razione con ministero per i Beni e le attività
culturali in occasione della Giornata mondiale
dell’alimentazione.
è stato concesso il patrocinio della Sezione alle
seguenti attività:
- manifestazioni “Solstizio d’estate negli orti
Botanici lombardi: piante e cambiamenti
climatici”, svolte nella giornate 20-21-22 giugno
presso gli orti Botanici di Bormio (So), Bergamo,

milano Brera, milano cascina rosa, pavia,
romagnese (pv) e toscolano maderno (BS) e orga-
nizzati dalla rete degli orti Botanici della
lombardia;
- convegno: “la natura selvaggia e la Wilderness in
Italia e lombardia”, tenuto il 25 ottobre presso il
museo civico di Scienze naturali di Brescia e orga-
nizzato da: comune di Brescia, comunità montana
parco alto Garda Bresciano, erSaf (ente regionale
per i Servizi all’agricoltura e alle foreste), enel e
regione lombardia;
- XvII convegno nazionale di micologia, svoltosi
nelle giornate 10-11-12 novembre presso l’università
degli Studi di pavia e organizzato dall’u.m.I.
Il presidente e il Segretario della Sezione hanno fatto
parte del comitato Scientifico del convegno nazio-
nale “le specie alloctone in Italia: censimenti, invasi-
vità e piani di azione”, tenuto a milano nelle giorna-
te del 27 e 28 novembre e organizzato dalla regione
lombardia al quale più membri del consiglio
Direttivo hanno contribuito con comunicazioni e
poster.
Il consiglio Direttivo infine, riunito telematicamen-
te nelle giornate del 15 e 16 giugno, ha preso posi-
zione in merito ai progetti di ampliamento del dema-
nio sciabile all’interno del parco delle orobie
Bergamasche inviando una lettera al Direttore e al
presidente del parco nella quale ha espresso una forte
apprensione e preoccupazione per le vegetazioni e le
popolazioni di specie endemiche presenti nel SIc
It2060005 (val Sedornia -.val Zurio - pizzo della
presola).

SeZIone pIemonte e valle D’aoSta

Attività svolta nel 2008
l’attività della Sezione nell’anno 2008 ha effettuato i
seguenti incontri:
venerdì 30 maggio: r. caramIello - conferenza
“clima e vegetazione: dai pollini fossili agli scenari
futuri” nell’ambito del ciclo di conferenze program-
mate dal museo regionale di Scienze naturali a con-
torno della mostra “I tempi stanno cambiando.
come varia il clima: conoscenze attuali e scenari
futuri”.
venerdì 20 giugno: r. caramIello e c. SInIScalco
- presentazione della mostra “Giungla sull’asfalto. la
flora spontanea delle nostre città”, presso il museo
regionale di Scienze naturali di torino.
venerdì 14 novembre: c. SInIScalco e coll. -
Giornata di studio “le piante esotiche in piemonte:
distribuzione, ecologia, fenologia e proposte di con-
trollo”, presso regione piemonte, parco del po tratto
torinese, cascina “le vallere”. 
Il 18 dicembre la Sezione piemonte e valle d’aosta si
riunisce presso il Dipartimento di Biologia vegetale
di torino per il rinnovo delle cariche sociali. Sono
presenti 11 Soci. Dopo la presentazione delle candi-
dature per le diverse cariche, si procede alla votazio-
ne. per acclamazione vengono eletti: presidente:
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annalaura pistarino; vice-presidente: rosanna
caramiello; consiglieri: laura Guglielmone,
rosanna piervittori; Segretario: Daniela Bouvet.

SeZIone puGlIeSe

Attività svolta nel 2008
nel 2008 la Sezione pugliese ha organizzato le
seguenti attività.
- una riunione scientifica presso l’ateneo di lecce il
18 gennaio, alla quale hanno partecipato la gran
parte dei Soci della Sezione, presentando ben 35 rela-
zioni sulle ricerche svolte. Gli interventi hanno
riguardato svariati campi delle scienze botaniche
dalla fisologia all’ecologia vegetale, dalla biologia cel-
lulare e molecolare alla corologia, dalla algologia alla
pteridologia, dal paesaggio vegetale ai problemi di
conservazione degli habitat prioritari.
- una escursione sociale a matera dal 23 al 25 mag-
gio, che ha visto la partecipazione di più di 40 Soci e
si è incentrata sulla visita e l’osservazione degli
ambienti rupestri, le gravine, tipici dei dintorni di
matera.
la Sezione si è impegnata nella preparazione dei testi
dei riassunti degli interventi presentati nella riunione
scientifica e che saranno pubblicati sull’Informatore
Botanico Italiano.

SeZIone SarDa

Attività svolta nel 2008
Durante il corso del 2008 la Sezione Sarda della
Società Botanica Italiana ha organizzato e promosso
numerose conferenze, convegni e workshop.
In totale sono state realizzate 6 conferenze che hanno
posto l’attenzione sulle strategie di conservazione
della biodiversità attuate dalle principali aree protet-
te nazionali e regionali presenti sul territorio sardo.
nello specifico sono stati invitati a parlare i Direttori
delle amp di capo carbonara e tavolara-capo
coda cavallo, il Direttore del parco regionale
naturale di molentargius-Saline, i presidenti dei
parchi nazionali di la maddalena e dell’asinara,
oltre al responsabile regionale del WWf per il pro-
getto di conservazione ecoregionale della biodiversità
(erc).
Di seguito vengono specificati i relatori e le confe-
renze tenutesi a cagliari e Sassari:
Giovedì 28 febbraio, Dipartimento di Scienze
Botaniche dell’università di cagliari, “Strategie e
progetti di conservazione della biodiversità attuati
dall’area marina protetta di capo carbonara”. dott.
S. atZenI, Direttore amp capo carbonara.
martedì 11 marzo, Dipartimento di Botanica ed
ecologia vegetale dell’università di Sassari, “Strategie
di conservazione della biodiversità attuate dall’area
marina protetta di tavolara-capo coda cavallo”.
dott. a. navone, Direttore amp tavolara-capo

coda cavallo.
martedì 15 aprile, Dipartimento di Botanica ed
ecologia vegetale dell’università di Sassari, “Strategie
di conservazione della biodiversità attuate dal parco
nazionale dell’arcipelago la maddalena”. dott. G.
Bonanno, presidente parco nazionale dell’arcipela-
go la maddalena.
Giovedì 11 settembre, Dipartimento di Scienze
Botaniche dell’università di cagliari, “Strategie e
progetti di conservazione della biodiversità attuati
dal parco regionale naturale molentargius-Saline”.
dott. m. marIanI, Direttore prn molentargius-
Saline.
martedì 14 ottobre, Dipartimento di Botanica ed
ecologia vegetale dell’università di Sassari, “Strategie
di conservazione della biodiversità attuate dal parco
nazionale dell’asinara”. dott. v. GaZale, parco
nazionale dell’asinara.
Giovedì 20 novembre, Dipartimento di Scienze
Botaniche dell’università di cagliari, “le strategie di
conservazione della biodiversità su scala ecoregiona-
le”. dott. m. caStI, ccB – Dipartimento di Scienze
Botaniche dell’università di cagliari.
Il 6 giugno si è tenuto ad oliena un convegno sulla
“conservazione e gestione della biodiversità vegetale
nell’area del Supramonte, con l’obiettivo di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica riguardo le tematiche
della conservazione della biodiversità e la sua gestio-
ne, in collaborazione con la regione autonoma della
Sardegna, l’ente foreste, la provincia di nuoro, le
amministrazioni comunali e la rete rIBeS. al semi-
nario hanno partecipato numerosi amministratori
locali, le scuole e tanti cittadini interessati alla gestio-
ne attiva del territorio. Il programma dell’iniziativa è
scaricabile all’indirizzo web http://www.ccb-sardeg-
na.it/download/news/convegnooliena.pdf.
a chiusura dell’attività del triennio, organizzato dai
due atenei di cagliari e Sassari, si è svolto un
Workshop sugli “Studi di Biologia della
conservazione in Sardegna: esperienze a confronto”,
in collaborazione con il mattm, la regione
autonoma della Sardegna, l’ente foreste e la rete
rIBeS; un workshop dedicato agli studi di carattere
biologico conservativo ad oggi realizzati in Sardegna.
Durante la manifestazione sono stati presentati 4
lavori ai quali è seguito in importante dibattito e la
premiazione di tutti i Soci che hanno maturato
rispettivamente 25 anni e 50 anni di anzianità. Il
programma dell’iniziativa è scaricabile all’indirizzo
web http://www.ccb-sardegna.it/download/news/
WorKSHop%20SBISS%20e%20rInno-
vo%20carIcHe%20SocIalI%20(4%20XII%
2008).pdf.
a tutte le iniziative hanno partecipato numerosi Soci
e simpatizzanti, oltre a studenti sia universitari che
non, amministratori locali e cittadini interessati alle
tematiche della conservazione della biodiversità, con-
fermando il gradimento di queste attività portate
avanti durante l’ultimo triennio dalla Sezione Sarda. 
ulteriore conferma del gradimento viene dal fatto
che il trend di crescita delle iscrizioni alla S.B.I. si
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mantiene elevato e per il terzo triennio consecutivo
mostra una aumento pari a circa il 20%.
attualmente i Soci sono 69 e 3 nuove adesioni sono
state presentate in occasione del workshop realizzato
lo scorso 4 dicembre.

SeZIone SIcIlIana

Attività non pervenuta

SeZIone toScana

Attività svolta nel 2008
Il 10 maggio si è tenuta l’escursione annuale della
Sezione toscana nella riserva naturale di montenero
presso volterra, sotto la guida di f. Selvi e di perso-
nale della comunità montana della val di cecina.
erano presenti 23 partecipanti, fra cui diversi Soci
della Sezione. Data la scarsa conoscenza botanica del-
l’area sono stati raccolti campioni di varie specie per
la determinazione. Si sono avuti momenti di discus-
sione aperta su vari aspetti floristici, vegetazionali,
ma anche ecologici in generale e di altro tipo. 
Il 12 Dicembre si è tenuta, presso l’aula di Botanica
agraria e forestale della facoltà di agraria, la riunio-
ne scientifica avente per titolo “piante e speri tradi-
zionali: esperienze e indagini etnobotaniche dalla
toscana all’africa”. Sono state presentate le seguenti
relazioni da parte di quattro studiosi di questo argo-
mento, appositamente invitati: “Il territorio di S.
miniato, pisa” (c. lomBarDInI, m. SIGnorInI, p.
BruScHI); “la valle di Zeri, massa c.” (f. camanGI,
a. StefanI, l. SeBaStIanI); “Il monte ortobene,
nuoro” (m. pIreDDa, m. SIGnorInI); “la foresta di
mouda, mozambico” (m. morGantI).
lo stesso giorno si è tenuta anche la riunione ammi-
nistrativa in cui sono state illustrate le attività svolte
nel corso del 2008 ed in cui si è tenuta l’elezione per
il rinnovo del consiglio Direttivo.
al termine dello spoglio il nuovo consiglio Direttivo
risulta così composto:
federico Selvi – presidente; Daniele viciani –
Segretario; vincenzo Gonnelli – consigliere; marco
landi – consigliere; claudia angiolini –
consigliere.

SeZIone umBro-marcHIGIana

Attività non pervenuta

SeZIone veneta

Attività non pervenuta

GruppI DI IntereSSe ScIentIfIco
e tecnIco operatIvo (GruppI)

Gruppo per l’alGoloGIa

Attività svolta nel 2008
Il 14 novembre, presso l’hotel ariston molino di
abano terme (padova), si è svolta una riunione alla
quale hanno preso parte numerosi aderenti al
Gruppo. viene loro comunicato che in occasione del
103° congresso della Società Botanica Italiana, che si
è tenuto a reggio calabria, si sono svolte le elezioni
delle cariche sociali dei Direttivi dei Gruppi per il
triennio 2009-2011. 
Il nuovo Direttivo del Gruppo per l’algologia risulta
essere così composto: andreoli carlo (coordinato-
re), micheli carla (consigliere), petrocelli antonella
(consigliere), totti cecilia (consigliere), moro
Isabella (Segretaria).
I presenti vengono anche informati che durante il
congresso della Società Botanica Italiana, la sessione
dedicata all’algologia ha avuto un notevole successo
sia per i contenuti delle relazioni sia per la successiva
discussione. 
Il coordinatore comunica che il dott. mario De
Stefano, dell’università di caserta, con un suo con-
tributo intitolato “the glass forest” ha vinto l’edizio-
ne 2008 della Science and engineering visualization
challenge, la prestigiosa competizione internaziona-
le di fotografia scientifica organizzata dalla national
Science fundation e da Science. è la prima volta che
questa competizione viene vinta da un italiano.
complimenti al dott. mario De Stefano.
Il coordinatore raccomanda che tutti i Soci regola-
rizzino i pagamenti delle quote annuali alla Società e
che contribuiscano alla crescita di plant Biosystems
inviando lavori originali di algologia, e raccomanda a
tutti gli aderenti di comunicare tempestivamente
eventuali cambiamenti di e-mail.

Gruppo per la BIoloGIa cellulare e
molecolare

Attività svolta nel 2008
nei giorni 23-25 Giugno si è tenuta a fisciano (Sa)
la riunione scientifica annuale presso la sede
dell’università di Salerno. la riunione che ha riguar-
dato “le Biotecnologie vegetali all’inizio del terzo
millennio un ponte verso il futuro” è stata svolta con-
giuntamente al Gruppo per le Biotecnologie e
Differenziamento.
l’ organizzazione scientifica è stata curata dai
Direttivi dei due Gruppi ed in sede locale dal prof.
Stefano castiglione. Sono stati presentati n. 41 con-
tributi suddivisi in 5 sessioni: 1) regolazione e svi-
luppo, 2) piante e microrganismi, 3) piante e
ambiente, 4) Stress ossidativo e metaboliti secondari
e colture in vitro, 5) proteomica.
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Insieme alla riunione scientifica, il 24 giugno si è
tenuta anche la riunione amministrativa, presieduta
dal coordinatore. la riunione è stata aperta con un
caloroso ringraziamento ai componenti del
comitato organizzativo per l’ottima riuscita della
manifestazione. alla riunione ha partecipato
l’editore di plant Biosystems, prof. c. Blasi, che ha
presentato l’attività editoriale del giornale che ha
portato ad alzare l’I.f a 0.64. l’editore ha offerto la
possibilità ai presenti di pubblicare alcune relazioni
in forma di short comunications sulla rivista. 
è stata indicata la sede della prossima riunione
Scientifica del 2009 che sarà organizzata presso
l’università di parma dal prof. luigi Sanità di toppi.
Durante il congresso della S.B.I. tenutosi a reggio
calabria è stato organizzato il “Simposio: Biologia
dello sviluppo delle piante” nell’ambito del quale
sono state presentate 5 relazioni. tenute dai proff. B.
BItontI (università della calabria) “le cellule sta-
minali anche nelle piante?”; S. BIonDI (università di
Bologna) “controllo ormonale dello sviluppo del-
l’apparato radicale e della rizogenesi in vitro”; m. m.
altamura (università “la Sapienza” di roma)
“Differenziamento dello stoma in Arabidopsis e ruolo
dell’auxina nell’allungamento del filamento e nel
meccanismo di deiscenza”; l. colomBo (università
di milano) “Sviluppo dell’ovulo in Arabidopsis”; f.
GuZZo (università di verona) “le cellule si parlano:
il dialogo molecolare nello sviluppo embrionale delle
piante”. Ha fatto da moderatore la prof. G. pasqua.
Dal 21 al 24 settembre si è svolta a cetraro (cS) una
Summer School insieme al Gruppo delle
Biotecnologie su “challenges, methods and techni-
ques in plant proteomics. from theory to practice”.
Hanno partecipato giovani ricercatori e studenti di
scuole di dottorato.
Sul sito della S.B.I. sono state aggiornate le schede
anagrafiche e di ricerca degli afferenti al Gruppo.

Gruppo per I BIorItmI veGetalI e fenoloGIa

Attività svolta nel 2008
Il Gruppo, nella riunione svoltasi a reggio calabria
il 17 settembre 2008, ha definito il seguente organi-
gramma per il triennio 2008-2011:
coordinatore: Giovanna aronne – (univ. di napoli
federico II – Dip. arBopave); Segretario: aldo
ranfa – (univ. di perugia – Dip. di Biologia vegetale
e Biotecnologie agroambientali e Zootecniche);
consiglieri: antonia cristaudo – (univ. di catania –
Dip. di Biologia ed ecologia vegetale); veronica De
micco – univ. di napoli federico II – Dip. arBo-
pave); valeria fossa – univ. di torino – Dip. di
Biologia vegetale.

censimento degli aderenti e degli ambiti di interesse
considerato che non era disponibile un elenco
aggiornato degli aderenti al Gruppo, la prima attivi-
tà svolta è stata un censimento dei Soci interessati
alle tematiche relative ai Bioritmi vegetali e

fenologia. a tutti i Soci è stata inviata a mezzo posta
elettronica una lettera di presentazione del nuovo
organigramma con allegato un modulo di richiesta di
adesione al Gruppo. nella scheda, oltre ai dati ana-
grafici, è stato richiesto di indicare gli ambiti di ricer-
ca di maggiore interesse. 
a seguito del censimento sono arrivate dai soci 26
schede di iscrizione al Gruppo. Durante il primo
anno le richieste sono aumentate, ed attualmente gli
iscritti risultano 47. 
I dati relativi alle aree di maggiore interesse scientifi-
co e professionale si possono così sintetizzare. Il 64%
degli aderenti è interessato alla fenologia in generale,
mentre solo il 36% ai giardini fenologici. Il 40%
degli aderenti è interessato a problemi di aerobiolo-
gia. notevole l’interesse degli aderenti al Gruppo dei
Bioritmi e fenologia per la riproduzione e lo svilup-
po delle specie spontanee (rispettivamente 40% e
36%). al di sotto del 10% degli iscritti è risultato
interessato ai meccanismi di controllo dei bioritmi
come anche alla riproduzione di specie agronomiche.
quest’ultimo dato sottolinea che agronomi e botani-
ci anche per queste tematiche di studio lavorano
separatamente. nella compilazione della scheda
ognuno era libero di indicare non solo più di una
categoria di interesse ma anche eventuali altri settori.
Il 28% ha utilizzato questa opportunità per segnala-
re interessi vari, non raggruppabili in un’unica cate-
goria, spesso relativi ad aspetti territoriali e cambia-
menti globali. 

Gruppo per la BIoSIStematIca veGetale

Attività svolta nel 2008
le attività del Gruppo sono iniziate con il workshop
di Biologia dell’Impollinazione, organizzato a
cagliari dal 23 al 26 aprile presso il Dipartimento di
Scienze Botaniche, grazie all’impegno dei proff.
antonio Scrugli, e annalena cogoni, dei loro colla-
boratori e del Dipartimento tutto. Il corso è stato
svolto dal prof. amots Dafni dell’università di Haifa
(Israele) ed è stato frequentato da 20 giovani ricerca-
tori, laureandi e dottorandi provenienti da diverse
sedi universitarie italiane (cosenza cagliari, perugia,
catania, palermo, napoli, roma, milano) e stranie-
re (Spagna, Inghilterra, Brasile, Israele). Il prof.
Dafni ha fornito le basi teoriche e i metodi pratici
per lo studio della biologia ed ecologia dell’impolli-
nazione e ha evidenziato le loro implicazioni biosi-
stematiche, tassonomiche ed evolutive. un breve
resoconto sulle attività del corso è disponibile sul sito
della S.B.I. 
Successiva occasione di incontro è stata la riunione
scientifica tenuta il 5 e 6 Giugno presso il
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
dell’università di milano-Bicocca. In base a quanto
concordato precedentemente, è stata organizzata una
riunione congiunta tra il Gruppo di Biosistematica
vegetale e i Biosistematici dell’unione Zoologica
Italiana, allo scopo di confrontarsi su approcci meto-
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dologici e tematiche di ricerca di ampio interesse bio-
logico. la riunione ha visto la partecipazione di oltre
150 ricercatori e di più di 50 comunicazioni di rile-
vante livello scientifico. è stato proposto di ripetere
l’esperienza di confronto congiunto con scadenza
biennale e di allestire un sito di biosistematica nazio-
nale che ospitasse l’iniziativa e le caratteristiche dei
singoli gruppi di ricerca. 
al termine delle due giornate di lavoro è stata tenuta
anche la riunione amministrativa, il cui verbale è dis-
ponibile sul sito S.B.I. In particolare, i colleghi
cozzolino e musacchio hanno dato la loro disponi-
bilità ad ospitare la riunione scientifica del 2009.
Inoltre, è stato discusso il rinnovo del direttivo previ-
sto in occasione del 103° congresso S.B.I. a reggio
calabria. 
Il 17/09/2008 è stata tenuta la riunione per il rinno-
vo delle cariche che ha visto l’unanime elezione del
seguente Direttivo: coordinatore la prof.ssa cristina
Salmeri, Segretario il dott. massimo labra,
consiglieri i dott. federico Selvi, Giuseppe
pellegrino e lorenzo peruzzi. 
un’ulteriore occasione di impegno da parte del
Gruppo si è concretizzata nell’organizzazione, sem-
pre nell’ambito del 103° congresso a reggio
calabria, di un Simposio dal titolo “evoluzione e
biodiversità di piante della regione mediterranea”,
che ha visto la presentazione di interessanti contribu-
ti scientifici da parte del prof. John thompson del
cnrS di montpellier, della dott.ssa maria rosaria
lo presti dell’università di regensburg e dei colleghi
delle sedi universitarie di Bologna, firenze, torino,
napoli, catania e palermo.

Gruppo per le BIotecnoloGIe e
DIfferenZIamento

Attività svolta nel 2008
nell’ambito della riunione annuale congiunta dei
Gruppi per la Biologia cellulare e molecolare e
Biotecnologie e Differenziamento che si è tenuto a
fisciano (Sa), presso la sede dell’università di
Salerno, facoltà di Scienze matematiche fisiche e
naturali, si è svolta la riunione amministrativa del
Gruppo congiuntamente al Gruppo per la Biologia
cellulare e molecolare. alle ore 13.00 del 24 giugno
i coordinatori dei Gruppi proff. S. mazzuca e G.
pasqua hanno aperto la riunione, alla presenza di n.
31 Soci, ringraziando il prof. S. castiglione ed i suoi
collaboratori per l’organizzazione del convegno. 
alla riunione è intervenuto il prof. c. Blasi in quali-
tà di Direttore responsabile della rivista plant
Biosystems. Il prof. Blasi ha illustrato la situazione
attuale della rivista, esponendo come negli ultimi
anni si sia registrato un forte incremento nel numero
dei lavori ricevuti per la pubblicazione, per lo più
stranieri, tale da far decidere di aumentare a quattro
il numero dei fascicoli annuali; inoltre ha comunica-
to che per il 2007 il valore dell’I.f. della rivista è sali-
to a 0,75, ed ha concluso invitando i partecipanti ad

inviare i propri lavori alla rivista ed a citare pubblica-
zioni della rivista in modo da contribuire a farne
aumentare ulteriormente l’I.f.
Successivamente è intervenuto il prof. Donato
chiatante, presidente della S.B.I. a lui sono state
rivolte domande sulla situazione dei Settori
Scientifici Disciplinari (BIo/01, BIo/02 e BIo/03)
in particolare in relazione all’entrata in vigore nelle
università italiane della legge 270. 
Inoltre è stato discusso sulla proposta pervenuta da
parte di alcuni fisiologi italiani di organizzare le
riunioni annuali congiuntamente. Dopo ampio
dibattito si è giunti alla conclusione che sarebbe
auspicabile continuare a fare i convegni annuali sepa-
ratamente, ma che rimane aperta la disponibilità ad
organizzare in modo congiunto riunioni su specifici
temi di interesse comune. 
Il prof. chiatante ha infine dato informazioni sul
prossimo congresso della S.B.I. che si terrà dal 17 al
19 settembre a reggio calabria.
Il giorno 17 il Gruppo per le Biotecnologie e Diffe-
renziamento si è riunito presso l’aula magna
dell’università “mediterranea” di reggio calabria,
nell’ambito del 103° congresso della Società
Botanica Italiana, per procedere all’elezione per il
rinnovo del coordinatore e del consiglio Direttivo
del Gruppo per le di Biotecnologie e Differenzia-
mento. Sono presenti 24 iscritti al Gruppo. Il
coordinatore uscente, prof.ssa S. mazzuca chiede
all’assemblea di proporre i nomi di eventuali candi-
dati. l’assemblea chiede al coordinatore uscente se è
disponibile per un nuovo mandato. la prof.ssa
mazzuca ringrazia per la fiducia e acconsente. Si pro-
cede, quindi, alla votazione per alzata di mano per la
nomina del coordinatore. votanti n. 24. viene elet-
ta all’unanimità la prof.ssa mazzuca. Si passa, quin-
di, alla votazione del consiglio del Gruppo.
l’assemblea propone la rielezione dei consiglieri
uscenti. Si procede, quindi, alla votazione per alzata
di mano. votanti 24. risultano pertanto eletti all’u-
nanimità: marisa levi, Stefania Biondi, Stefano
castiglione e Giuseppina falasca. Il coordinatore
chiede alla dott. G. falasca se è disponibile a conti-
nuare la sua attività di segretaria per il nuovo man-
dato. la dott.ssa falasca accetta. 
I coordinatori hanno chiesto ai partecipanti la dis-
ponibilità per l’ organizzazione della prossima
riunione; si è dichiarato disponibile ad organizzare la
riunione del 2009 il prof. l. Sanità di toppi
dell’università di parma e la data proposta è 21-24
giugno 2009.
la prof.ssa mazzuca ha illustrato il programma e l’or-
ganizzazione della Summer School che si terrà a
cetraro (cS) dal 21 al 24 settembre rivolta a dotto-
randi e giovani ricercatori e che ha come argomento
“problematiche, metodologie e tecniche per l’indagi-
ne proteomica degli organismi vegetali. Dalla teoria
alla pratica”.
la riunione è terminata alle ore 19.00 con i ringra-
ziamenti dei coordinatori proff. S. mazzuca e G.
pasqua.
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Gruppo per le BotanIcHe applIcate

Attività svolta nel 2008
Il 15 maggio è stata organizzata una giornata di stu-
dio su una linea di ricerca propria delle Botaniche
applicate, quale è quella dell’etnobotanica, dal titolo
“problematiche di metodo nella raccolta, archivia-
zione ed elaborazione dei dati etnobotanici ed esem-
pi di concreta applicazione delle risorse etnobotani-
che” che si è tenuta a roma presso il Dipartimento
di Biologia dell’università “roma tre” con la colla-
borazione del Gruppo piante officinali.
nell’ambito della linea di ricerca sull’etnobotanica
inoltre, durante l’anno 2008, è continuata l’attività
di stesura, da parte di alcuni autori membri del
Gruppo per le Botaniche applicate, di un libro che
verrà pubblicato entro il prossimo anno e che avrà
come tema principale lo studio sulle tradizioni ed
uso delle piante per uno sviluppo sostenibile nell’area
mediterranea.
Inoltre, il consiglio Direttivo del Gruppo si è riuni-
to il giorno 17 settembre, presso la facoltà di agraria
dell’università mediterranea di reggio calabria in
occasione del 103° congresso della Società Botanica
Italiana, al fine di discutere le attività in corso ed i
progetti futuri, terminando quindi con la votazione
dello stesso consiglio Direttivo del Gruppo per il
prossimo triennio.
Il precedente direttivo, composto da: prof. G.
caneva (presidente), prof. r. caramiello (consiglie-
re), prof. p. m. Guarrera (consigliere), prof. G. pup-
pi (consigliere), dott. f. orlandi (Segretario) viene
rivotato e confermato all’unanimità dai presenti.

Gruppo per la BrIoloGIa

Attività svolta nel 2008
Dal 14 al 15 marzo a roma il Gruppo ha tenuto una
giornata di lavoro congiunto con i Gruppi per la
conservazione della natura, floristica, micologia e
lichenologia sul tema “nuove liste rosse per l’Italia:
risultati e prospettive future”. 
Il 17 aprile, nell’ambito di una serie di manifestazio-
ni dedicate alla ricorrenza del 150-esimo della fonda-
zione dell’orto Botanico, si è tenuto a catania un
seminario sul tema “aree a rischio e bioindicazione
ambientale”(a cura di r. cenci, funzionario della
commissione europea nel centro comune di
ricerca di Ispra).
Il 5 luglio c’è stato un incontro internazionale sul
tema “Biodiversità briofitica e relativi problemi di
conservazione”, con la partecipazione Briologi italia-
ni e stranieri. In tale occasione è stato presentato il
volume “Biologia ed ecologia delle Briofite”.
nel settembre il Gruppo è stato impegnato nel terzo
Simposio del 103° congresso della S.B.I. “Briofite e
pteridofite in memoria di carmela cortini pedrotti e
rodolfo e.G. pichi Sermolli” e con una partecipa-
zione al quinto Simposio “countdown 2010:
Biodiversity conservation and red lists”. 
Sempre in occasione del 103°congresso a reggio

calabria si sono riuniti i Soci aderenti al Gruppo per
la Briologia per l’elezione del consiglio Direttivo per
il triennio 2009-2011.
Sono presenti i Soci: S. Giordano, r. lo Giudice, a.
cogoni, p. campisi, a. Scrugli, m. privitera, G.
Spampinato, S. Brullo. 
apre la seduta il coordinatore m. privitera, che fa un
excursus sulle numerose attività svolte dal Gruppo nel
triennio 2006-08 che hanno riguardato sia escursio-
ni sociali che riunioni scientifiche e simposi sino al
simposio internazionale svoltosi lo scorso luglio.
nell’ottica di proseguire le attività intraprese, rivolte
anche alla collaborazione con altri gruppi della
S.B.I., il coordinatore comunica che l’intero
Direttivo è disponibile a candidarsi per il nuovo
triennio. Si ripropongono, quindi, per la carica di
coordinatore m. privitera e per le cariche di
consiglieri p. campisi, a. cogoni, S. Giordano e m.
puglisi.
per le operazioni di voto, vengono nominati a.
Scrugli, in qualità di presidente e, come scrutatori, a.
cogoni e m. puglisi; quest’ultima in veste di segreta-
rio verbalizzante.
Il presidente verifica la regolarità del pagamento delle
quote associative e tutti i Soci presenti risultano esse-
re in regola.
Su richiesta del presidente, si prosegue alla votazione
a scrutinio segreto. vengono, pertanto, distribuite le
schede opportunamente vistate dal presidente. Si
procede quindi alla votazione e subito dopo allo spo-
glio.
Il risultato dello spoglio è il seguente: aventi diritto
9; schede valide: 9.
Hanno conseguito voti: per il coordinatore: m.
privitera 9; per i consiglieri: p. campisi 9; a. cogoni
9; S. Giordano 9; m. puglisi 9.
pertanto, il consiglio Direttivo del Gruppo di
Briologia, per il triennio 2009-2011, risulta così
costituito:
coordinatore: m. privitera; consiglieri: p. campisi;
a. cogoni; S. Giordano; m. puglisi.

Gruppo conServaZIone Della natura

Attività svolta nel 2008 
Il Gruppo invia il seguente resoconto:
1- liste rosse della flora italiana, organizzazione del
simposio sul tema “countdown 2010: biodiversità,
conservazione e liste rosse” al 103° congresso di
reggio calabria, anche con la partecipazione di due
prestigiosi esperti stranieri, J.c. moreno (Spagna) e
u. Gardenfors (Svezia) (cfr. volume dei riassunti); 
2- realizzazione del Supplemento dell’ Inform. Bot.
Ital. “flora da conservare. Iniziativa per l’implemen-
tazione in Italia delle categorie e dei criteri Iucn
(2001) per la redazione di nuove liste rosse” (vol 40,
Suppl. 1: 1-164, luglio 2008). In questa iniziativa
hanno collaborato anche i gruppi di floristica,
micologia, Briologia e lichenologia. 
3- Studi popolazionistici sulla flora italiana, cura
degli atti del workshop di pavia dell’aprile 2006
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“Studi di demografia delle popolazioni. problemi,
metodologie ed esempi a confronto”, inseriti anch’es-
si nell’Inform. Bot. Ital. (vol 40, Suppl. 1: 165-182,
luglio 2008). Il volume contiene anche una sintesi a
cura di un noto esperto del settore, D. mattHIeS
(Genetic and demographic consequences of habitat
fragmentation and alteration for plants). l’iniziativa
è stata portata avanti con il Gruppo di ecologia. 
4- prosecuzione del censimento nazionale sui casi di
reintroduzione in Italia, implementando il data base
appositamente realizzato ed esame della letteratura
mondiale prodotta sull’argomento: G. rossi
(coordinatore) e B. foggi (Segretario)
Durante il 103° congresso nazionale della S.B.I.,
tenutosi a reggio calabria nel mese di Settembre, si
è svolta la riunione amministrativa del Gruppo, pre-
sieduta dal coordinatore prof G. rossi (pavia), ver-
balizzante il Dr B. foggi (firenze). 
nell’ambito della riunione qui svoltasi è stata anche
discussa e votata la candidatura del nuovo consiglio
per il prossimo trimestre. Sono così risultati eletti: G.
rossi (pavia), coordinatore (secondo mandato); D.
Gargano (cosenza), Segretario; e. farris (Sassari),
consigliere; r. Schicchi (palermo), consigliere; D.
Dallai (modena), consigliere.

Gruppo per l’ecoloGIa

Attività svolta nel 2008
Il Gruppo ha tenuto, dal 4 all’8 febbraio a Siena, un
corso di statistica dal titolo ”Statistical analysis for
botanists and ecologists”. Il corso, curato da Jan leps
(ceske Budejovice), è stato organizzato da
alessandro chiarucci del Dipartimento di Scienze
ambientali “G. Sarfatti” di Siena, con il supporto di
terradata environmetrics. l’alto numero dei parteci-
panti ha confermato la necessità di proporre corsi di
base, ed anche aggiornamenti, relativi agli strumenti
statistici per la elaborazione dei dati quantitativi in
ambito botanico ed ecologico. 
In occasione del 103° congresso della Società
Botanica Italiana a reggio calabria il Gruppo si è
riunito per una sintesi delle attività del triennio pas-
sato ed una riflessione sulle possibili attività future.
In relazione alla sovrapposizione temporale delle
riunioni di alcuni Gruppi affini erano presenti solo
13 Soci. le attività svolte nel triennio sono state: 1)
un workshop sul tema “Studi di demografia delle
popolazioni, problemi, metodologie ed esempi a
confronto”- pavia 12-13 aprile 2006 organizzato da
G. rossi; 2) un seminario sul tema “plant traits e
biodiversità”- 2-4 luglio 2007 organizzato da c.
Siniscalco ed e. Barni.
la coordinatrice del Gruppo, c. Siniscalco, ringra-
zia i Soci che hanno organizzato tali attività e tutti
coloro che hanno contribuito alla diffusione della
conoscenza nei vari settori dell’ecologia vegetale nel-
l’ambito del Gruppo e della Società Botanica e apre
la discussione ricordando che gli atti del workshop
che si è svolto a pavia, curati da c. Siniscalco e G.
rossi, sono stati pubblicati nel Supplemento

dell’Informatore Botanico Italiano (vol. 40, Suppl.
1: 165-182 luglio 2008) (con il contributo di c.
Blasi). I partecipanti alla riunione confermano il loro
interesse a vedere pubblicata “una traccia” dei semi-
nari che vengono organizzati dal Gruppo.
Sempre in relazione alle attività organizzate, ed in
particolare a quella sui plant traits, cerabolini inter-
viene per precisare che numerosi gruppi di ricerca
europei hanno lavorato ad un data base di cui eric
Garnier, intervenuto al seminario a torino, aveva
presentato le caratteristiche, e dice che sarebbe
opportuno mettersi in contatto con i ricercatori che
se ne sono occupati per poter collaborare come grup-
po italiano. manes propone che cerabolini prenda
contatto come incaricato della Società Botanica
Italiana e non a titolo solo personale. 
viene poi reso noto da a. acosta che il Gruppo per
il telerilevamento ed ecologia del paesaggio, che
aveva come coordinatore c. ricotta, intende nuova-
mente fondersi con il Gruppo di ecologia come era
nel passato, e ciò viene approvato dall’unanimità dei
presenti.
tra i possibili argomenti per incontri futuri vengono
citati il telerilevamento, i plant traits per un appro-
fondimento e i data base nella ricerca botanica ed
ecologica. la necessità di corsi di statistica viene con-
fermata come una delle attività importanti per il
Gruppo.
Si passa poi alle votazioni per il rinnovo del
consiglio Direttivo; rieletto coordinatore: a.
chiarucci, che aveva dato la sua disponibilità, men-
tre a. acosta, m. marignani, c. ricotta e c.
Siniscalco vengono eletti come consiglieri. m. vitale
si rende disponibile a passare a m. marignani tutti i
dati relativi agli aderenti al Gruppo con l’indirizzario.

Gruppo per l’ecoloGIa Del paeSaGGIo e
telerIlevamento

Attività svolta nel 2008
Il coordinatore del Gruppo per l’ecologia del
paesaggio e telerilevamento, prof. carlo ricotta, e i
colleghi del Direttivo informano il presidente e il
consiglio Direttivo della S.B.I., come concordato
durante l’ultimo congresso S.B.I. di reggio calabria,
che il Gruppo per l’ecologia del paesaggio e
telerilevamento confluirà nel Gruppo per l’ecologia.

Gruppo per la florIStIca

Attività svolta nel 2008
Il Gruppo ha svolto nell’anno numerose attività:
Stage su “Studio di gruppi critici della flora del
matese campano su materiale d’erbario (28 febbraio
- 1 marzo). presso il Dipartimento di Scienze
ambientali della II università di napoli, a caserta
nei giorni 28 febbraio - 1 marzo, si è svolto lo stage
riservato ai partecipanti all’escursione sul massiccio
del matese del 2007 che hanno già reso noto l’elen-
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co di exsiccata in loro possesso. a questa attività di
lavoro di gruppo hanno partecipato: l. peruzzi, m.
Iocchi, G. Salerno, l. cancellieri, f. tardella, e.
lattanti, a. Scoppola, p. lavezzo, c. Gangale, D.
uznov, a. Santangelo e S. Strumia che hanno orga-
nizzato l’incontro; altri partecipanti, non potendo
essere presenti per ragioni di salute o per la conco-
mitanza di un importante congresso a ravenna,
hanno comunque inviato i loro exsiccata che sono
stati visionati dai colleghi. Il contributo da pubblica-
re sull’Informatore Botanico è in fase di allestimento.

Workshop su “nuove liste rosse per l’Italia” (14-15
marzo). Si è svolto a roma presso l’orto Botanico,
organizzato in collaborazione con i gruppi di interes-
se della S.B.I. di conservazione della natura,
micologia e Briologia, con interventi di l. GratanI,
G. roSSI, D. GarGano, B. foGGI (vedere resoconto
del Gruppo di interesse di conservazione della
natura). al suo interno è stato presentata da G.
roSSI (pavia) la bozza del volume: “flora da conser-
vare. Iniziativa per l’implementazione in Italia delle
categorie e dei criteri Iucn (2001) per la redazione
delle nuove liste rosse” successivamente pubblicato
come Supplemento 1, volume 40, 2008 dell’
Informatore Botanico Italiano 

riunione amministrativa (15 marzo). a roma, pres-
so l’orto Botanico, il giorno 15 marzo dalle ore
11,00 alle ore 13,00 si è svolta la riunione ammini-
strativa del Gruppo che avrebbe dovuto avere luogo
nell’autunno dell’anno precedente. vi hanno parteci-
pato i seguenti Soci e aderenti al Gruppo di interes-
se: abbate G., alessandrini a., Bacchetta G.,
Bernardo l., Bonacquisti S., Bonomi c., Brullo S.,
Buono S., Del vico e., Domina G., fabrini G.,
Galasso G., Gargano D., Giovi e., Iberite m.,
lapenna m.r., lattanzi e., leporatti m.l., magrini
S., peruzzi l., Santangelo a., Scoppola a., uzunov
D., villani m. Sono state presentate le attività previ-
ste per il 2008, in particolare l’escursione in calabria,
e sono state discusse nuove proposte di attività ine-
renti la pubblicazione on-line di banche dati sulla
flora e di dati d’erbario secondo standard uniformi e
compatibili, la pubblicazione di flore regionali, la
collaborazione al progetto per la nuova flora d’Italia,
l’interesse a proseguire le escursioni finalizzate alla
pubblicazione di florule locali relative ad aree poco
note del nostro territorio. Il coordinatore, a.
Scoppola, ha ricordato che a settembre dovranno
essere rinnovati gli organi direttivi del Gruppo e che
lei stessa e i consiglieri l. Bernardo e f. conti non
sono rieleggibili; ha poi invitato a dare la propria dis-
ponibilità per la carica di consigliere il socio l.
peruzzi (pisa), in qualità di curatore della rubrica
“Notulae alla checklist della Flora Vascolare Italiana”,
che ha accettato. Ha poi invitato tutti i Soci presenti
ad attivarsi per tempo affinché a settembre vi siano
altre proposte concrete; è infatti auspicabile il coin-
volgimento di forze nuove, motivate, capaci e dispo-
nibili ad impegnarsi per lo studio della flora italiana.

riunione scientifica in occasione della giornata com-

memorativa del prof. B. anzalone (9 maggio). Il
giorno 9 maggio, presso l’aula “v. Giacomini” del
Dipartimento di Biologia vegetale –università di
roma la Sapienza, si è tenuto il seminario dal tito-
lo: “flore regionali e note tassonomiche su gruppi
critici dell’Italia centrale”, organizzato in collabora-
zione con la Sezione regionale del lazio. I parteci-
panti iscritti alla manifestazione sono stati: abbate
G., abdelahad n., Bartolucci f., Bazzichelli G., Blasi
c., Buccomino G., casavecchia S., celesti l.,
ciaschetti G., conti f., copiz r., croce a., Del
vico e., Di Santo D., Donnini D., falcinelli f.,
fortini p., Genovesi v., Giangreco l., Salerno G.,
Giovi e., Grilli m., Guarrera p.m., Iamonico D.,
Iberite m., lattanzi e., leporatti m.l., magrini S.,
manes f., massari G., millozza a., passalacqua n.,
pasqua G., pavesi a., pavesi f., pavoni p., peccenini
S., pelliccioni I., peruzzi l., petrocchi f., pignatti S.,
Sadori l., Scarici e., Scassellati e., Scoppola a.,
Stanisci a., tilia a., tondi G., travaglini a., ubrizsy
Savoia a., valente S., valenziano S., viegi l.
alle ore 9,30, dopo il saluto del Direttore del
Dipartimento di Biologia vegetale, f. manes, e del
presidente della Sezione laziale della S.B.I., G.
massari, ha avuto luogo una prima sessione comme-
morativa organizzata dalla sezione laziale alla quale
hanno partecipato con interventi: G.
BaZZIcHellI, “ricordo del prof. Bruno anzalone”; p.
Guarrera, “l’opera scientifica del prof. Bruno
anzalone”; S. pIGnatti, “tassonomia filogenetica e
il tramonto delle chiavi analitiche”; c. BlaSI, “le
Important Plant Areas della regione lazio”; m.
IBerIte e e. lattanZI, “la flora del lazio”; e.
lattanZI e m. IBerIte, “le piante dedicate a Bruno
anzalone e le piante da lui descritte”; m. IBerIte, m.
pIerfranceScHI e G. aBBate, “l’erbario anzalone:
riordino, catalogazione informatizzata e restauro”. 
nella seconda parte della mattinata e nel pomeriggio,
dopo il saluto del coordinatore del Gruppo di
Interesse per la floristica, a. Scoppola, e una breve
introduzione si è svolta la sessione su “flore regiona-
li e gruppi critici dell’Italia centrale”. vi hanno par-
tecipato con comunicazioni in extenso: l. GuBellInI,
“aspetti floristici delle marche di a.J.B. Brilli-
cattarini trent’anni dopo”; f. contI, D. tIntI, f.
BartoluccI, e. ScaSSellatI, D. DI Santo, c.
fanellI, m. IoccHI, p. pavonI e S. torcolettI,
“Banca Dati della flora vascolare d’abruzzo: lo stato
dell’arte”; l. BernarDo, n.G. paSSalacqua e l.
peruZZI, “la pubblicazione della flora vascolare
della calabria: dalla stampa al WeB”; e. BIonDI e S.
caSaveccHIa, “Su alcune piante ruderali e sinantro-
piche, nuove o rare per la flora delle marche e signi-
ficative per interpretare l’attuale fase di riscaldamen-
to climatico”; l. peruZZI e r. vanGelIStI,
“considerazioni tassonomiche su Hyoseris taurina
(Asteraceae) e sua presenza in Italia centrale”; f.
BartoluccI, “verso una revisione biosistematica del
genere Thymus l. (Lamiaceae) in Italia: considerazio-
ni nomenclaturali, sistematiche e criticità tassonomi-
ca”. Due sono state le comunicazioni brevi: D.
IamonIco, “Il genere Amaranthus l. in Italia: stato
attuale delle conoscenze” e I. pellIccIonI, “flora
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delle acque interne dell’agro pontino”. 
è seguita una interessante discussione ed i lavori si
sono chiusi alle ore 18,00.

escursione nella presila catanzarese (5-8 giugno).
l’escursione del Gruppo si è svolta nel periodo 5-8
giugno sul versante ionico della Sila piccola, in pro-
vincia di catanzaro, in una della aree floristicamente
meno note della calabria che, nel suo tratto sub-
montano e montano, rientra nel parco nazionale
della Sila.
l’organizzazione è stata curata dai soci G.
Spampinato (università “mediterranea” di reggio
calabria) e l. Bernardo (università della calabria,
arcavacata di rende, cS) e dai loro collaboratori G.
Signorino e D. Gargano. Il supporto logistico alle
escursioni è stato fornito dal dott. c. lupia e da altri
attivisti del “centro Studi arocha” di Sersale.
In particolare l’escursione si è svolta nel territorio
delle “valli cupe”, un’area piuttosto accidentata e
percorsa da corsi d’acqua che originano strette valli
incassate e cascate. vi hanno partecipato i seguenti
Soci che sono stati ospitati presso l’Hotel Duglasia,
in località Stagli di Sersale (cZ): f. Bartolucci
(roma), G. Bertani (S. vito al tagliamento, pn), l.
cancellieri (roma), l. collodetto (Sacile, pn), S.
costalonga (Sacile, pn), G. Galasso (milano), r.
Galesi (catania), m. Iberite (roma), m. Iocchi
(roma), e. lattanzi (roma), p. lavezzo (roma), S.
magrini (viterbo), G. marconi (ozzano emilia,
Bo), S. peccenini (Genova), S. Sciandrello
(catania), a. Scoppola (viterbo), a. tilia (roma). 
I partecipanti sono giunti nel centro di Sersale nelle
prime ore pomeridiane del 5 giugno. al loro arrivo,
sono stati accolti dalle autorità politiche locali, che
hanno inteso dare degno rilievo all’attrattività scien-
tifica e naturalistica di un’area ritenuta marginale. è
stata poi effettuata una breve erborizzazione alla peri-
feria del centro abitato, nelle radure di un rimbo-
schimento a pini, a 720 m di quota, in presenza di
una troupe della sede raI regionale, che ha intervi-
stato gli organizzatori e i partecipanti circa le finalità
di questa spedizione scientifica della S.B.I. l’escur-
sione è proseguita, come da programma, nella valle
del fiume uria, che rappresenta l’unica stazione di
Platanus orientalis certa per la calabria. nella parte

alta del vallone, a ca. 380 m, si rinvengono incolti,
praterie steppiche e residui di macchia ad Erica arbo-
rea, mentre nel fondovalle (180 m) ripisilve a plata-
no e ad Alnus glutinosa. In serata ha avuto luogo una
breve presentazione dell’escursione da parte degli
attivisti del “centro Studi arocha”, con descrizione
del territorio e degli itinerari previsti, conclusasi con
la distribuzione di materiale illustrativo.
Il giorno seguente (6 giugno) l’escursione è partita da
c.da Scarano (460. m) in ambienti di lecceta, rim-
boschimenti a pino d’aleppo, incolti e scarpate stra-
dali ed è proseguita nel fondovalle del torrente valli
cupe (300 m), che si presenta come un suggestivo
canyon le cui pareti sono scavate nell’arenaria. nel
fondovalle si rinvengono ripisilve ad ontano nero,
cenosi rupicole, sia eliofile che sciafile; in particolare
sulle pareti stillicidiose in ombra, è stato possibile
osservare pochissimi individui della rara Woodwardia
radicans. nel pomeriggio i partecipanti si sono recati
in c.da Salice, a ca. 900 m, ed hanno erborizzato in
ambienti di cerreta e castagneto.
Il 7 giugno l’escursione ha interessato le pendici del
colle ariano (magisano) con partenza da c.da
viperaro (1360 m) fino al fondovalle, in corrispon-
denza della cascata delle ninfe (1130 m). lungo la
discesa sono stati rilevati impianti di pino laricio,
boschi misti di caducifoglie, cespuglieti ed orli
boschivi, mentre nel fondovalle boscaglie ripariali,
rupi ombreggiate e stillicidi. Infine, risalendo, sono
stati attraversati ambienti aperti di vario tipo quali
pratelli a terofite, cespuglieti e sorgenti. Sulla strada
del ritorno verso l’albergo, in c.da furnaggia di
Zagarise (1140 m), sono stati erborizzati cespuglieti
submontani e pratelli xerofili su sabbie granitiche.
ogni giornata si è conclusa, in albergo, con il lavoro
di preparazione degli exsiccata e con i primi confron-
ti e discussioni sul materiale raccolto. 
Domenica 8 giugno, l’escursione si è conclusa in
località valle del capitano, presso il bivio di tirivolo,
una delle più interessanti aree della Sila piccola, dove
è stato possibile rilevare pascoli mesofili su substrato
siliceo ed ambienti rivulari nei quali sono stati rinve-
nuti interessanti elementi fitogeografici della flora
silana quali Viola palustris, Caltha palustris e
Cardamine silana.

riunione amministrativa (17 settembre). la
riunione amministrativa del Gruppo si è svolta a
reggio calabria, il giorno 17 settembre 2008 alle ore
19.30, presso l’aula magna dell’università
“mediterranea” di reggio calabria, nell’ambito del
103° congresso della Società Botanica Italiana. vi
hanno partecipato i seguenti soci e aderenti al
Gruppo di interesse: Bacchetta, Barberis, Bartolo,
Bernardo, caniglia, castellano, cataldo, Di
martino, Domina, farris, fascetti, ferro, foggi,
Galesi, Gangale, Gargano, Geraci, Gianguzzi, Giusso
Del Galdo, Grillo, Guarino c., Guarino r., Iiriti, la
valva, lucchese, magrini, marsili, minissale,
musarella, ouzunov, passalacqua, peccenini, peruzzi,
pirone, poli, romano, rossi, Scarici, Sciandrello,
turrisi, venanzoni, viciani.
Su delega del coordinatore uscente, a. Scoppola,

partecipanti all’escursione nella presila catanzarese
del Gruppo per la floristica.
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che ha precedentemente comunicato la propria
assenza e che invia ai presenti i più cordiali saluti, il
consigliere l. Bernardo, presiede l’assemblea e fa
una breve sintesi delle attività del gruppo nel triennio
2006-2008. ricorda le escursioni annuali che, in
continuità con quanto realizzato nel triennio prece-
dente, sono state effettuate in aree che risultano poco
note o poco indagate in base alla “Carta dello stato
delle conoscenze floristiche d’Italia (ed. 2005)”. nel
2006 l’escursione si è tenuta sulle alpi liguri, nel
2007 sul matese ed infine, nella primavera del 2008,
sono state esplorate le pendici orientali della Sila, in
calabria. I resoconti delle prime due escursioni con
il contributo alla conoscenza floristica delle regioni
interessate, sono in fase di stampa sull’Informatore
Botanico Italiano. per i primi mesi del 2009 è previ-
sto, a cosenza, l’incontro di studio relativo al mate-
riale d’erbario dell’escursione in calabria.
la rubrica “Notulae alla checklist della Flora Vascolare
Italiana” sull’Inform. Bot. Ital., a cura di a.
Scoppola, c. nepi e l. peruzzi, ha visto la pubblica-
zione nel triennio 2006-2008 di circa 300 notulae.
fra le attività portate avanti dal Gruppo vanno anno-
verate anche le collaborazioni con: a) i Gruppi di
conservazione, micologia, lichenologia e Briologia,
per “l’implementazione in Italia delle categorie e dei
criteri Iucn (2001) per la redazione di nuove liste
rosse”. b) il centro interuniversitario “Biodiversità
fitosociologica ed ecologia del paesaggio che ha
coordinato il progetto “censimento della flora esoti-
ca d’Italia” del ministero dell’ambiente, Direzione
per la protezione della natura.
Il gruppo ha partecipato anche alle riunioni scienti-
fiche focalizzate sui gruppi critici della flora
dell’Italia centrale, in occasione delle giornate com-
memorative rispettivamente dei proff. Brilli-
cattarini (pesaro, 2007) e anzalone (roma, 2008).
per quanto riguarda le proposte di attività per il futu-
ro, nella riunione amministrativa del 15 marzo 2008
era stata auspicata: - la prosecuzione delle escursioni
finalizzate alla pubblicazione di florule locali relative
ad aree poco note con incontri di studio dei gruppi
critici e confronto dei campioni d’erbario, - l’atten-
zione alle flore regionali e stimolazione della pubbli-
cazione on-line di banche dati floristici, - la messa
on-line dei dati d’erbario secondo standard uniformi
compatibili in un progetto di database per la
floristica.
per quanto riguarda il rinnovo delle cariche, il
consigliere l. Bernardo fa presente che il
coordinatore uscente non è più rieleggibile poiché
già al terzo mandato; per quanto riguarda i consi-
glieri, solo G. Brundu (Sassari) può essere riconfer-
mato per il prossimo triennio poiché è in carica da
un solo mandato, mentre gli altri sono al secondo (S.
peccenini) o al terzo mandato (l. Bernardo, f.
conti). G. Brundu, attualmente referente del
Gruppo nel progetto “censimento della flora esotica
d’Italia”, è assente a questa riunione, ma ha comun-
que comunicato via mail ai componenti del direttivo
del Gruppo di floristica la propria disponibilità ad
una sua eventuale riconferma.

a questo punto viene chiamato il decano del
Gruppo, il Socio a. Di martino, a presiedere alle
operazioni di rinnovo delle cariche, il quale declina
l’invito ed esorta il consigliere l. Bernardo a conti-
nuare a presiedere la riunione; l’assemblea concorda
all’unanimità e dunque hanno inizio le operazioni
per il rinnovo.
l. Bernardo comunica che, nell’assemblea del 15
marzo c.a., era stato invitato il Socio l. peruzzi
(pisa), in qualità di curatore della rubrica “Notulae
alla checklist della Flora Vascolare Italiana”, a dare la
propria disponibilità a divenire consigliere. poiché
lo stesso peruzzi aveva acconsentito, viene dunque
riproposto all’assemblea il suo nominativo.
Il Socio n. lucchese propone per la carica di
consigliere il nominativo del Socio G. Domina
(palermo).
Il consigliere S. peccenini ravvisa l’opportunità di
dare rappresentanza, in seno al consiglio del
Gruppo, ai numerosi floristi che non sono botanici
strutturati in atenei, ma che si adoperano proficua-
mente in studi di cartografia floristica in regioni del
nord Italia; a tal proposito propone come consigliere
il Socio Silvio Scortegagna (Schio, vI).
relativamente al coordinatore del Gruppo, il
consigliere Bernardo ravvisa l’opportunità che esso
venga individuato fra i consiglieri uscenti, per facili-
tare il prosieguo delle tante attività messe in campo e
portate avanti dal precedente Direttivo che si è con-
traddistinto per la collaborazione con altri Gruppi a
programmi di lavoro non ancora completati. In par-
ticolare, Bernardo propone all’assemblea il nominati-
vo di S. peccenini (Genova) che ha già espresso, al
Direttivo uscente, la propria disponibilità a ricoprire
la carica di coordinatore. 
non essendo emerse dall’assemblea ulteriori candi-
dature, vengono riproposti i nominativi sopra ripor-
tati. Il nuovo coordinatore e i nuovi consiglieri ven-
gono quindi eletti per acclamazione. Il consiglio per
il triennio 2009-2011 risulta dunque composto da S.
peccenini (coordinatore), G. Brundu, G. Domina,
l. peruzzi, e S. Scortegagna (consiglieri). I neo-elet-
ti, presenti all’assemblea, ringraziano per la fiducia
accordata. alle 20.00 la riunione viene sciolta.

Notulae alla checklist della flora vascolare italiana.
nel corso del 2008 è stata pubblicata sull’Informato-
re Botanico Italiano la 5a parte della rubrica con le
Notulae n. 1420-1474, trenta delle quali ricevute nei
primi mesi dell’anno. è già in pubblicazione la 6a
parte della rubrica con le Notulae 1475-1529 e a tut-
t’oggi n. 13 notule sono in corso di accettazione, per
un totale di 97 segnalazioni, tutte arrivate durante
l’anno 2008.

Gruppo per la lIcHenoloGIa

Attività svolta nel 2008
Il Gruppo ha preso parte all’implementazione in
Italia delle categorie e dei criteri Iucn (2001) per la



Atti e resoconti sociali 189

redazione di nuove liste rosse (in collaborazione i con
Gruppi di conservazione della natura, floristica,
micologia e Briologia della S.B.I.) Ha dato il suo
contributo alla definizione delle Ipas. Ha contribui-
to anche alla stesura della Bozza di normativa euro-
pea per la bioindicazione degli effetti dell’inquina-
mento atmosferico mediante licheni epifiti.
tutte queste attività sono state svolte in collaborazio-
ne con la Società lichenologica Italiana e descritte
nel sito internet della SBI: http://www.societabota
nicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=18.
a proposito dell’implementazione in Italia delle cate-
gorie e dei criteri Iucn, si è conclusa la prima fase
di questa iniziativa, svolta in collaborazione con altri
Gruppi della Società, con la pubblicazione di un
numero speciale dell’Informatore Botanico Italiano
(vol. 40, Suppl. 1: 1-164. luglio 2008) dove sono
inclusi i licheni Pyxine subcinerea e Collema italicum
tra le specie target.
Durante l’anno il Gruppo ha dedicato due incontri
a questa tematica (21 febbraio a trieste, 14 marzo
a roma) al fine di selezionare un numero più
ampio di specie sulle quale testare l’applicazione
dei criteri Iucn. I programmi futuri sono stati
esposti dalla coordinatrice durante il congresso
della Società Botanica Italiana, nella sessione dedi-
cata all’iniziativa.
Durante la tavola rotonda “Il ruolo dei licheni nella
definizione delle Ipas”, svoltasi a trieste il 20 feb-
braio, ha individuato alcune aree importanti per la
conservazione dei licheni e un elenco di specie a
rischio per le quali sarebbe opportuno un approfon-
dimento d’indagine. I risultati sono stati forniti al
coordinatore nazionale dell’iniziativa prof. carlo
Blasi.
Il Gruppo ha ospitato il 2 aprile, presso l’orto
Botanico di roma, una tavola rotonda dei soci della
Società lichenologica Italiana aderenti al Gdl di
Biomonitoraggio dedicata alla stesura della bozza
cen della norma di bioindicazione. 
oltre a queste attività, il Gruppo ha patrocinato il
convegno “la dorata parmelia”, organizzato dal
museo civico di Scienze naturali di Brescia il 29 gen-
naio, e in collaborazione con la Sezione regionale
veneta della S.B.I. ha collaborato durante il mese di
luglio allo svolgimento del corso di riconoscimento
della flora delle prealpi venete a faverghera (Bl), nel
Giardino botanico delle alpi orientali.
nel corso di una riunione a cogne è stato eletto il
nuovo c.D. del Gruppo per il prossimo triennio e
sarà così composto: coordinatore: Sonia ravera;
consiglieri: maria Grillo, Giorgio Brunialti, mauro
tretiach, Juri nascimbene (con funzioni di
Segretario).

Gruppo per la mIcoloGIa

Attività svolta nel 2008
Durante il 103° congresso della S.B.I., gli aderenti al
Gruppo per la micologia si sono riuniti per le elezio-

ni del Direttivo per il prossimo triennio.
presenti: angelini p., mulas B., ciccarone c.,
Donnini D., Gargano m. l., Girlanda m., lantieri
a., maggi o. montemartini a., onofri S.,
pasqualetti m., perini c., persiani a.m., rambelli
a., roca e., Saitta a., tempesta S., venturella G.,
Zotti m. Delega da parte di picco a.m.
Giuseppe venturella viene eletto all’unanimità come
nuovo coordinatore; sempre all’unanimità vengono
elette nel consiglio del Gruppo: Donnini Domizia
(Segretaria), Girlanda mariangela, Zotti mirca e il
coordinatore uscente perini claudia.
nei giorni 10-11-12 novembre si è svolto a pavia il
XvII convegno nazionale di micologia. Il
convegno, che vede riuniti ogni 2 anni i micologi
italiani, è stato organizzato dalla sezione di micologia
del Det dell’ università di pavia e dall’unione
micologia Italiana, con la collaborazione ormai con-
solidata del Gruppo di micologia della S.B.I. la par-
tecipazione dei micologi italiani è stata notevole, con
circa 120-130 iscritti e una settantina di comunica-
zioni che hanno trattato i più svariati temi. la stu-
penda relazione ad invito di a. raGaZZI “espressione
di malattia nell’endofitismo: da ipotesi a realtà” è
stata ideale per l’apertura del convegno ed ha porta-
to a riflettere tanti partecipanti. a. GóGán, ricerca-
trice ungherese, con “Choiromyces meandriformis and
Mattirolomyces terfezioides: peculiar truffles with new
perspectives” ha illustrato il livello di studio degli
ipogei nel suo paese. Da ricordare anche la presenza
di micologi “non universitari”, proprio come deside-
rava sempre il prof. G. Govi, con due interventi. nel
primo è stato descritto un progetto nazionale
dell’u.m.I., “funghi e ambiente”, che vede la colla-
borazione di micologi amatoriali e professionisti per
la realizzazione di indagini micologiche in aree appo-
sitamente scelte e descritte in diversi aspetti ecologi-
ci. nel secondo sono state descritte le “attività
dell’Ispettorato micologico della a.S.l. roma c”,
che si pone come centro di studi micologici con par-
ticolare impegno nell’attività d’educazione sanitaria.
al termine del convegno, il giorno 12 novembre gli
aderenti al Gruppo per la micologia si sono ritrovati
per l’annuale consueta riunione amministrativa. 
erano presenti: anastasi a., Del frate G., Gargano
m. l., Girlanda m., Guglielminetti m., longa c.
m., montemartini a., onofri S., pecoraro l., perini
c., persiani a. m., picco a. m., prigione v., rodolfi
m., Saitta a., Salerni e., Savino e., tosi S., varese G.
c., venturella G., vizzini a., Zotti m., Zucconi l. 
Dopo un breve saluto da parte del coordinatore
uscente e un sincero ringraziamento sia ai micologi
pavesi per l’amichevole accoglienza sia al consiglio
uscente (persiani, Salerni, tosi, venturella) per la col-
laborazione, è stato presentato il libro “funghi
d’Italia” di Boccardo, traverso, vizzini, Zotti
(Zanichelli) che cita ben 1600 specie con le rispetti-
ve rappresentazioni, un lavoro ricco e di grande uti-
lità. 
è stata ricordata l’importanza della Società Botanica
Italiana e la collaborazione del nostro Gruppo con
altri Gruppi della S.B.I. a tal proposito sono stati
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ricordati diversi studi in corso, come la partecipazio-
ne al progetto nazionale Ipa (Important plant
areas). 
per il futuro si sente l’esigenza di nuovi progetti che
mantengano uniti i micologi italiani. prendendo
spunto dal fatto che “si vede passare tanta biodiversi-
tà ma ben poco viene conservato per il futuro!” è
stato deciso di avviare un censimento a livello nazio-
nale delle collezioni, universitarie e non, di ceppi
fungini viventi e la successiva realizzazione di una
rete di collegamento tra le stesse; c. varese è stata
individuata come coordinatore. altri argomenti di
interesse comune per possibili futuri progetti sono la
micodiversità supportata da analisi molecolari, la
conservazione di habitat e funghi ed il recupero
ambientale, argomenti molto vasti che toccherebbe-
ro tutte le diverse competenze e coinvolgerebbero un
po’ tutti i micologi. 

Gruppo per GlI ortI BotanIcI e GIarDInI
StorIcI

Attività svolta nel 2008
Il 17 settembre a reggio calabria, nell’ambito del
103° congresso della Società Botanica Italiana, si è
riunita l’assemblea dei Soci afferenti al Gruppo di
Interesse scientifico e tecnico-operativo per gli “orti
Botanici e i Giardini Storici” per eleggere il
coordinatore e il consiglio Direttivo per il triennio
2009-2011.
erano presenti i Soci: G.Bedini, c. Bonomi, v.
cavallaro, f. chiesura lorenzoni, D. Dallai, a.
Gambini, p. Grossoni, m. mariotti, p. mazzola, p.
pavone, f. m. raimondo, c. Salmeri.
coordinava la riunione p. Grossoni. tutti i presenti
sono Soci della S.B.I. e sono risultati in regola con le
quote sociali.
l’assemblea delibera di eleggere il coordinatore e,
successivamente, il consiglio Direttivo. per il
coordinatore del Gruppo è stata presentata la candi-
datura di pietro pavone (catania). Il risultato della
votazione è il seguente: per acclamazione e all’unani-
mità viene eletto coordinatore il prof. p. pavone.
per il consiglio Direttivo vengono presentate le can-
didature di G. Bedini (pisa), f. chiesura lorenzoni
(padova), p. Grossoni (firenze) e p. mazzola
(palermo). per acclamazione e all’unanimità l’assem-
blea elegge il seguente consiglio Direttivo: G. Bedini
(pisa), f. chiesura lorenzoni (padova), p. Grossoni
(firenze) e p.mazzola (palermo).

Gruppo per la paleoBotanIca

Attività non pervenuta

Gruppo per paleoBotanIca

Attività non pervenuta

Gruppo per la palInoloGIa

Attività svolta nel 2008
Si dà notizia anche dell’attività svolta nel dicembre
2007 di cui non era stata data comunicazione nella
relazione del 2007.
In data 17 e 18 dicembre 2007 si è tenuto a roma,
presso il Dipartimento di Biologia vegetale
dell’università la Sapienza, il convegno su Stato del-
l’arte della ricerca paleobotanica e palinologica in Italia
dal Pliocene al Pleistocene medio, organizzato in modo
congiunto dal Gruppo per la palinologia e dal
Gruppo per la paleobotanica. Il convegno interdi-
sciplinare ha coinvolto sia botanici che geologi ed ha
avuto l’adesione dell’associazione Italiana per lo
Studio del quaternario (aIqua). I lavori si sono
svolti in due giornate, articolate in una sessione pra-
tica per il riconoscimento di polline e macrofossili di
taxa problematici e in una sessione orale durante la
quale sono state presentate 12 comunicazioni. I 10
articoli prodotti sono attualmente in revisione per la
pubblicazione su un volume speciale della rivista
Quaternary International dedicato a Palynological and
palaeobotanical Plio-Pleistocene records from Italy:
State of the Art. 
In data 20-25 giugno 2008 si è svolto, presso il
Dipartimento di Biologia dell’università di padova,
il 3° Workshop Internazionale sui palinomorfi non
pollinici (npp), organizzato da antonella miola.
questo ha visto la partecipazione di numerosi ade-
renti al gruppo di palinologia e di oltre cinquanta
ricercatori provenienti da diversi paesi europei
(austria, Belgio, Germania, Italia, Svizzera, francia,
regno unito, repubblica ceca, olanda, polonia,
norvegia e Spagna) dal Brasile, dal canada e
dall’algeria. la riunione scientifica ha impegnato i
ricercatori per tre giornate, durante le quali si sono
avute due lezioni magistrali di Bas van Geel
dell’università di amsterdam e di lucio montecchio
dell’università di padova, presentazioni orali e poster
di una trentina di ricerche riguardanti l’analisi degli
npp in contesti archeologici e in altri contesti. 
In data 24 e 25 novembre 2008 si è tenuto, presso
l’orto Botanico di modena dell’università di
modena e reggio emilia, l’workshop su
Paletnobotanica e biodiversità del passato,
Palaeoethnobotany and biodiversity of the past organiz-
zato in modo congiunto dal Gruppo per la
palinologia e dal Gruppo per la paleobotanica. la
riunione ha coinvolto studiosi italiani e stranieri. Si è
conclusa al foro Boario di modena con la visita alla
mostra Piante e Cultura nella Storia d’Europa realiz-
zata nell’ambito del progetto pace (plants and
culture: seeds of the cultural heritage of europe)
dell’unione europea coordinato dalla dott.ssa anna
maria mercuri. Si prevede di pubblicare gli atti della
riunione scientifica sulla rivista Atti della Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena.
nell’ambito della riunione amministrativa si sono
tenute anche le elezioni per il rinnovo delle cariche
del coordinatore e del consiglio Direttivo per il
2009-2011.
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a.miola, c. montanari, l. Sadori, a. travaglini e G.
frenguelli, membri del consiglio uscente si sono resi
disponibili a ricoprire le cariche anche per il triennio
successivo, vista la mancanza di altre candidature. la
votazione viene svolta per acclamazione e risultano
confermati:
laura Sadori (coordinatore), alessandro travaglini
(Segretario), Giuseppe frenguelli, antonella miola,
carlo montanari (consiglieri).

Gruppo per le pIante offIcInalI

Attività svolta nel 2008
Il Gruppo ha partecipato, il 29 maggio, a “la setti-
mana delle università” svolta in collaborazione con la
ditta Biochyma di anghiari (arezzo), rivolta princi-
palmente agli studenti dei corsi di laurea in
tecniche erboristiche. 
Ha preso parte, il 30 e 31 maggio, al convegno nel
parco dei monti della laga, rivolto principalmente
agli studenti dei corsi di laurea in tecniche erbori-
stiche oltre che ai Soci, a cura dei colleghi di chieti
coordinati dal prof. luigi meneghini. l’esperienza ha
ottenuto un ottimo successo, grazie anche alla splen-
dida organizzazione.
ai primi di giugno abbiamo partecipato anche ad un
Workshop organizzato dal ccl di tecniche
erboristiche dell’università di trieste a forni di
sopra udine.
“problematiche di metodo nel campionamento etno-
botanico ed esempi di concreta applicazione delle
risorse etnobotaniche in diverse realtà territoriali” è
stata una giornata in collaborazione con il Gruppo
per le Botaniche applicate della S.B.I., con l’orga-
nizzazione della prof.ssa caneva e del prof. Guarrera
e svoltosi il 15 maggio presso il Dipartimento di
Biologia dell’università di roma tre. la giornata di
studio è stata una interessante esperienza di collabo-
razione tra diverse competenze scientifiche.
Il Gruppo ha partecipato anche al convegno
fitomed 2008, organizzato con le società scientifiche
SIf e SIpHar, il 27-28 giugno 2008 a Salerno.

Gruppo per la veGetaZIone

Attività svolte nel 2008
lo Stage del Gruppo si è tenuto dal 19 al 21 giugno,
organizzato da liliana Bernardo e carmen Gangale
del museo di Storia naturale della calabria ed orto
Botanico dell’università della calabria. Si è svolto
nei territori della Sila Grande. nell’ambito delle
escursioni e delle riunioni serali sono stati osservati e
discussi i seguenti habitat prioritari della direttiva:
pinete mediterranee di pini neri endemici, faggeti
degli appennini con Taxus e Ilex, faggeti degli
appennini con Abies alba, lande oromediteranee a
ginestre spinose (sia astragaleti che formazioni a

Genista anglica), formazioni erbose a Nardus. allo
stage hanno partecipato 21 ricercatori provenienti da
varie università italiane.
I contributi presentati nell’ambito del 43° congresso
SISv sono stati pubblicati nel Suppl 1 al volume 44
(2) della rivista “fitosociologia” che è stata diffusa a
partire dal mese di maggio. è inoltre prevista una
presentazione del volume in autunno in una riunio-
ne che si terrà probabilmente a roma e che è attual-
mente in via di organizzazione. 
Il convegno, “L’ambiente fluviale della provincia di
Pesaro e Urbino dal Marecchia al Cesano”, organizza-
to in collaborazione con il centro ricerche
floristiche marche della provincia di pesaro e
urbino, con l’università degli Studi di urbino
“carlo Bo” e con la Sezione umbro-marchigiana
della S.B.I., si è svolto a pesaro dal 15 al 17 maggio
2008. nell’ambito del convegno sono state discusse
numerose problematiche legate agli ambienti fluviali
riguardanti la storia, la geomorfologica, la flora e la
vegetazione, la zoologia e la gestione. a conclusione
della manifestazione è stata organizzata un escursio-
ne lungo il fiume marecchia.
per quanto attiene alla prima fase del progetto per la
redazione del manuale Italiano di Interpretazione
degli habitat della Direttiva 43/92 cee, affidato dal
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare alla Società Botanica e coordinato dai
proff. Blasi e Biondi, è stato avviato a partire dai
primi mesi del 2008 ed attualmente si è conclusa la
prima fase con la redazione di una prima bozza di
scheda descrittiva per ogni habitat. 
Il 17 settembre, nell’ambito del 103° congresso a
reggio calabria, si è tenuta la tiunione per il rinno-
vo delle cariche del Gruppo: il prof. c. Blasi, dopo
essersi congratulato con il prof. Biondi e gli altri
membri del consiglio del Gruppo per le numerose
ed importanti iniziative realizzate nel corso del trien-
nio, chiede agli aderenti al Gruppo, così come ha già
fatto con una e-mail inviata i primi di settembre, di
sostenere la proposta di prolungare il mandato per
un altro triennio all’attuale consiglio del Gruppo, al
fine di consentire allo stesso di portare avanti il tema
dell’applicazione della Direttiva Habitat in Italia e di
concludere la stampa del nuovo manuale di interpre-
tazione degli Habitat. Il prof. Biondi ringrazia il prof.
Blasi e accetta la ricandidatura, ugualmente esprimo-
no la loro disponibilità i consiglieri uscenti: G.
Spampinato, G. pirone e S. casavecchia. vengono
inoltre avanzate altre proposte di candidatura, tra le
quali quella della prof.ssa Buffa ha suscitato un con-
senso unanime. Si è quindi proceduto alla votazione
che è avvenuta per acclamazione, all’unanimità dei
partecipanti. 
pertanto, per il triennio 2009-2011 il consiglio del
Gruppo è risultato così eletto:
coordinatore: prof. edoardo Biondi; consiglieri:
prof.ssa Gabriella Buffa; prof. Gianfranco pirone;
prof. Giovanni Spampinato; Segretario: prof.ssa
Simona casavecchia.




