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consiGlio Direttivo

riunione del 28 gennaio 2009

la riunione del c.D., unitamente ai componenti il
comitato per la Fondazione della Flora italiana, si è
tenuta a Firenze, presso la sede sociale alle ore 10.30.
sono presenti: D. chiatante, b. corrias, F.m.
raimondo, G. sburlino, c. blasi, e. nardi, P.
Pavone, P. Grossoni, F. manes. assenti giustificati: G.
cristofolini, G. berta, G. venturella e a. bruni.
la riunione si apre con una lunga discussione sullo
statuto della Fondazione che deve essere accettato
definitivamente per poterlo poi sottoporre al notaio
prima della firma dei documenti. Partecipano alla
discussione, principalmente, chiatante, blasi e
raimondo. è stato dato incarico alla sig.ra monica
nencioni di preparare, per il notaio, i verbali sia del
c.D. che del comitato, e copia dello statuto della
Fondazione ad oggi.
Grossoni si assenta. arriva s. onofri.
i presenti si trasferiscono dalla sede s.b.i. alla sala
riunioni del Dipartimento di biologia vegetale
dell’Università di Firenze per un c.D. allargato
anche ai membri della nuova lista proposta a reggio
calabria. la riunione riprende alle ore 11.20. 
ai presenti si aggiungono: m.b. bitonti, b. Foggi, c.
siniscalco, l. colombo, s. scippa, m. Fornaciari da
Passano.
il prof. raimondo ragguaglia i presenti su quanto è
stato fatto dal comitato per la Fondazione per
approvare il passaggio della Fondazione a onlus (con
l’approvazione dello statuto e con l’aumento del ca-
pitale a € 100.000,00). sono stati aggiornati gli
articoli 2, 8 e 21, che sono stati cambiati in funzione
di articoli di legge obbligatori per le onlus.
Prende la parola il prof. chiatante per elencare i
nominativi dei componenti il comitato per la
Fondazione. aggiorna anche la situazione finanziaria
della Fondazione (per ora accantonata presso la
s.b.i.). Gli interessi della cifra saranno lasciati nel
fondo e le spese notarili saranno a carico della s.b.i.
il prof. chiatante rassicura i presenti sulla situazione
contabile della s.b.i., presentando anche delle cifre –
fondo liquido + 100.000,00.
il prof. blasi fa i complimenti al Presidente per le
buone condizioni con le quali l’attuale c.D. lascerà
la s.b.i. al nuovo che subentrerà. il patrimonio: libri,
macchine ecc… è in buone condizioni. è stato rin-
novato il comodato con l’Università degli studi di
Firenze per altri 9 anni. il personale è composto da
lisa vannini e monica nencioni con un contratto
part-time di 30 ore settimanali, ed elisabetta meucci
con un contratto part-time di 8 ore settimanali.
il Presidente conferma di aver rinnovato il contratto

con la taylor & Francis e dà la parola a carlo blasi
per l’aggiornamento su Plant biosystems. il Direttore
responsabile espone la situazione dei lavori che sono
in continuo aumento e che permetterebbero di fare 4
fascicoli + 2 eventuali (special issues) + eventual-
mente una collana di libri (botanica generale,
Fitogeografia, vegetazione, Flora). 
il prof. chiatante dice che i 4 fascicoli sono già pre-
visti dal nuovo contratto, ma va concordato con la
t&F a Giugno 2009 per il 2010. taylor & Francis
vorrebbero fare un archivio storico con le vecchie
pubblicazioni s.b.i.: G.b.i. + varie collane.
blasi parla del comitato di redazione di Plant
biosystems. chiatante riferisce sull’impact Factor,
che per t&F è meno importante di quanto lo sono i
contatti.
accantonato l’argomento “Plant biosystems” si apre
una parentesi sull’informatore botanico italiano. Per
blasi la rivista potrebbe creare una collana di libri.
venturella non è presente, ma ha inviato un resocon-
to al Presidente per aggiornarlo sulla situazione della
rivista, informandolo anche del suo scontento nei
riguardi del comitato editoriale.
chiatante chiede a raimondo se è iscritto all’albo dei
Giornalisti: gli viene risposto affermativamente, per
Flora mediterranea.
ritorna il problema dell’informatore in lingua ita-
liana, ritenendo che se fosse in inglese avrebbe una
diversa diffusione. sburlino riprende l’argomento
Plant biosystems, esposto da blasi, e informatore
botanico italiano.
secondo blasi una rivista in italiano è troppo impor-
tante e non solo per i soci. occorre cercare di riva-
lutare la rivista con diversi canali di diffusione (anche
al cUn per bio/05). Per raimondo la s.b.i. è il
punto di aggregazione non solo degli universitari,
perciò deve avere una rivista in italiano. nuove
tipologie di lavori a livello regionale e altre categorie
potrebbero aiutare. la brochure potrebbe essere uno
strumento di diffusione e le sezioni regionali
potrebbero occuparsene. 
chiatante, chiudendo l’argomento riviste, dice di
aver avuto ancora contatti con taffetani per
“Herbaria”, il manuale da pubblicare e promuovere.
il Presidente passa la parola a s. scippa per relazionare
sul prossimo congresso di campobasso il cui pro-
gramma di massima compare già sul sito della s.b.i.
espone i vari simposi (+ una mostra) per l’ap-
provazione ed eventuali commenti:
i simposio – da definire;
ii simposio – lichenologia (+ Poster);
iii simposio – da definire;
iv simposio – da definire + tavola rotonda su
conservaz. Della natura) (+ Poster);
v simposio – da definire;
vi simposio – vegetazione.
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il congresso si chiuderà alle ore 16,30 del 17 set-
tembre. il 18 settembre si svolgerà l’escursione post
congresso da campobasso a capracotta.
si apre una discussione sull’argomento dei simposi
animata da blasi e Pavone. secondo i presenti i
simposi sono un po’ troppo compressi, sia come
numero che come contenuti. occorre lasciare spazio
anche ai soci.
il prof. chiatante vuol sapere la situazione anche
finanziaria attuale dell’organizzazione del congresso;
gli viene comunicato che il rettore ha messo a di-
sposizione il centro stampa e l’aula magna.
il congresso 2010 potrebbe essere a san remo
(Genova) al teatro ariston. Per quanto riguarda
l’escursione 2010 è ancora prematuro parlarne.
blasi chiede di aggiungere una voce alle varie a
proposito delle valutazioni. vorrebbe organizzare
verso marzo una riunione degli ordinari dei vari
settori per preparare un documento duro per rendere
le valutazioni s.s.D. più omogenee. Pensa anche che
la s.b.i. dovrebbe curare elenchi di riviste bio/02
(poi bio/01 e bio/03 ecc..). Questo va proposto
anche alle altre associazioni scientifiche.
secondo chiatante non c’è tempo per intervenire
(Fisna) perché i criteri sono già stati proposti dal
cUn al ministero che si è fermato a causa dei nuovi
criteri. blasi dice di non preoccuparsi. alla discus-
sione prende parte anche manes.
la riunione si conclude alle ore 14.30.

riunione del 5 marzo 2009

il c.D. uscente si riunisce a Firenze presso la sede
sociale alle ore 15.30, per gli ultimi adempimenti
prima dell’assemblea ordinaria per il rinnovo delle
cariche sociali di venerdì 6 marzo 2009. sono stati
proclamati i seguenti nuovi soci:
prof. a. bennici di Firenze, reiscrizione; dott.ssa P.
Digiovinazzo di villasanta (mi), presentato dai soci
c. andreis e m. caccianiga; dott. s. Gatto di
castelfidardo (an), presentato dai soci G.D.
campetella e r. tacchi; dott. G.a. Gestri di Prato
(Po), presentato dai soci G. bettini e c. ricceri;
dott.ssa D. isocrono di Grugliasco (to) reiscrizione;
dott. G. macaddino di mazzara del vallo (tP); dott.
a. maxia di cagliari (ca), presentato dai soci r.
venanzoni e m. r. cagiotti; dott. s. Pesaresi di
osimo (an), presentato dai soci e. biondi e s.
casavecchia; dott. a. saccani di Parma, presentato
dai soci D. chiatante e s. onofri; dott.ssa m.c.
torrisi di loreto (an), presentato dai soci a.
Dell’Uomo e K. Kruska; dott. D. Zanini di Ponton
di sant’ambrogio valpolicella (vr), presentato dai
soci c. tietto e r. masin.
si accettano le dimissioni di: dott.ssa a. brigitta di
berna (svizzera), socio dal 2003; dott. m. bellelli di
Paestum (sa), socio dal 1994; dott. F. bianchini di
verona, socio dal 1964; dott. m.v. bianchini
Divincenzo di verona, socio dal 1964; dott. a.
bombelli di roma, socio dal 2000; dott. F. bussotti
di Firenze, socio dal 1979; dott.ssa m. De lillis di

roma, socio dal 2001; dott. D. Di santo di lama
dei Peligni (cH), socio dal 2006; dott. G. D’orazio
di bucchianico (cH), socio dal 2004; dott. m.
Dutto di verzuolo (cn), socio dal 2005; dott.ssa v.
Guerra di san vito (ta), socio dal 2002; dott.ssa v.
manunza di ancona, socio dal 2006; dott.ssa i.
margani di sant’agata li battiati (ct), socio dal
1991; prof. F. semprini di Forlì, socio dal 2005 e
dott.ssa m.D. simoni di roma, socio dal 1996.
sono deceduti: dott. P. belotti di Gardone riviera
(bs), socio dal 1998; dott. a. Facetti di viareggio
(lU), socio dal 1986 e dott. a. Gioia di taranto,
socio dal 1990.

riunione del 6 marzo 2009

al termine dell’assemblea si ritrovano, informal-
mente, i membri del nuovo c.D. (2009-2011) per
accordi vari e per stilare un calendario delle prossime
riunioni. 

riunione del 24 aprile 2009

la prima riunione del nuovo consiglio Direttivo
della società botanica italiana onlus si è tenuta a
Firenze, presso la sede sociale il 24 aprile.
la riunione ha avuto inizio alle ore 9,30. Presenti:
F.m. raimondo, c. siniscalco, m.b. bitonti, l.
colombo e m. Fornaciari da Passano; assente giusti-
ficato: a. bruni. sono presenti, inoltre, in quanto
invitati: c. blasi, n. longo e G. venturella. si sono
scusati per non poter essere intervenuti G.
cristofolini e P. Grossoni 
in apertura di seduta – la prima del nuovo consiglio
Direttivo – il prof. F.m. raimondo ringrazia il c.D.
uscente ed il Presidente prof. D. chiatante, per il
lavoro svolto nel corso dei due precedenti mandati,
grazie al quale la s.b.i si viene a trovare in condizioni
ottimali per proseguire nella sua attività. auspica al
nuovo Direttivo di operare per mantenere la buona
condizione ereditata. Prima di iniziare le
comunicazioni, chiede di poter inserire all’o.d.G. il
punto “Designazione componente consiglio di
amministrazione della Fondazione per la Flora
italiana”. il consiglio, unanime, approva.
Pertanto si passa all’esame dei punti all’o.d.G.

1) Comunicazioni
il 21 aprile si è svolta a bologna, nell’ambito di una
serie di manifestazioni per il bicentenario della nasci-
ta di charles Darwin promosse dall’Università di
bologna, la Giornata Darwiniana organizzata dal
prof. G. cristofolini a cui ha partecipato il prof. F.m.
raimondo presentando il catalogo della mostra “il
Giardino di Darwin - l’evoluzione delle piante”. si è
trattato di uno degli avvenimenti più significativi
dello speciale anno; in particolare il prof. G.
cristofolini è riuscito a far emergere in modo straor-
dinariamente efficace il rapporto che Darwin aveva
avuto con la botanica. Purtroppo, per un disguido
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risalente allo scorso mese di Gennaio, la manifesta-
zione non è stata adeguatamente portata a conoscen-
za dei soci. 

2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
non ci sono verbali da approvare.

3) Bilancio Consuntivo 2008
il Presidente illustra il bilancio 2008 della società. il
prof. m. Fornaciari da Passano chiede chiarimenti su
alcuni punti quali lo stato dei conti correnti e dei
fondi investiti. i presenti esprimono soddisfazione
per la situazione ed approvano il bilancio all’una-
nimità

4) Bilancio Preventivo 2009
Dopo una breve esposizione delle entrate e delle
spese presunte, il c.D. approva all’unanimità il
bilancio illustrato dalla sig.ra m. nencioni. il
Presidente ricorda che deve arrivare un contributo di
euro 6.000,00 dal comune di sanremo e che vanno
considerate anche le nuove convenzioni del prof.
blasi (ministero dell’ambiente e regione molise) e
del prof. m. sajeva (ministero dell’ambiente).

5) Certificazioni Collezioni vegetali specializzate
il punto all’o.d.G. sarà discusso in una prossima
seduta, perché è necessaria la presenza del prof. P.
Pavone. a questo punto della mattinata interviene il
prof. c. blasi, informando il c.D. sugli esiti dell’im-
portante incontro tenutosi a siracusa prima del-
l’inizio del G8 ambiente. la società botanica, grazie
al rapporto storico con il ministero dell’ambiente,
ha contribuito in modo significativo – in collabo-
razione con il centro di ricerca interateneo
dell’Università di roma “la sapienza” – alla stesura
dei documenti che sono stati distribuiti agli amba-
sciatori partecipanti al G8. in particolare sono stati
elaborati tre fascicoli dedicati alle “iPas in italia” alle
“specie esotiche in italia” e alla “strategia nazionale
per la biodiversità”. il prof. c. blasi sottolinea le
ricadute finanziarie per la s.b.i. delle attività svolte;
esse hanno portato alla definizione di alcune conven-
zioni per un importo che si aggira intorno ai
200.000,00 euro. 
Dopo l’intervento del prof. c. blasi, prosegue la di-
scussione del punto in esame. 
la taylor & Francis ha inviato il suo bilancio 2008
per la parte che riguarda Plant biosystems. si evince
che la rivista consente all’editore di realizzare un
buon guadagno. il prof. c. blasi informa anche di
avere tantissimi lavori per la rivista e che per il 2010
ha prenotato con l’editore la pubblicazione di 4 fa-
scicoli, uno dei quali da dedicare a Flora e
sistematica. vengono proposti, come editors di
questo fascicolo, i proff. W. Greuter, e. nardi e F.m.
raimondo. si prevede un prossimo incontro per la
programmazione 2010 della rivista. 

6) 104° Congresso S.B.I. 2009 
l’organizzazione del congresso procede. i soci
hanno qualche difficoltà nel registrarsi via internet,

dovuta a problemi connessi al server. il webmaster ne
è stato informato e sta già lavorando per assicurare
un migliore funzionamento del sistema. si decide di
prorogare la data di scadenza per iscriversi al
congresso pagando la quota base fino al 31 maggio,
data ultima anche per la presentazione degli
abstracts.
il controllo degli abstracts, prima dell’accettazione,
sarà fatto come veniva fatto in anni passati diretta-
mente dal c.D. 

7) 51a Escursione Sociale 2009
Quest’anno l’escursione sarà successiva al congresso
e si svolgerà il 19 e 20 settembre in alto molise. è
prevista anche una visita al Giardino della Flora
appenninica di capracotta. si stanno raccogliendo
le iscrizioni.

8) Attività Editoriale
Poiché il prof. c. blasi ha già parlato di “Plant
biosystems,” viene data la parola al prof. G.
venturella per l’aggiornamento sull’“informatore
botanico italiano”. è quasi pronto per la stampa il
supplemento cites (completamente coperto dai
fondi del ministero dell’ambiente). la situazione dei
lavori è nell’insieme positiva, considerando l’esito del
triennio trascorso: 57 lavori pervenuti, 17 rifiutati.
oltre a rivedere il comitato degli editori associati,
dalla discussione emerge la opportunità di spronare i
giovani autori anche verso argomenti diversi, distri-
buendo così sul altri revisori il carico del lavoro.
Potrebbe essere opportuno creare un editorial board
diverso, più ricco. secondo il prof. c. blasi
l’informatore dovrebbe cambiare un po’ veste ed
accogliere più messe a punto di temi generali (liste
rosse, sintesi per la rivista, stato dell’arte, aggiorna-
menti bibliografici). il prof. G. venturella, nella qua-
lità di editore dell’informatore, informa il Direttivo
che a seguito delle dimissioni del prof. a. chiarucci
da componente degli editori associati della rivista e
di alcuni problemi di carattere organizzativo e di
comunicazione con l’editore emersi negli ultimi
tempi, sarebbe opportuno riflettere sull’opportunità
di procedere alla nomina di un nuovo team di esper-
ti cui sottoporre i lavori che vengono inviati in reda-
zione. in particolare si propone di istituire un
editorial board. il Presidente, preso atto di quanto
dichiarato dal prof. a. venturella, invita lo stesso a
presentare una proposta in occasione del prossimo
consiglio Direttivo.

9) Nuovi Soci
vengono accettati quali nuovi soci: dott. l. bruno di
arcavacata di rende (cs), presentato da m.b.
bitonti e r. cozza; dott.ssa a.m. Ferrarella di
Palermo, presentata da F.m. raimondo e r.
schicchi; dott. m. la rosa di san miniato (Pi), pre-
sentato da r. Guarino e F.m. raimondo; dott. G.
licitra di ragusa, presentato da F. Furnari e P.
Pavone; dott. G. mandracchia di Palermo, presenta-
to da F.m. raimondo e G. venturella; dott. a.
mirabella di Palermo, presentato da F.m. raimondo
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e a. scialabba; prof. l. naselli Flores di Palermo,
presentato da F.m. raimondo e a. scialabba; arch. P.
Pedone di marsala (tP), presentato da F.m.
raimondo e G. bazan; arch. l. c. raimondo di
Palermo, presentato da F. m. raimondo e r.
schicchi; prof. m. rossitto di messina, presentato da
F.m. raimondo e v. spadaro; dott. n. torre di
milazzo (me), presentato da F. m. raimondo e P.
mazzola; dott. G. visconti di bergamo presentato da
c. andreis e b. cerabolini. 
sono state accettate le dimissioni del prof. b. tirillini
di Urbino, socio dal 1989.
viene, infine, preso atto del decesso di due soci: il
prof. G. Donno di bari, socio dal 1952 e il prof. G.
D’amato di roma, socio dal 1970.

10) Varie ed eventuali
il prof. m. Fornaciari da Passano informa i presenti
che la prof. G. aronne gradirebbe conoscere la pro-
cedura da seguire per inserire le notizie dei Gruppi di
interesse sul sito s.b.i. al riguardo, viene chiarito
che la procedura è molto semplice: la persona incari-
cata chiede di registrarsi e può quindi procedere
autonomamente; in alternativa, può inviare il comu-
nicato da aggiungere nelle pagine del Gruppo o della
sezione regionale alla segreteria della s.b.i., che
direttamente provvederà.
la prof. l. colombo propone di estendere la qualifi-
ca di socio studente, attualmente solo per i laurean-
di, anche ai dottorandi e agli assegnisti, in modo che
anche loro possano usufruire della quota ridotta del
50% per alcuni anni. i membri del c.D. sono d’ac-
cordo e per questo viene deciso di mettere all’o.d.G.
della prossima riunione il punto “variazioni al
regolamento della s.b.i.- art: 20” 
la prof. c. siniscalco informa i presenti che la prof.
m. speranza ha richiesto una riunione per discutere
su dottorati e assegni di ricerca. si rimanda la que-
stione ad una prossima seduta. 
il Presidente pone in discussione il punto richiesto e
aggiunto all’inizio della riunione.

11) Integrazione componente Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione per la Flora Italiana
il prof. F.m. raimondo ricorda che, a seguito delle
modifiche apportate allo statuto della Fondazione per
la Flora Italiana, si trova ad essere anche componente
di diritto del relativo consiglio di amministrazione.
Poiché, prima dell’elezione alla presidenza della
s.b.i., era già stato nominato fra i cinque compo-
nenti di detto consiglio – assieme al presidente della
s.b.i allora in carica – si è di fatto determinata la
riduzione di una unità nella sua composizione. si
rende, pertanto, necessario integrare il c.a. di detta
Fondazione con un altro componente la cui nomina,
secondo lo statuto, è di competenza del c.D. della
s.b.i. al riguardo, propone il prof. D. chiatante, già
presidente del comitato promotore della Fondazione
e della stessa società botanica.
il consiglio, unanime, approva la proposta. 

non essendoci altri punti all’o.d.G. la riunione si
conclude alle ore 11.00.

riunione del 19 giugno 2009

la riunione del c.D. della s.b.i. si è tenuta a roma
presso il Dipartimento di biologia vegetale dell’Uni-
versità “la sapienza”, con inizio alle ore 12.00.
sono presenti F.m. raimondo, m.b. bitonti, a.
bruni, b. Foggi, l. colombo, m. Fornaciari da
Passano e c. siniscalco. sono presenti, inoltre, in
quanto invitati: D. chiatante, G. Dalessandro, P. Di
marzio, P. Pavone, G. s. scippa, G. venturella. si
sono scusati per non essere potuti intervenire: G.
cristofolini, P. Grossoni e n. longo .
in apertura di seduta il Presidente ringrazia il
Direttore del Dipartimento per l’ospitalità offerta.
si passa dunque alla trattazione dell’o.d.G. deci-
dendo di cambiarne, su richiesta di alcuni parteci-
panti, l’ordine.

1) Comunicazioni
il Presidente comunica che il prof. c. blasi ha firma-
to, per conto della società botanica italiana, la con-
venzione stipulata con il ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per la ristampa
del volume “stato della biodiversità in italia” che è la
versione in italiano di quello consegnato al G8 di
siracusa. comunica anche che, a norma di statuto,
verrà inviata al tribunale di Firenze la designazione
del nuovo Direttore responsabile dell’informatore
botanico italiano nella persona del Presidente della
s.b.i. il consiglio. ne prende atto.

2) Approvazione verbale seduta precedente
il verbale viene letto e approvato all’unanimità.

3) Variazione Regolamento Società Botanica Italiana
Onlus
il Presidente ricorda ai presenti che nell’ultima
riunione erano state prospettate alcune variazioni da
apportare al regolamento; tra queste anche quella
proposta dalla prof.ssa l. colombo di qualificare
come soci studenti non solo i laureandi ma anche i
dottorandi e gli assegnisti. Dopo aver sentito tutti i
pareri dei presenti, viene proposto di creare una
nuova categoria di socio, che si potrebbe chiamare
“affiliato”, nella quale comprendere i dottorandi, gli
assegnisti, i dottori di ricerca, i docenti delle scuole
primarie e secondarie e gli istituti superiori non uni-
versitari. i soci studenti diventerebbero “ordinari”
dopo 5 anni, mentre gli insegnanti e gli istituti
rimarrebbero sempre nella categoria “affiliati”. viene
proposto anche di istituire la categoria di soci ono-
rari/perpetui per tutti coloro che versano un’eroga-
zione liberale “una tantum” sopra i 1.500,00 €.
Quantificando però l’eventuale perdita di entrate da
parte della s.b.i., viene proposto di verificarne l’en-
tità e quindi ogni decisione sul punto in esame si
rimanda al prossimo c.D.

4) Certificazione collezioni vegetali specializzate
il Presidente relaziona sugli ultimi sviluppi della que-
stione e chiede al c.D. il mandato per lavorare ad
un’eventuale modifica dell’art. 2 dello statuto (da
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sottoporre all’assemblea straordinaria) che permetta
alla s.b.i. di potere rilasciare dette certificazioni.
Dopo aver discusso sull’argomento il c.D. autorizza
il Presidente ad avviare la procedura.

5) Integrazione Commissione per la Ricerca
vengono proposti per la commissione per la
Promozione della ricerca botanica in italia il prof.
G. Gristofolini, per il settore bio/02, in sostituzio-
ne del prof. F.m. raimondo, e il prof. a. bruni per
il settore bio/15; il prof. a. bruni si rende disponi-
bile anche se si riserva di indicare un collega al di
fuori dei membri del c.D.
il Presidente, considerato che il prof. G. venturella
dovrà lasciare la seduta prima della prevedibile con-
clusione, chiede di anticipare la trattazione del punto
13. la proposta viene accolta all’unanimità.

13) Attività editoriale
il Presidente dà la parola al prof. G. venturella, che
interviene come editore dell’informatore botanico
italiano. Per questo periodico sociale egli propone un
nuovo editorial board. il c.D., preso atto dei nomi-
nativi presentati, concorda con la proposta.
il Presidente, a proposito del volume "Herbaria”,
curato da F. taffetani, informa che l'editore nardini
di Firenze ha formalizzato la richiesta di contributo
in 9.500,00 €, a fronte del quale si impegna a forni-
re alla s.b.i. 200 copie dell'opera, e a riservare uno
sconto ai soci. il c.D. prende atto e approva all'una-
nimità l’erogazione del contributo.
a questo punto, considerato che anche la prof. l.
colombo dovrà presto lasciare la seduta, il Presidente
chiede di anticipare la trattazione del punto 11. la
proposta viene accolta all’unanimità.

11) Congressi sociali 105° (2010) e 106° (2011)
si apre una discussione sui prossimi congressi s.b.i.
il Presidente, considerato che l’ultimo congresso si è
tenuto nel meridione, per il 2010 propone la sede di
milano. il congresso potrebbe essere curato dai soci
s. sgorbati (Università di milano “bicocca”) e l.
colombo (Università milano 1) con il contributo del
prof. G. rossi (Università di Pavia). Per il 2011, si
potrebbe pensare di organizzare il congresso con un
taglio internazionale così come ipotizzato dal prece-
dente Direttivo; curato proprio dal suo ideatore,
prof. D. chiatante, potrebbe essere ospitato nella
città di sanremo. il prof. m. Fornaciari da Passano
interviene dicendo, anche a nome dei colleghi della
sua sede, che Perugia si rende disponibile per un
prossimo congresso.
esaurita la trattazione dei punti anticipati, per il pro-
sieguo, si riprende l’ordine dei punti all’o.d.G.

6) Integrazione Commissione per la Didattica
il Presidente propone di contattare gli attuali mem-
bri, le proff.sse l. Gratani e n. tornadore, per accer-
tarne la disponibilità a proseguire nel mandato.
Propone, inoltre, di portare a 4 i membri di questa
commissione. ad integrazione viene proposta la
prof.ssa a. Gambini, per la quale tutti concordano, e

viene dato incarico al prof. a. Foggi ed alla prof.ssa
m.b. bitonti di contattare rispettivamente la prof.ssa
m. mariotti lippi e la prof.ssa s. mazzuca per esplo-
rare la rispettiva disponibilità a far parte della
commissione.

7) Proposta Gruppo Floristica: stampa del contribu-
to“Flora dell’Emilia Romagna” come Supplemento del-
l’Informatore Botanico Italiano. 
il Presidente, dà lettura della proposta avanzata dalla
prof.ssa s. Peccenini nella qualità di coordinatore
del Gruppo per la Floristica, anche a nome del dott.
a. alessandrini. il consiglio, considerato che le spese
di stampa del contributo verrebbero sostenute
dall’istituto beni culturali della regione emilia-
romagna, unanime, accoglie la proposta.

8) Richiesta sostegno finanziario pubblicazione
Etnobotanica Regione Molise
il socio P.m. Guarrera ha fatto richiesta di un con-
tributo per la stampa del volume “l’uso tradizionale
delle piante nell’alto molise”. visto che la pubblica-
zione costituisce anche un contributo alla conoscen-
za della flora d’italia, la s.b.i. potrebbe finanziarne la
stampa attingendo al contributo di € 6.000,00 con-
cesso dal comune di sanremo per lo studio della
Flora d’italia. a breve il dott. P.m. Guarrera dovreb-
be far pervenire il preventivo per la stampa. il c.D.
decide di accettare la richiesta e delibera di attingere
le risorse necessarie dal contributo del comune di
sanremo, ravvisando l’opportunità di disporre del
volume, in un numero congruo di copie, prima del
congresso sociale di settembre, al fine poterlo distri-
buire agli iscritti.

9) Designazione Responsabile servizi prevenzione e pro-
tezione S.B.I. (RSPP)
in ottemperanza al D. lgs. 81/08 comma 5 art. 29
sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, il Presidente informa i presenti di aver sotto-
scritto l’autocertificazione della valutazione dei rischi
e rinnovato l’incarico, quale responsabile dei servizi
Protezione e Prevenzione, al prof. P. Grossoni; la
sig.ra m. nencioni è stata nominata quale rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza e per tale
ragione, come previsto dalla legge, ha preso parte ad
un corso di formazione.

10) 104° Congresso sociale di Campobasso
Per questo punto, il Presidente da la parola ai soci
G.s. scippa e P. Di marzio della sede organizzatrice
per illustrare il programma congressuale. sono previ-
sti 6 simposi, organizzati in 3 giornate, con relazio-
ni, comunicazioni, sessioni poster e tavola rotonda su
“conservazione della natura e sviluppo economico:
due strategie a confronto”. Dalla relazione dei soci
organizzatori risulta che gli iscritti sono circa 230 e
sono arrivati circa 250 abstracts. in merito, viene
deciso di inviare a ciascun coordinatore di Gruppo i
contributi di competenza per l’approvazione ed even-
tuali richieste di modifica. le organizzatrici propon-
gono di non stampare gli abstracts ma di metterne i
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pdf su un cd da distribuire agli iscritti insieme all’e-
lenco cartaceo. informano inoltre che sono arrivate
sponsorizzazioni solo per 2.000,00 € e chiedono
quindi se è possibile ricevere più del 50% delle quote
di iscrizione incassate. il prof. F.m. raimondo, d’ac-
cordo con il c.D., decide che sarà la s.b.i. a pagare
per intero la cena sociale e che la sede potrà contare
su circa il 50-60% del restante ammontare delle
quote versate.

12) 51a Escursione sociale
vista la scarsa adesione, il c.D. decide di tagliare
l’escursione prevista dal 18 al 20 settembre, offrendo
ai soci partecipanti solo quella post-congressuale.

14) Nuovi Soci
sono stati presentati e accettati come nuovi soci:
dott. F. bellomo di Palermo, presentato dai soci F.m.
raimondo e r. schicchi; dott.ssa m. bodesmo di
Perugia, presentata dai soci b. romano e a. ranfa;
dott. a. brunu di sassari, presentato dai soci i.
camarda e v. satta; dott. G. castellana di agrigento,
presentato dai soci F.m. raimondo e c. blasi; prof.
F. Giulio crescimanno di Palermo, presentato dai
soci F.m. raimondo e c. blasi; dott. e. Di carlo di
Palermo, presentato dai soci F.m. raimondo e P.
mazzola; dott.ssa a. Duro di catania, presentata dai
soci F.m. raimondo e v. Piccione; dott. D.m.
Fecarotti di Palermo, presentato dai soci F.m.
raimondo e c. blasi; dott. F. Gendusa di Palermo,
presentato dai soci F.m. raimondo e G. certa; dott.
s. Giarratana di Palermo, presentato dai soci F.m.
raimondo e c. blasi; prof. W. Greuter di Palermo,
presentato dai soci F.m. raimondo e v. spadaro;
dott. a. Guarraci di Palermo, presentato dai soci
F.m. raimondo e c. blasi; prof.ssa c. lo nero di
termini imerese (Palermo), presentata dai soci F.m.
raimondo e P. mazzola; dott. o. lo Pinto di
Palermo, presentato dai soci F.m. raimondo e v.
spadaro; dott. v. malacrinò di montebello Jonico
(reggio calabria), presentato dai soci F.m.
raimondo e v. Piccione; prof. e. manzi di Palermo,
presentato dai soci F.m. raimondo e P. mazzola;
dott. v. Piccione di catania, presentato dai soci F.m.
raimondo e c. scalia (reiscrizione); dott. m.
Piccotto di Pertegada (Udine), presentato dai soci
m. tretiach e s. martellos; sig. e. schimmenti di
Palermo, presentato dai soci F.m. raimondo e P.
mazzola; dott. G. Zizzo di bagheria (Palermo), pre-
sentato dai soci F.m. raimondo e P. mazzola.
sono accettati come nuovi soci studenti: sig. s.
caligiore di carlentini (siracusa), presentato dai soci
F.m. raimondo e v. Piccione; geom. D. crisà di
capo d’orlando (messina), presentato dai soci F.m.
raimondo e r. schicchi; ing. m. Geraci di s. agata
militello (messina), presentato dai soci F.m.
raimondo e r. schicchi; dott. v. veneziano di riesi
(caltanissetta), presentato dai soci F.m. raimondo e
v. Piccione.
sono accettati come nuovi soci collettivi:
associazione onlus “amici del Parco botanico” di
Udine, presentato dai soci v. verona e G. bertani e

Parco regionale dei nebrodi (caronia), presentato
dai soci F.m. raimondo e r. schicchi.
si accettano le dimissioni dal 2010 del prof. m.l.
ladero alvarez di salamanca (spagna), socio dal
1994.

15) Varie ed eventuali
interviene il prof. D. chiatante che, su invito del
Presidente, relaziona sull’attività del cUn in merito
alle ipotesi di accorpamento dei settori scientifici di-
sciplinari. viene ipotizzato l’accorpamento dei
settori bio/01, bio/02 e bio/03 in un unico set-
tore “botanica” che resterebbe distinto dall’attuale
settore bio/04 (Fisiologia vegetale).
esaurito l’o.d.G., la seduta è tolta alle ore 15.30.

riunione del 16 settembre 2009

la riunione del c.D. della s.b.i. si è tenuta a
campobasso presso l’aula magna dell’Università del
molise – sede del congresso sociale 2009 – con
inizio alle ore 12.00 del 16 settembre 2009. sono
presenti F.m. raimondo, m.b. bitonti, m.
Fornaciari da Passano, c. siniscalco assenti giustifi-
cati: a. bruni, l. colombo. sono presenti inoltre in
quanto invitati: P. Grossoni, G. venturella e s.
sgorbati, quest’ultimo per aggiornare il Direttivo sui
preparativi del 105° congresso da organizzare a
milano. si sono scusati per non essere intervenuti: c.
blasi,. G. cristofolini e n. longo.
in apertura dei lavori, il Presidente ringrazia i pre-
senti e il magnifico rettore dell’Università del
molise, prof. cannata, per l’ospitalità, e passa alla
trattazione dell’o.d.G. 

1) Comunicazioni
il Presidente comunica che i preparativi per la orga-
nizzazione del 105° congresso che si svolgerà a
milano stanno procedendo e dà la parola al prof. s.
sgorbati il quale comunica che, a causa di problemi
di accoglienza della città, è stato scelto di svolgere il
congresso nell’ultima decade di agosto. Questa data
permetterà di avere disponibilità di spazi e prezzi
migliori per i partecipanti.
Per quanto riguarda l’escursione 2010 il Presidente
propone che si tenga all’estero, in marocco o in
bulgaria o ancora in turchia, e indica la possibilità di
fare l’escursione insieme ai partecipanti al meeting
dell’ oPtima che si terrà ad antalya (turchia) nel
mese di marzo. le possibilità organizzative sono da
approfondire.
il consiglio decide di sottoporre le proposte al
collegio consultivo e all’assemblea dei soci.

2) Approvazione verbale seduta precedente
il verbale viene letto e approvato all’unanimità.

3) Approvazione relazione annuale
il Presidente legge e commenta la relazione annuale
che viene approvata all’unanimità.
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4) Attività editoriale
è stato stampato a spese della s.b.i., giusta delibera
del c.D. del giugno scorso, il libro “l’uso
tradizionale delle piante nell’alto molise” curato dal
socio P.m. Guarrera, che verrà distribuito a tutti i
partecipanti al congresso.
Per Plant biosystems si rimanda la relazione
all’assemblea dei soci in quanto il direttore della ri-
vista, prof. c. blasi, è stato trattenuto a roma e
arriverà solo più tardi.
il prof. G. venturella illustra la situazione dell’infor-
matore botanico italiano. è stato stampato ed è in
distribuzione il n. 1 del volume 41 del 2009. Da anni
ormai la rivista mantiene la periodicità ed ora il
tempo medio, dall’arrivo in redazione alla pubbli-
cazione, è molto più contenuto (circa 3 mesi). Unico
aspetto discutibile è il fatto che quasi tutti i lavori
siano di tipo floristico e quindi il prof. G. venturella
auspica una maggiore diversificazione dei lavori e
chiede al c.D. di stimolare i soci, anche attraverso il
collegio consultivo, a pubblicare sull’informatore
anche lavori botanici di altro tipo. la proposta viene
accolta all’unanimità.
sempre parlando dell’attività editoriale, il prof. F.m.
raimondo propone di vagliare la possibilità di stam-
pare una rivista a colori con novità botaniche di qual-
siasi tipo, che riporti anche annunci di congressi e di
mostre, prendendo come modello grafico riviste
come Gardenia o pubblicazioni simili di altre società
scientifiche, come ad esempio la british ecological
society di londra.

5) Fondazione per la Flora italiana
il Presidente relaziona sugli ultimi sviluppi riguardan-
ti la Fondazione: l’insediamento del nuovo consiglio
di amministrazione, l’elezione del prof. c. blasi quale
Presidente dello stesso consiglio e l’inizio dell’attività
editoriale, coinvolgendo anche il comitato editoriale
eletto a Palermo nel 2007, con la stesura del piano
editoriale dell’opera “Flora critica d’italia”.

6) Soci
sono stati accettati come nuovi soci: dott.ssa m.
aghababyan di Fontainebleau (F), presentata dai
soci F.m. raimondo e W. Greuter; arch. a. camuffo
di Padova, presentato dai soci G. bertani e r. masin
rizzieri; dott.ssa t. a. cossu di sassari, presentata
dai soci i. camarda e r. Filigheddu; dott. i. Digangi
di tusa (messina), presentato dai soci F.m.
raimondo e W. Greuter; dott. G. Favotto di
capriolo (brescia), presentato dai soci F.m.
raimondo e e. schimmenti; dott. F. maniero di
Padova, presentato dai soci P. Grossoni e b. Foggi;
dott. m. maovaz di Perugia, presentato dai soci b.
romano e m. Fornaciari da Passano; dott. P.
martino di cassano allo ionio (cosenza), presentato
dai soci a. musacchio e G. Pellegrino.
si accettano come nuovi soci studenti: sig.ra a. manca
di sedilo (oristano), presentata dai soci a. scrugli e a.
cogoni; sig. m. simonazzi di Pegognaga (mantova),
presentato dai soci G. rossi e r. Guarino.

si accetta come nuovo socio collettivo: ente Parco
naturale regionale delle madonie di Palermo, pre-
sentato dai soci F.m. raimondo e r. schicchi.
si accettano le dimissioni della dott.ssa G. trevisan
di modena, socio dal 1975. viene ricordata con cor-
doglio dal Presidente la recente scomparsa del prof.
a. Di martino, socio dal 1958 e fondatore della
sezione regionale siciliana della s.b.i., per alcuni
anni dalla stesso presieduta.

7) Variazione al regolamento societario
si rinvia questo punto al prossimo consiglio
Direttivo dando mandato alla prof.ssa c. siniscalco e
al prof. m. Fornaciari da Passano di stilare le va-
riazioni per quanto riguarda, rispettivamente, le
commissioni e i soci. 

8) Proposta CUN accorpamento settori scientifico-
disciplinari
il Presidente comunica che il progetto da anni perse-
guito dalla s.b.i. di arrivare all’accorpamento dei
s.s.D. bio/01, bio/02 e bio/03 in un unico set-
tore denominato “botanica” è in fase di approvazione
da parte del cUn; informa, altresì, che il settore
bio/04 (Fisiologia vegetale) rimarrebbe come set-
tore autonomo e che i due settori verrebbero a for-
mare l’ambito “biologia vegetale” dentro l’area
“biologia”. riguardo alla sorte del settore bio/15
(biologia farmaceutica), ricorda che in seno al cUn
è stata proposta la sua fusione con il settore bio/14
(Farmacologia), ma i termini di questa fusione sono
ancora in fase di definizione. in particolare, ricorda
che l’afferenza riguarderebbe i singoli docenti e che
quindi ciascuno avrà la possibilità di scegliere fra il
settore “Farmacologia” e il nuovo settore “botanica”. 

9) Varie ed eventuali
non essendoci varie ed eventuali, il Presidente, alle
12.45, chiude la seduta.

riunione del 5 novembre 2009

la riunione del c.D. della s.b.i. si è tenuta a Firenze
presso la sede della società botanica italiana onlus,
con inizio alle ore 11.00 del 5 novembre 2009. sono
presenti il Presidente F.m. raimondo, m.b. bitonti,
a bruni, l. colombo, b. Foggi, m. Fornaciari da
Passano, c. siniscalco. sono presenti inoltre in quan-
to invitati: c. blasi, G. cristofolini, a. Gambini, P.
Grossoni, m. mariotti lippi e G. venturella. si sono
scusati per non poter essere intervenuti: m. cantoni,
D. chiatante, n. longo e s. mazzuca.

1) Comunicazioni
il Presidente comunica che il prof. J.-l. de beaulieu
ha inviato una lettera di ringraziamento per essere
stato invitato a partecipare al congresso della s.b.i.
a campobasso. in merito al congresso, informa i
presenti che verrà inviata una lettera di ringrazia-
mento agli organizzatori a nome di tutto il c.D.
Quindi, comunica che il prof. v. De Dominicis ha
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accettato l’incarico di rappresentare la s.b.i. nell’am-
bito della commissione giudicatrice della terza edi-
zione del Premio Ferrarini. infine ricorda la lettera
inviata a tutti i soci riguardante il problema delle ri-
viste scientifiche di valore ma prive di impact Factor,
e ringrazia i soci che sono intervenuti sull’argomen-
to tramite posta elettronica. 

2) Approvazione verbale seduta precedente
il verbale viene letto e approvato all’unanimità.

3) Attività editoriale
il prof. c. blasi, quale direttore di Plant biosystems,
prende la parola riferendo che l’impact Factor della
rivista Plant biosystems dovrebbe aumentare nel
prossimo anno sulla base di alcuni articoli tematici
che sono stati pubblicati negli ultimi numeri della
rivista. Dal 2010 si pubblicheranno 4 fascicoli, cor-
rispondenti a circa 800 pagine complessive. verrà
leggermente ridotto il numero degli articoli, dimi-
nuendo complessivamente il numero delle pagine
pubblicate rispetto al 2009 e cercando di aumentare
ancora la qualità, visto il grande numero di articoli
sottomessi a revisione. si decide di continuare con le
raccolte tematiche, dedicandovi però tendenzial-
mente non più di un volume all’anno. le citazioni
dei singoli articoli verranno monitorate per capire
quali argomenti sono più letti e apprezzati. Già dagli
ultimi numeri del 2009 la pubblicazione cartacea è
preceduta dalla pubblicazione on-line con Doi e si
sta lavorando perché si possa effettuare tutto il
processo di revisione on-line per sveltire i tempi di
pubblicazione. la prof.ssa siniscalco suggerisce di
puntualizzare ancora meglio gli scopi della rivista sul
sito di Plant biosystems, sulla base del monitoraggio,
in modo da rendere più chiari agli autori gli argo-
menti trattati.
il prof. G. venturella illustra poi la situazione
dell’informatore botanico italiano. Fa presente che è
pronto per la stampa il n. 2 del volume 41 del 2009.
Da anni ormai la rivista mantiene la periodicità e
l’accettazione degli articoli sottomessi a revisione è
del 60%. il prof. G. cristofolini sottolinea che non
c’è modo, al momento, di avere un riscontro del
gradimento della rivista e propone di inviare un
questionario ai soci per valutare quali argomenti
sono di maggiore interesse.

4) Proposta pubblicazione di un trimestrale di infor-
mazione (Botanica Italiana News)
sempre in relazione all’attività editoriale, il
Presidente propone di vagliare la possibilità di pub-
blicare una rivista di maggiore diffusione a colori con
novità botaniche, annunci di congressi, di mostre,
attività dei Gruppi e delle sezioni regionali, pren-
dendo come modello grafico riviste come Gardenia o
pubblicazioni simili di altre società scientifiche
(siniscalco indica come esempio il bollettino della
british ecological society di londra). Potrebbe
essere bimestrale o trimestrale. la rivista dovrebbe
essere distribuita, oltre che ai soci, gratuitamente a
enti vari, Parchi, soprintendenze, regioni e

Province, scuole medie inferiori e superiori. Per il
finanziamento si potrebbe pensare alla pubblicità
nella rivista. il prof. a. bruni interviene dicendo che
sarebbe bene fare un blog, in quanto di più ampia
diffusione, e ne spiega finalità, criteri di applicazione
e differenze rispetto alla stampa di una rivista. 
il prof. c. blasi consiglia, nel caso di una rivista a
stampa, di pensare a 1/16, evidenzia come scopo
principale quello di una maggiore diffusione della
cultura botanica e fa notare che per questo lavoro
occorrono almeno 3-4 persone dedicate. il prof. G.
cristofolini ha qualche perplessità ed evidenzia la
necessità d precisare gli scopi di questa pubbli-
cazione. il prof. F.m. raimondo, nel sottolineare
l’importanza di diffondere l’immagine della botanica
non solo italiana, ricorda la funzione che potrebbe
svolgere il periodico ipotizzato nell’aprire la s.b.i. ad
un maggior numero di persone. anche la prof.ssa
a.s. Gambini si associa ricordando il ruolo impor-
tante che questa rivista può avere per la conoscenza
della botanica, non solo in campo didattico. il
Presidente sottolinea che il progetto deve trovare
fondi esterni e il prof. a. bruni suggerisce di affidare
ad un esperto di fund raising la ricerca di possibilità
di finanziamento esterno. il c.D. dà mandato al
Presidente di andare avanti nel progetto. Delega
anche il prof. a. bruni a raccogliere ulteriori infor-
mazioni sul blog invitandolo ad aiutare a costruire
un progetto di fattibilità.
la deliberazione di questo punto viene rimandata.

5) Proposta ricostituzione Gruppo per la Botanica
Tropicale
Un gruppo di soci di Firenze, in primo luogo il dott.
a. Papini, chiede di ricostituire il Gruppo per la
botanica tropicale. il c.D. valuta positivamente la
proposta e, all’unanimità, affida allo stesso dott. a.
Papini l’incarico di riunire gli aderenti e procedere
alla elezione del consiglio Direttivo. il prof. a. bruni
rileva che i botanici farmaceutici sono fortemente
interessati.

6) Modifiche al regolamento S.B.I. per la Commissione
per la Promozione della didattica della Botanica in
Italia e per la Commissione per la Certificazione delle
Collezioni vegetali
vengono proposte due aggiunte al regolamento,
sulla base di indicazioni fornite nel consiglio
Direttivo del 16 settembre scorso. 
commissione per la Promozione della didattica della
botanica in italia: viene proposta una modifica del
regolamento relativa alla nuova commissione per la
Promozione della Didattica della botanica in italia,
che avrà il compito di sostenere e promuovere la
didattica e la conoscenza della botanica in tutti i suoi
aspetti, anche attraverso la stipula di specifiche con-
venzioni. Dopo ampia discussione, il c.D. delibera
di istituire detta commissione designando quali
componenti – in considerazione anche delle attività
precedentemente svolta – la prof.ssa l. Gratani
(Presidente), la prof.ssa a. Gambini, la prof.ssa m.
mariotti lippi e la prof.ssa s. mazzuca. viene quin-



200 inFormatore botanico italiano, 43 sUPPl. 1, 2011

di approvata, all’unanimità, l’aggiunta al regolamen-
to di quanto di seguito riportato: 

“commissione Per la PromoZione Della
DiDattica Della botanica”
la commissione per la Promozione della Didattica
della botanica in italia:
- è costituita mediante delibera del c.D.;
- è formata da un minimo di tre a un massimo di
cinque soci di diverse aree botaniche;
- i membri sono scelti tra i soci, senza alcuna incom-
patibilità con altri incarichi societari;
- il Presidente della commissione è scelto dal c.D.
tra i membri della commissione. 
compiti della commissione:
la commissione
- sostiene la didattica nei diversi settori della botani-
ca facilitando le collaborazioni tra soci ed anche tra
s.b.i. e altri enti e coadiuva il c.D. nel valutare le
proposte di contratti, convenzioni o incarichi che
abbiano come oggetto sperimentazioni didattiche,
pubblicazioni, incontri ed esposizioni, mettendone
in risalto la congruità con le finalità istituzionali della
società;
- propone al c.D. il responsabile scientifico delle
attività, di norma coincidente con il socio propo-
nente;
- esprime, in stretto rapporto con il responsabile 
scientifico delle attività svolte, parere in merito alla
congruità del lavoro eseguito al fine di garantire la
s.b.i. rispetto ad eventuali controversie.
il Presidente della commissione potrà essere delega-
to dal Presidente della s.b.i. a firmare contratti e
convenzioni inerenti la didattica della botanica. 
il Presidente della commissione, su invito e a titolo
consultivo, potrà partecipare ai lavori del c.D.
il Presidente della commissione si avvale della col-
laborazione tecnica e amministrativa della segreteria
della s.b.i. per il funzionamento della commissione
stessa e per le attività demandate alla commissione.
ai membri della commissione non spetta alcun
compenso per la partecipazione ai lavori della
commissione stessa. Qualora i membri della
commissione partecipassero operativamente all’ese-
cuzione delle convenzioni, riceveranno compensi
definiti dal responsabile scientifico così come avviene
per qualsiasi altro socio.

la seconda proposta riguarda l’istituzione della
commissione per la certificazione delle collezioni
vegetali, in accordo con quanto già avviene in altre
società botaniche europee. si apre la discussione. il
prof. c. blasi sottolinea la necessità che la società
botanica italiana certifichi solo collezioni di grande
pregio botanico. la prof.ssa c. siniscalco rileva
come, attraverso questa attività, la società botanica
possa avere un ruolo significativo nel promuovere il
rispetto delle norme internazionali sulla conser-
vazione e la diffusione della conoscenze botaniche in
italia. Dopo un esame approfondito, la proposta di
istituire detta commissione viene unanimemente
condivisa. Pertanto il Presidente propone la seguente
aggiunta e variazione al regolamento della s.b.i.

“commissione Per la certiFicaZione Delle
colleZioni botanicHe”
la società botanica italiana, fondata nel 1888 e
riconosciuta come società scientifica dallo stato
italiano nella legge 394/91, nell’ambito delle pro-
prie attività istituzionali certifica le collezioni
botaniche di enti o di privati che lo richiedano.
la commissione per la certificazione delle
collezioni botaniche:
- è costituita mediante delibera del c.D.;
- è formata da un minimo di tre a un massimo di
cinque soci esperti nella conoscenza e nella valu-
tazione di 
collezioni botaniche di diverse tipologie;

- i membri sono scelti tra i soci, senza alcuna incom-
patibilità con altri incarichi societari;
- il Presidente della commissione è scelto tra i mem-
bri della commissione dal c.D.
la commissione, nell’espletamento del proprio
mandato, si avvale di un esperto segnalato da orga-
nizzazioni nazionali rappresentative del collezionis-
mo botanico, chiamandolo a partecipare come con-
sulente, senza diritto di voto, alle riunioni della
commissione stessa. tale partecipazione non dà
diritto a compensi o rimborsi spese a carico della
s.b.i. 
compiti della commissione:
la commissione 
- stabilisce i criteri per la certificazione delle

collezioni botaniche tenendo presenti la tracciabi-
lità della provenienza delle piante e la conformità
della loro acquisizione alla normativa inter-
nazionale e nazionale vigente, l’ampiezza e la rap-
presentatività, la correttezza della nomenclatura
utilizzata, il tipo di catalogazione, lo stato di salute
delle piante e la fruibilità da parte del pubblico;

- stabilisce quali informazioni debbano essere inviate
in via preliminare alla commissione dai collezio-
nisti (enti o privati) che intendano richiedere la cer-
tificazione;

- su richiesta di enti o privati che intendano ottenere
la certificazione delle collezioni botaniche in loro
possesso, nomina un botanico esperto nella valu-
tazione della collezione botanica in oggetto,
all’esterno o all’interno della società botanica stes-
sa;

- a seguito del lavoro di valutazione dell’esperto, a
nome della società botanica italiana, rilascia il cer-
tificato di “collezione accreditata” o di “collezione
di rilevanza nazionale” in relazione ai criteri che
verranno stabiliti; il certificato è valido per 3 anni;

- costituisce, aggiorna e rende pubblico, sul sito della
società botanica italiana, il registro delle collezioni
certificate.

il Presidente della commissione potrà essere delega-
to dal Presidente della s.b.i a firmare il documento
di certificazione.
il Presidente della commissione, su invito e a titolo
consultivo, potrà partecipare ai lavori del c.D.
il Presidente della commissione, per il funziona-
mento della commissione e per le attività ad essa
demandate, si avvale della collaborazione tecnica e
amministrativa della segreteria della s.b.i. 
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ai membri della commissione non spetta alcun
compenso per la partecipazione ai lavori della
commissione stessa. 
le spese che l’esperto nominato dalla commissione
sosterrà saranno rimborsate direttamente dal
richiedente la certificazione, il quale verserà un con-
tributo liberale a favore della società botanica
italiana onlus per sostenerne le attività istituzionali.”
la proposta di modifica del regolamento della s.b.i.,
come prospettata, viene approvata all’unanimità.

7) Autorizzazione divulgazione in formato elettronico
riviste e libri della S.B.I.
in relazione al punto in esame, dopo approfondita
discussione, il c.D., all’unanimità, dà l’autoriz-
zazione all’informatizzazione delle riviste e dei libri
della s.b.i. 

8) 105° Congresso S.B.I.
il 105° congresso della s.b.i. si svolgerà alla fine di
agosto a milano. come già anticipato nella riunione
del precedente cD, l’organizzazione sarà curata dai
soci s. sgorbati e l. colombo e dalle rispettive sedi
universitarie di milano statale e milano bicocca.
Dopo ampia discussione, il c.D. apporta qualche
modifica alle sessioni proposte e approva la lista dei
responsabili scientifici delle sessioni stesse.

9) Escursione sociale 2010
sulla base della proposta illustrata dal Presidente in
occasione della precedente riunione del c.D., il
consiglio approva l’escursione sociale 2010. essa si
svolgerà ad antalya (turchia), nel mese di marzo,
congiuntamente con quella organizzata dal-
l’oPtima. il programma prevede due diverse escur-
sioni di un giorno, in successione; il costo sarà di
euro 45,00 per escursione. la prof.ssa c. siniscalco e
il dott. G. Domina saranno i referenti per l’organiz-
zazione, mentre in turchia il referente della società
sarà il dott. G. Domina. 

10) Iscrizione congiunta alla S.B.I. e a OPTIMA
il Presidente propone di facilitare, con una riduzione
di spesa, la doppia iscrizione alla s.b.i. e ad oPtima,
facendo pagare ai soci, complessivamente, euro
100,00 di cui 75,00 per la quota alla s.b.i. e euro
25,00 per la quota a oPtima; gli iscritti avrebbero
un risparmio di 10,00 euro. il c.D. approva la pro-
posta. essa è in linea con la tendenza, sempre più dif-
fusa, di facilitare le collaborazioni tra società scienti-
fiche nazionali e internazionali, come ad esempio la
futura confederazione tra le società botaniche
europee.

11) Nuove tipologie di Soci e variazione quote associative
si incomincia a discutere della possibilità di variare le
quote associative per incentivare l’iscrizione di alcune
tipologie di soci.

12) Proposta finanziamento ricercatore a contratto per
progetto “Flora critica d’Italia”
il Presidente, avvertendo la necessità di aiutare la
Fondazione per la Flora italiana nell’avvio del pro-

getto di realizzazione dell’opera “Flora critica
d’italia”, considerate le economie di risorse della
società derivanti dalle attività convenzionate su te-
matiche connesse alla conservazione della biodiver-
sità, propone di investirle per finanziare un posto di
ricercatore a contratto, finalizzandolo a sostenere la
sede botanica fiorentina impegnata in studi siste-
matico-tassonomici e che collabori al progetto “Flora
critica d’italia”. ritiene che il ricercatore debba svol-
gere la sua attività a Firenze, in quanto sede che ha
sempre svolto un ruolo di coordinamento di attività
legate alla sistematica vegetale. il prof. b. Foggi fa
presente che si informerà delle possibilità di
attuazione di tale intenzione, sulla base delle nuove
normative ministeriali e degli indirizzi dell’ateneo
fiorentino in ordine al reclutamento di ricercatori.

13) Nuovi Soci
sono stati accettati come nuovi soci: dott. m.
candore di contessa entellina (Pa), presentato dai
soci F.m. raimondo e r. schicchi; dott. a. catania
di Palermo, presentato dai soci F.m. raimondo e r.
schicchi; dott.ssa a. tassoni di bologna, presentata
dai soci s. biondi e D. serafini Fracassini.
è accettato come nuovo socio collettivo: ente Parco
nazionale della sila (Direttore dott. m. laudati) di
lorica di san Giovanni in Fiore (cs), presentato dai
soci m.b. bitonti e l. bernardo. 
sono deceduti i soci prof. D. rosenkrantz di torino,
socio dal 1994 e prof. a. sella di biella, socio dal
1964.

14) Varie ed eventuali
si propone di pensare a iniziative per mettere in luce
la s.b.i. nell’anno internazionale della biodiversità.
Prende la parola la prof.ssa m.b. bitonti la quale
chiede la disponibilità della s.b.i. a dare, come ogni
anno, un contributo per la summer school organiz-
zata dal Gruppo biotecnologie e Differenziamento.
il c.D., all’unanimità, approva la richiesta.

15) Nomina Commissione CITES (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
Per la ricostituzione della commissione CITES pres-
so il ministero dell’ambiente, il c.D. decide di no-
minare il prof. b. corrias e il prof. m. sajeva. aveva
dato la sua disponibilità anche il prof. G. Frenguelli
che ne aveva già fatto parte e che verrà tenuto in con-
siderazione per la prossima candidatura.

16) Documento a sostegno della botanica nel nuovo
ordinamento scolastico
la prof.ssa m. mariotti lippi sottolinea che è neces-
sario far presente al ministero dell’istruzione che la
prevista riduzione delle ore di insegnamento dedicate
alle materie scientifiche nelle scuole di ogni ordine e
grado sarebbe di grave danno alla formazione cultu-
rale degli studenti. Propone quindi che la società
botanica approvi un documento volto in tal senso,
da far firmare ai soci. il c.D. approva all’unanimità
la proposta, affidando alla stessa prof.ssa m. mariotti
lippi la stesura del testo del documento.

la seduta termina alle 17.15.
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riunione del 18 dicembre 2009

la riunione del c.D. della s.b.i. si è tenuta a roma
presso il Dipartimento di biologia vegetale
dell’Università di roma “la sapienza”. sono presen-
ti il Presidente F.m. raimondo, m.b. bitonti, l.
colombo, b. Foggi e c. siniscalco. assenti giustifi-
cati: a. bruni e m. Fornaciari da Passano. sono pre-
senti inoltre in quanto invitati: c. blasi e G.
venturella. si sono scusati per non essere intervenu-
ti: G. cristofolini e n. longo. 

1) Comunicazioni
il Presidente rende noto che il ministero per i beni e
le attività culturali ha assegnato alla società
botanica italiana, per l’esercizio 2007, un contributo
di 795,00 euro per la stampa dell’informatore
botanico italiano, quale pubblicazione periodica di
elevato valore culturale.
viene inoltre comunicato che, nell’ambito della
convenzione con l’Università del molise, è stato sti-
pulato un accordo tra la s.b.i. e l’Università degli
studi dell’insubria per una prestazione di consulen-
za. inoltre, è in fase di avvio la terza convenzione con
il ministero dell’ambiente per il “supporto al rap-
presentante europeo per la cites” (responsabile il
prof. m. sajeva).

2) Approvazione del verbale della seduta precedente
il verbale della seduta precedente viene letto e
approvato all’unanimità.

3) Attività editoriale
il prof. c. blasi, quale direttore di Plant biosystems,
conferma che dal 2010 si pubblicheranno 4 fascicoli,
corrispondenti a circa 800 pagine complessive. 
il prof. G. venturella illustra la situazione
dell’informatore botanico italiano. il fascicolo 41(2)
è pronto e sarà stampato nelle prossime settimane. il
prof. F.m. raimondo propone di reinserire
nell’informatore le rubriche “storia della botanica”
e “recensioni”, ribadendo l’importanza di stampare,
in occasione di mostre o ricorrenze, articoli specula-
tivi che possono interessare numerosi soci perché
informano su argomenti che, pur non essendo stret-
tamente legati alla ricerca di ciascuno, offrono lo
spunto per approfondimenti della conoscenza e per
un’ampia riflessione culturale. il c.D. approva.
vengono proposte anche altre modifiche nella strut-
tura dei prossimi volumi dell’informatore; questi
ospiteranno rubriche quali le nuove schede per l’im-
plementazione in italia delle categorie e dei criteri
iUcn (2001), per la redazione delle nuove liste
rosse, e le Notulae di carattere crittogamico. verrà
inviata dal Presidente e dal prof. G. venturella una
lettera ai soci per informarli di quanto proposto.

4) Trimestrale di informazione (Botanica Italiana
News)
il Presidente illustra le informazioni da lui raccolte
sulle possibilità di dar vita ad un trimestrale di infor-
mazione di cui già si è parlato nella scorsa riunione

del c.D. e ribadisce che gli scopi principali del
trimestrale sono quelli di far conoscere la società
botanica ad un pubblico più ampio e di diffondere
l’interesse per le piante e la cultura botanica attraver-
so uno strumento attraente. si prende atto che una
pubblicazione di questo tipo deve essere preparata da
un esperto in divulgazione, anche se le idee e i mate-
riali possono almeno in parte essere forniti da botani-
ci. si decide quindi di preparare un prototipo per
dare un’idea e disporre di un documento su cui di-
scutere, per potere, poi, dare incarico ad un profes-
sionista. il consiglio Direttivo dà mandato al
Presidente di preparare il numero 0.

5) Modifiche al regolamento S.B.I. 
vengono proposte poche ultime modifiche al
regolamento. 

6) 105° Congresso SBI
la prof.ssa l. colombo presenta il lavoro svolto dai
colleghi della sua sede per l’organizzazione del 105°
congresso che si svolgerà nel prossimo agosto a
milano. vengono proposti i nomi di alcuni invited
speakers anche se vi è ancora necessità di completare
la lista dopo consultazione con il consiglio
Direttivo. le comunicazioni, come ogni anno, saran-
no scelte tra i riassunti che perverranno agli
organizzatori del congresso in modo da poter
decidere quanti oratori potranno parlare in ogni ses-
sione. vengono fatte proposte per le quote di
iscrizione per i soci, i non soci e gli studenti, ma si
rimanda la decisione poiché non sono definiti con
precisione i costi che sarà necessario sostenere.

7) Escursione sociale 2010
il Presidente conferma la possibilità di effettuare l’e-
scursione sociale ad antalya (turchia), alla fine di
marzo, in concomitanza con l’escursione organizzata
nell’ambito del meeting dell’oPtima (Organization
for the Phyto-Taxonomic Investigation of the
Mediterranean Area). Per rendere più agevole la
partecipazione dei soci, la segreteria invierà le
istruzioni per l’iscrizione all’escursione. la segreteria
invierà inoltre ai soci il modulo per l’ iscrizione ad
oPtima che potrà essere effettuata congiunta-
mente all’iscrizione alla s.b.i. attraverso il versamen-
to di una quota complessiva di 100 euro rispetto ai
110 euro derivanti dalla somma delle singole quote
associative (80 + 30 rispettivamente).
tutti i soci interessati potranno corrispondere la
quota congiunta alla segreteria della società
botanica italiana con un risparmio di 10 euro. lo
stesso vale per i soci dell’oPtima che volessero
iscriversi anche alla s.b.i. con le medesime moda-
lità corrispondendo le loro quote alla segreteria
oPtima.

8) Nuove tipologie di Soci e variazione quote associative
si discute ancora la possibilità di ridurre la quota di
iscrizione per gli insegnanti di scuola primaria e se-
condaria oltre che per gli studenti, comprendendo in
questa tipologia anche dottorandi, borsisti e asse-
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gnisti. il Presidente propone di introdurre la tipolo-
gia del socio perpetuo, a fronte di un pagamento pari
a 20 quote annuali. si rimanda alla prossima riu-
nione la definizione delle quote da pagare per ogni
tipologia di socio.

9) Proposta finanziamento ricercatore a contratto per
progetto “Flora critica d’Italia”
il Presidente ricorda che la società botanica italiana
intende finanziare un ricercatore a contratto per
studi di carattere sistematico in funzione del Progetto
della Fondazione per la Flora italiana inerente alla
realizzazione del progetto “Flora critica d’italia”. al
riguardo, il prof. b. Foggi ribadisce la difficoltà della
sede fiorentina a gestire la richiesta in Facoltà di un
eventuale posto di ricercatore a contratto. sarebbe
meno problematico gestire un assegno di ricerca. il
c.D. recepisce le perplessità manifestate dal prof. b.
Foggi e lo incarica di valutare le possibilità di
finanziare un assegno di ricerca biennale rinnovabile
nella sede di Firenze.

10) Nuovi Soci
è stato accettato come nuovo socio: prof. s.
sturloni, presentato dai soci v. morelli e a.
alessandrini.
è stato accettato come nuovo socio studente: sig. s.
orsenigo di milano, presentato dai soci G. Parolo e
G. rossi.
si accettano le dimissioni del dott. P.G. chiereghin
di bolzano, socio dal 2004, del prof. b. Granetti di
Perugia, socio dal 1965 e del dott. a. Pareto di
ceriale (sv), socio dal 2002.
la seduta viene tolta alle ore 14.30.

colleGio consUltivo

riunione del 16 settembre 2009

la riunione del c.c. della s.b.i. si è tenuta a
campobasso presso l’aula magna dell’Università del
molise, sede del 104° congresso sociale, a conclu-
sione della seduta del c.D. sono presenti F.m.
raimondo, G. aronne, e. biondi, m.b. bitonti, G.
caneva, m. Fornaciari da Passano, c. Forni, s.
mazzuca, m.G. mariotti, m. mariotti lippi, P.
Pavone, s. Peccenini, m. Privitera, G. rossi, l.
sadori c. salmeri, c. siniscalco, a. stanisci, F.
tommasi, r. venanzoni, G. venturella (anche in
rappresentanza di G. Ferro). Presente, in quanto
invitato, anche s. sgorbati per un aggiornamento in
ordine ai preparativi del 105° congresso s.b.i.
assenti giustificati: a. bruni, G. caniglia. l.
colombo, G. massari e a. Pistarino.

1) Comunicazioni
il Presidente informa i convenuti sui preparativi per
l’organizzazione del 105° congresso; riferisce quanto
comunicato al c.D. dal prof. s. sgorbati, a proposi-

to dei problemi di accoglienza della città di milano
che hanno determinato la scelta di programmare il
congresso a fine agosto.
il Presidente informa altresì che il congresso sociale
2011 si terrà con molta probabilità a sanremo o a
Genova.
Per quanto riguarda l’escursione 2010, il c.D. ha
deliberato di accogliere la sua proposta di effettuarla
in marocco oppure ad in turchia, approfittando
delle due consecutive escursioni post-congressuali
programmate dagli organizzatori del meeting del-
l’oPtima che si terrà ad antalya nel marzo 2010.
anche se la scelta della data del congresso sociale
2010 lascia perplesso qualche socio, il collegio si
dichiara favorevole a questa ipotesi.
il prof. F.m. raimondo riferisce che il c.D. ha deli-
berato di portare a 4 il numero dei componenti della
commissione per la Promozione della ricerca
botanica in italia, dando spazio anche al settore della
biologia farmaceutica. inoltre, si è ritenuto oppor-
tuno sostituire la sua persona come componente
della commissione in rappresentanza del settore
bio/02, chiamando a farne parte un altro collega. la
nuova composizione risulta come appresso: prof.
c.blasi (bio/03) (Presidente della commissione),
prof. a. bruni (bio/15), prof. G. cristofolini
(bio/02), prof. G. Dalessandro (bio/01). 
anche il numero dei componenti della commissione
per la Didattica è stato portato a 4, ed essendo venu-
ta meno la disponibilità della prof.ssa n. tornadore,
il c.D. ha deliberato una nuova composizione.
Pertanto la commissione risulta così composta:
prof.ssa l. Gratani della “la sapienza” di roma
(Presidente), prof.ssa a. Gambini di milano
“bicocca”, prof.ssa m. mariotti lippi dell’Università
di Firenze e prof.ssa s. mazzuca dell’Università della
calabria.

2) Presa d’atto del verbale della precedente seduta 
il Presidente comunica che il verbale è stato approva-
to all’unanimità dal c.D.

3) Relazione annuale
il prof. F.m. raimondo legge e commenta la
relazione annuale che è stata discussa e approvata
all’unanimità dal c.D.

4) Attività editoriale
il Presidente riporta quanto discusso nella prece-
dente riunione del c.D. a proposito dell’attività edi-
toriale della s.b.i.

5) Fondazione per la Flora Italiana
il Presidente relaziona sugli ultimi sviluppi
riguardanti la Fondazione per la Flora italiana.
ricorda l’avvenuto insediamento del nuovo
consiglio di amministrazione, l’elezione del prof. c.
blasi quale Presidente e l’inizio dell’attività editoriale.
sarà a breve riunito il comitato editoriale, eletto a
Palermo nel 2007, per la stesura del piano editoriale
dell’opera “Flora critica d’italia”.
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6) Variazione al regolamento societario
il prof. F.m. raimondo comunica che il c.D. sta va-
lutando alcune modifiche da apportare al regola-
mento della s.b.i. sia per quanto riguarda i soci che
le commissioni.

7) Proposta CUN accorpamento settori scientifico-disci-
plinari
il Presidente comunica che il progetto che la s.b.i.
perseguiva da anni, ovvero l’accorpamento dei s.s.D.
bio/01, bio/02 e bio/03 e parte del bio/15 in un
unico settore nominato “botanica”, è in fase di
approvazione da parte del cUn. il nuovo settore
rientrerebbe nell’ambito “biologia vegetale” insieme
al settore “Fisiologia vegetale” (bio/04).

8) Varie ed eventuali
le socie c. Forni e s. mazzuca chiedono di prendere
la parola ed informano i presenti che anche per il
2010 è prevista la summer school organizzata dai
Gruppi per la biologia cellulare e molecolare e per
le biotecnologie e il Differenziamento. come in pas-
sato gli stessi organizzatori richiedono un contributo
finanziario da parte della s.b.i.
a conclusione, il Presidente ringrazia i convenuti per la
partecipazione e alle 13.30 dichiara chiusa la seduta.

assemblea Dei soci Della società botanica
italiana onlUs

Firenze, 6 marzo 2009

si è tenuta il giorno 6 marzo 2009 alle ore 10,30
presso il Dipartimento di biologia vegetale
dell’Università di Firenze, l’assemblea ordinaria dei
soci convocata ai sensi dell’art. 10 dello statuto.
sono presenti i soci: P.v. arrigoni, G. bernetti, G.
berta, c. blasi, e. biondi, m.b. bitonti, s.
casavecchia, D. chiatante, b. corrias, G.
cristofolini, s. Diana, G. Fiorini, b. Foggi, m.
Fornaciari da Passano, m. Grilli caiola, P. Grossoni,
n. longo, G. moggi, m. Padula, P. Pavone, m.
Privitera, m. raffaelli, F.m. raimondo, F. selvi, c.
siniscalco, m. speranza, D. viciani.

1) Comunicazioni
il Presidente comunica che la situazione della società
botanica italiana è florida e stabile.
l’iter per approvare il passaggio della Fondazione per
la Flora italiana a onlus è in corso.
conferma di aver rinnovato il contratto con la taylor
& Francis e dà la parola al prof. blasi per l’aggiorna-
mento su Plant biosystems. il Direttore responsabile
dice che i lavori sono in continuo aumento e che è il
momento di passare a 4 fascicoli con eventuali “spe-
cial issues”.
Per l’informatore botanico italiano il prof.
venturella non è presente, ma ha inviato un resocon-
to per aggiornare sulla situazione della rivista che è
in pari; il suo scontento riguarda il comitato
editoriale.

il prof. chiatante informa che il Programma di mas-
sima del prossimo congresso di campobasso com-
pare già sul sito della s.b.i. e si comporrà di 6
simposi. il 18 settembre si svolgerà l’escursione post
congresso da campobasso a capracotta.

2) Scrutinio delle schede elettorali e proclamazione del
Consiglio Direttivo per il triennio 2009-2011
Durante l’assemblea si è proceduto alla designazione
della commissione elettorale, che è risultata così
composta:
Presidente: prof. Pietro Pavone, segretario: prof.
marco Fornaciari da Passano, scrutatori: proff.:
bruno corrias e carlo blasi.
Durante le operazioni di scrutinio delle schede il
prof. Giovanni cristofolini ha tenuto un interessante
seminario dal titolo: “omaggio a Darwin”.
alle 12,15 la commissione elettorale termina i lavori
e comunica all’assemblea i risultati della votazione:
schede pervenute: 328
schede nulle per morosità 32
schede nulle per anonimato 2
schede valide 294
schede bianche 3
voti validi espressi: 291

si 289
no 2

risulta quindi eletto per il triennio 2009-2011 il
consiglio Direttivo formato da:
Francesco maria raimondo Presidente
alessandro bruni vice Presidente
consolata siniscalco segretario
marco Fornaciari da Passano economo
bruno Foggi bibliotecario
maria beatrice bitonti consigliere
lucia colombo consigliere

3) Elezione del Collegio dei Revisori
sempre a norma di statuto viene successivamente
confermato all’unanimità il prof. Paolo Grossoni e
sempre all’unanimità vengono eletti i proff.
Giovanni cristofolini e nicola longo quali sindaci
con ufficio di controllo dei bilanci della società
botanica italiana onlus.

4) Varie ed eventuali
a questo punto prende la parola il prof. Guido
moggi, come decano dei soci presenti, e ringrazia il
Presidente uscente prof. Donato chiatante per i 12
anni che ha dedicato alla s.b.i., prima come
segretario e poi come Presidente, durante i quali la
s.b.i. ha avuto un notevole sviluppo.
il prof. carlo blasi fa i complimenti al Presidente per
le condizioni con le quali l’attuale c.D. lascerà la
s.b.i. al nuovo che subentrerà, buone sia sotto il
punto di vista finanziario che patrimoniale.
il nuovo Presidente, prof. F.m. raimondo, anche a
nome degli altri membri del consiglio Direttivo elet-
to, ringrazia i presenti e tutti coloro che hanno
espresso il loro voto.

l’assemblea si conclude alle ore 13.00.
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assemblea Dei soci Della società botanica
italiana onlUs

Firenze, 24 aprile 2009

l’assemblea ordinaria si è tenuta presso il
Dipartimento di biologia vegetale dell’Università
degli studi di Firenze, alle ore 11.30 in seconda con-
vocazione, venerdì 24 aprile. risultano presenti: F.m.
raimondo, m. Fornaciari da Passano, c, siniscalco,
b. Foggi, G. venturella, l. colombo, n. longo, c.
blasi, m.b. bitonti, l. viegi, m. Padula, P.v. arrigoni,
m. raffaelli, m. rizzotto, F. selvi, m. mariotti.

1) Comunicazioni
il Presidente riferisce ai presenti che si è appena tenu-

ta la prima riunione del nuovo consiglio Direttivo,
ringrazia ancora il c.D. uscente per il lavoro svolto e
auspica al nuovo Direttivo di operare per mantenere
la buona condizione ereditata.

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2008
il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2008
della società. l’assemblea lo approva all’unanimità.

3) Approvazione Bilancio Preventivo 2009
il Presidente illustra il bilancio preventivo 2009 della
società. l’assemblea lo approva all’unanimità.

4) Varie ed eventuali
non essendoci varie ed eventuali, l’assemblea si con-
clude alle 13.00.

stato Patrimoniale al 31.12.2008
attività Passività

software € 880,40 iva c/erario in sospeso € 13.895,00 
Altre immobilizzazioni € 880,40 Clienti e debitori diversi € 13.895,00 

attrezzatura varia € 773,58 Fornitori € 4.873,05 
Attrezzatura ind. e com. € 773,58 

erario c/ritenute pass. compensi € 1.580,00 
arredamento e mobili da ufficio € 7.275,24 erario c/riten. su retrib. € 947,02 
macchine elettroniche da ufficio € 21.718,70 erario c/ritenute su t.F.r. € 5,97 
Altri beni € 28.993,94 Debiti tributari € 2.532,99 

Partecipazione Fondazione € 74.000,00 Debiti verso inPs € 1.984,00 
Partecipazioni a lungo termine € 74.000,00 Debiti verso altri enti prev. € 14,86 

Debiti verso istit. prev. e ass. € 1.998,86 
titoli € 51.184,94 
Altri titoli a lungo termine € 51.184,94 salari a dipend. non liquid. € 2.004,00 

Fondazione per Flora italiana € 14.500,00 
Clienti € 84.755,24 abbonamenti a Plant biosystems € 81,00 

Fornitori fatture da ricevere € 92.962,57 
erario c/ritenute attive € 1.234,90 Altri debiti € 109.547,57 
erario c/iraP in acconto € 2.191,00 
credito irap € 2.358,64 ratei passivi € 4.791,80 
clienti ft da emettere € 17.916,67 Ratei passivi € 4.791,80 
Altri crediti € 23.701,21 

capitale netto € 111.446,37 
iva c/erario € 816,31 Capitale € 111.446,37 
Iva c/Erario € 816,31 

Utili/perdite indivis. portati a nuovo € 188.331,87 
crF 110989 € 55.548,00 Utile/perdita esercizi preced. € 188.331,87 
crF 17470 € 104.359,86 
crF 104626 (accant. tFr) € 18.134,87 Fondo amm. attrezz. varia € 773,58 
c/c postale € 12.301,78 Fondo amm. attrezz. € 773,58 
banca intesa s. Paolo € 34.538,16 
Depositi bancari e postali € 224.882,67 Fondo amm. mobili ufficio € 7.095,25 

Fondo amm. macch.elettr.uff. € 20.072,82 
cassa contanti € 307,65 Fondo amm. arredamento € 180,00 
Denaro e valori in cassa € 307,65 Altri fondi ammortamento € 27.348,07 

Fornitori € 214,60 Fondo t.F.r. € 19.814,86 
Fondo indennità integrativa € 345,40 

risconti attivi € 503,97 Fondo T.F.R. e simili € 20.160,26 
Risconti attivi € 503,97 
totale attività € 491.014,51 totale Passività € 485.699,42 

Utile D’eserciZio € 5.315,09 
totale a PareGGio € 491.014,51 totale a PareGGio € 491.014,51
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ProFitti e PerDite al 31.12.2008
costi e spese ricavi

coordinamento scientifico € 4.637,43 Quote associative € 63.396,00 
indagine zoologogica € 2.000,00 abbonamenti e vendita pubblicazioni € 1.719,00 
Convenzione Regione Molise € 6.637,43 corrispettivi reg. tirature € 40,19 

iscrizioni congresso sociale € 47.219,20 
materiale non inventariabile € 2.722,99 contr. statali all’editoria € 998,19 
editing supp. e elabor. dati € 16.029,00 cofanetto centenario ibi € 100,00 
missioni e organizz. convegni € 19.071,17 Diritti d’autore € 91,85 
consulenze € 17.300,00 Proventi per contrib. 5/1000 € 3.493,66 
coordinamento tecnico € 11.500,00 Proventi istituzionali vari € 117.058,09 
spese generali e dipendenti € 4.984,50 
missioni/organizz. convegni € 59,00 conv. cites 2008 € 71.666,67 
Convenzione CITES 2008 € 71.666,66 conv. ricerca mirata paesaggi rurali € 52.500,00 

conv. manuale interpretaz. habitat € 25.000,00 
stampa volume € 56.000,00 conv/lett.inc.ristampa vol.biodiversit. € 69.475,00 
Convenzione stampa vol. Biodiversità € 56.000,00 conv. Univ. molise sink c02 € 26.250,00 

Proventi istituzionali da Convenzioni € 244.891,67 
collaborazioni € 5.000,00 
contratti con enti € 10.500,00 spese in fattura € 72,67 
spese missioni € 4.438,19 rimborso spese varie € 18,10 
spese varie € 4.500,00 Utile su operazione titoli € 189,68 
Convenzione Università del Molise € 24.438,19 abbuoni e arrotondamenti attivi € 8,18 

Altri ricavi e proventi € 288,63 
consulenze specialistiche € 43.296,00 
Convenzione Conserv. paesaggi rurali € 43.296,00 iscrizioni summer school € 5.426,84 

Corso Summer School € 5.426,84 
consulenze € 17.500,00 
editing e elaborazioni dati € 1.300,00 interessi attivi banc. e post. € 4.275,88 
Conv. Manuale Interpretaz. habitat € 18.800,00 interessi attivi vari € 1.281,73 

Altri proventi finanziari € 5.557,61 
Totale spese per convenzioni € 220.838,28 

sopravvenienze attive € 17,06 
spese viaggio € 1.977,88 Plusvalenza su titoli € 899,23 
spese soggiorno € 4.995,55 Proventi straordinari € 916,29 
Corso Summer School € 6.973,43 

spese pasti (cene, pranzi) € 192,00 
Convegno Floristica € 192,00 

spese organizzazione congresso € 503,84 
spese sogg./viaggio congresso € 1.925,20 
spese pasti (cene, pranzi, soc.) € 27.100,00 
rimborso spese € 1.409,43 
Congresso Reggio Calabria € 30.938,47 

salari e stipendi lordi € 30.536,16 
contributi inPs € 10.293,34 
contributi ebret € 33,58 
contributi inail € 157,14 
Quota indennità anzianità (t.F.r.) € 1.921,96 
contributi inPs gestione separata € 832,50 
acc. indennità anzianità € 1.271,31 
Costi del personale € 45.045,99 

spese spedizione ibi € 1.691,64 
spese stampa ibi € 16.708,00 
collabor. occ. redaz. Plant biosystem€ 12.853,28 
abbonamenti Plant biosystems € 945,00 
Divulgazione della Botanica € 32.197,92 
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cancelleria e stampati € 829,34 
spese per circolare sociale € 1.778,73 
iscrizione albo giornalisti € 202,66 
Francobolli e valori bollati € 508,12 
spese di spedizione € 160,77 
consulenze del lavoro € 1.742,00 
consulenze amministrative € 5.209,88 
Premi ai soci € 1.000,00 
sofware € 43,46 
spese di rappresentanza  50.000 € 602,90 
acquisto servizi (sito internet) € 336,03 
compenso per gratifica € 2.730,00 
telefoniche 80% iva 50% € 750,00 
contr. forfettario locaz. comodato € 300,00 
Altri costi € 16.193,89 

spese varie € 365,00 
consulenze per fondazione € 1.800,00 
Fondazione per la Flora Italiana € 2.165,00 

Quota amm.to beni materiali € 2.051,85 
Quota amm.to beni immateriali € 880,40 
Ammortamenti e svalutaz. Immob. € 2.932,25 

spese non documentate € 46,91 
spese viaggi € 1.426,37 
Quote associative € 725,00 
Postali € 601,55 
spese per ristorazione € 154,34 
costi anno precedente € 16,00 
abbuoni e arrotondamewnti passivi € 35,52 
imposte e tasse ind.li € 76,47 
Oneri diversi di gestione € 3.082,16 

oneri bancari € 879,44 
Oneri finanziari e bancari € 879,44 

sopravvenienze passive € 7.308,25 
minusvalenze su titoli € 76,96 
Oneri straordinari € 7.385,21 
totali costi e sPese € 368.824,04 totale ricavi € 374.139,13 
Utile D’eserciZio € 5.315,09 
totale a PareGGio € 374.139,13 totale a PareGGio € 374.139,13

bilancio Preventivo Dei ricavi e Dei costi Per il 2009

costi e spese ricavi

convenzioni € 360.000,00 convenzioni € 380.000,00
congressi e colloqui € 30.000,00 congressi e colloqui € 50.000,00
costi del personale € 50.000,00 Quote sociali € 70.000,00
Plant biosystems € 25.000,00 abbonamenti e vendita pubblicazioni € 2.000,00
informatore botanico italiano € 18.000,00 contrib. realizzaz.Flora critica d’italia€ 6.000,00
spese generali e di gestione € 25.000,00 varie € 7.000,00
spese realizzaz.Flora critica d’italia € 6.000,00
varie € 1.000,00 
totali costi € 515.000,00 totali ricavi € 515.000,00
Utile € - PerDita € -
totale a PareGGio € 515.000,00 totale a PareGGio € 515.000,00
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assemblea Dei soci Della società botanica
italiana onlUs

campobasso, 17 settembre 2009

l’assemblea dei soci della s.b.i. si è tenuta a
campobasso presso l’aula magna dell’Università del
molise, sede del congresso 2009, con inizio alle ore
18.30. sono presenti F.m. raimondo, r. accogli, a.
acosta, m. aghababyan, a. albano, G. aliotta, c.
andreoli, G. aronne, G. bacchetta, G. barberis, G.
bazan, m. beretta, a. bertacchi, m.b. bitonti, c.
blasi, G. bosi, e. brugiapaglia, a. bruni, P. bruschi,
i. camarda, G. campetella, P. campisi, G. caniglia,
r. canullo, m.l. carranza, G. castellano, s.
caugiore, m. ceccarelli, G. certa, D. chiatante, a.
cogoni, c. console, r. copiz, b. corrias, P.l.
cortis, D. crisà, a. cristaudo, G. Dalessandro, v.
De micco, e. Di Gristina, G. Di Pasquale, s. Diana,
i. Digangi, G. Domina, D. Donnini, G. Ferro, m.
Fornaciari da Passano l. Forte, P. Fortini, a.
Frattaroli, G. Frenguelli, m.l. Gargano, m. Geraci,
m. Geraci, a. Geraci, P. Giordani, W. Greuter, P.
Grossoni, c. Guarino, r. Guarino, P.m. Guarrera, F.
Guzzo, G. iiriti, v. la valva, m. labra, F. landucci,
e. lattanzi, F. lentini, m.l. leporatti, i. loreti
lucchese, F. lucchese, o. maggi, P. malaspina, v.
malavasi, F. manes, c. marcenò, m. mariotti lippi,
m.G. mariotti, s. marsili, P. mazzola, s. mazzuca,
b.i. menozzi, a.m. mercuri, P. minissale, a.
montagnoli, c.m. musarella, P.l. nimis, a. Papini,
P. Pavone, s. Peccenini, G. Pellegrino, e.v. Perrino,
a.m. Persiani, l. Peruzzi, v. Piccione, r. Piervittori,
r. Pistocchi, F. Poli, m. Privitera, m. Puglisi, s.
ravera, b. romano, F.bF. ronsisvalle, G. rossi, m.
ruffini castiglione, l. sadori, a. saitta, c. salmeri,
l. sanità di toppi, v. savo, c. scalia, r. schicchi, a.
scialabba, s. sciandrello, a. scrugli, F. selvi, s.
sgorbati, c. siniscalco, v. spadaro, r.e. spallino, G.
spampinato, a. stanisci, a. stinca, e. tedeschini, v.
terzo, J.-P. theurillat, F. trapani, m. tretiach, a.
troia, r. venanzoni, v. veneziano, G. venturella, D.
vizzì e v. Zuccarello.
il Presidente, non senza commozione, commemora il
prof. a. Di martino scomparso sulle madonie alla
fine di agosto:
il prof. a. Di martino si iscrisse alla società botanica
italiana nel 1958; per molti anni, dunque, vi ha ade-
rito ed operato. nato a misilmeri (Palermo), il 12
aprile 1926, conseguì la laurea in scienze naturali
presso la Facoltà di scienze dell’Università di
Palermo nel 1949. Divenne prima assistente volon-
tario e nel 1951 assistente incaricato alla cattedra di
botanica. in seguito fu nominato assistente ordi-
nario. nel 1963 conseguì la libera docenza in
botanica sistematica e la Facoltà di agraria gli affidò
l’incarico dell’insegnamento di questa disciplina che
lascerà nel 1975, quando fu chiamato dalla Facoltà di
scienze a ricoprirvi la cattedra di botanica. Qui
insegnerà nel corso di laurea in scienze naturali e
poi in quello di scienze biologiche.
come botanico, coltivò il campo della floristica.
chiamato a collaborare allo studio biogeografico

dell’arcipelago delle Pelagie, diretto da edoardo
Zavattari, indagò la flora vascolare di lampedusa,
linosa e lampione. successivamente svolse analoghi
studi nell’arcipelago delle egadi e a Pantelleria, della
quale studiò anche la vegetazione. oltre che le pic-
cole isole, il prof. a. Di martino esplorò il territorio
della sicilia occidentale, segnalando diverse specie
esotiche avventizie. si interessò anche dello studio
delle piante arboricole della città di Palermo, nonché
delle comunità infestanti dei seminativi a frumento
della sicilia occidentale. Pionieristici furono le osser-
vazioni sperimentali, condotte anche all’interno
dell’orto botanico, sul sorgo zuccherino – da colti-
vare in sicilia ai fini della produzione di biocom-
bustibili – nonché sull’acclimatazione di fruttiferi
tropicali.
l’impegno maggiore che tuttavia assorbirà il prof. a.
Di martino fu quello organizzativo. Per la società
botanica, organizzerà sulle madonie, nel 1972, la
20° escursione sociale e, nel 1979 a Palermo, il 75°
congresso. Fautore dell’istituzione di una sezione
regionale siciliana della s.b.i., ne fu il suo primo
Presidente.
nel contesto accademico palermitano, contribuì a
promuovere la costituzione dell’Herbarium mediter-
raneum e di una apposita fondazione internazionale.
si impegnò altresì a mettere a punto un progetto di
ampliamento dell’orto botanico che tornò a dirigere
nel 1996 e fino al 1998.
Da naturalista, il prof. a. Di martino partecipò alla
rifondazione della società siciliana di scienze
naturali di cui assunse anche la presidenza e, di
fronte alla crescita delle problematiche ambientali, fu
tra i primi sostenitori dell’istituzione del Parco
regionale delle madonie. organizzò vari incontri tra
studiosi e tra insegnanti di scienze naturali per i
quali, per tanti anni, rappresentò un attivo punto di
riferimento.
la scomparsa del prof. a. Di martino priva la comu-
nità botanica nazionale di una figura nota anche per
la sua grande generosità.

1) Comunicazioni
il Presidente relaziona sugli ultimi sviluppi
riguardanti la Fondazione per la Flora italiana: l’inse-
diamento del nuovo consiglio di amministrazione,
l’elezione del prof. c. blasi quale Presidente della
stessa e l’inizio dell’attività editoriale, coinvolgendo
anche il comitato editoriale eletto a Palermo nel
2007, con la stesura del piano editoriale dell’opera
“Flora critica d’italia”.
il prof. F.m. raimondo comunica che è stato porta-
to a 4 il numero dei componenti della commissione
per la Promozione della ricerca botanica in italia,
dando spazio anche al settore della biologia farma-
ceutica (bio/15). aggiunge che, a seguito della sua
elezione alla presidenza della s.b.i., si è reso neces-
sario nominare al suo posto un diverso componente,
espressione del settore bio/02. la nuova compo-
sizione è così definita: prof. c. blasi (bio/03)
(Presidente), prof. a. bruni (bio/15), prof. G.
cristofolini (bio/02), prof. G. Dalessandro
(bio/01). 
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anche il numero dei componenti della commissione
per la Didattica è stato portato a 4. essendo venuta
meno anche la disponibilità della prof.ssa n.
tornadore, il c.D. ha deliberato la seguente compo-
sizione: prof.ssa l. Gratani di roma “la sapienza”
(Presidente della commissione), prof.ssa a. Gambini
di milano “bicocca”, prof.ssa m. mariotti lippi
dell’Università di Firenze e prof.ssa s. mazzuca
dell’Università della calabria.
il Presidente comunica che, nell’ambito della revi-
sione dei settori scientifico Disciplinari da parte del
cUn, è stata avanzata la proposta di accorpamento
dei s.s.D. bio/01, bio/02, bio/03 e parte del
bio/15 in un unico settore nominato “botanica”.
Questo, con il settore bio/04 (Fisiologia vegetale),
verrebbe a formare l’ambito “biologia vegetale” in
seno all’area “biologia”. si fa rilevare la tendenza del
cUn di privilegiare la fusione del settore bio/15
con il settore bio/14 (Farmacologia).

2) Relazione annuale 2009
il Presidente legge e commenta la relazione annuale
che viene approvata all’unanimità.

3) Programma attività 2010
il Presidente illustra brevemente le attività previste,
descritte anche negli altri punti all’o.d.G.

4) Attività editoriale
è stato stampato il libro “l’uso tradizionale delle
piante nell’alto molise”, a cura del prof. P.m.
Guarrera, che è stato distribuito a tutti i partecipan-
ti al congresso.
è stato deliberato di stampare un supplemento
all’informatore botanico italiano dedicato alla
“Flora dell’emilia romagna”, a carico del dott.
alessandrini.
il prof. F. taffetani sta portando avanti la stampa del
manuale per gli orti e gli erbari al quale la s.b.i.
contribuirà finanziariamente.
il Presidente invita il prof. c. blasi ad intervenire per
illustrare la situazione del periodico Plant
biosystems. l’assemblea viene così ad essere infor-
mata che è stato rinnovato il contratto con l’editore
taylor & Francis per altri 5 anni; questo nuovo con-
tratto prevede l’uscita di un fascicolo in più all’anno.
viene fatto rilevare come il numero dei lavori pre-
sentati stia continuando a crescere; nel 2008 alla
redazione ne sono pervenuti 141 (di cui 45 dall’asia)
e pubblicati 84. come già previsto l’impact Factor è
sceso a 0,517, ma si prevede un aumento nel prossi-
mo anno.
Quindi viene chiamato a relazionare il prof. G.
venturella per illustrare la situazione dell’informato-
re botanico italiano. al riguardo, è stato stampato ed
è in distribuzione il n. 1 del volume 41 del 2009.
viene evidenziato come negli ultimi anni la rivista
abbia mantenuto la periodicità; oggi il tempo medio,
dall’arrivo in redazione alla pubblicazione dei lavori,
è di circa 3-4 mesi. Un aspetto negativo è il fatto che
quasi tutti i lavori sono di tipo floristico; invita quin-
di i soci ad inviare all’informatore anche articoli che
riguardino altri aspetti della botanica.

sempre sull’attività editoriale, il Presidente informa
l’assemblea di avere sottoposto al c.D. la proposta
di vagliare la possibilità di stampare un rotocalco a
colori, sull’esempio di Gardenia o di giornali simili
di altre società scientifiche.

5) 52a Escursione sociale 
Per quanto riguarda l’escursione 2010 il Presidente
propone che si tenga all’estero, probabilmente in
turchia, facendola coincidere con quella organizzata
per i partecipanti al meeting di oPtima, che si
terrà ad antalya in marzo. 

6) 105° Congresso sociale 
il Presidente comunica che il 105° congresso 2010 si
terrà a milano, a fine agosto; comunica altresì che il
congresso 2011 si terrà in una sede ligure, con molta
probabilità a sanremo o a Genova.

7) “Premio Società Botanica Italiana” 2009 
il Presidente annuncia che il premio 2009 è stato
assegnato al dott. J. nascimbene di trieste, con la tesi
di dottorato (bio/03) dal titolo “lichens as indica-
tors of ecological continuity in subalpine forest: case
studies in the Paneveggio Forest (ne italy)” con il
seguente giudizio: “la tesi di dottorato prende in
considerazione l’uso dei licheni per la valutazione
della continuità degli ecosistemi forestali.
l’argomento rientra a pieno nelle interessanti e profi-
cue ricerche del gruppo di trieste. in particolare la
tesi in oggetto risulta molto ben impostata, presenta
un piano di campionamento rigoroso e un robusto
trattamento statistico ed adeguate conclusioni.
molto originale ed interessante il sistema di presen-
tazione che si basa sulle pubblicazioni prodotte dal
Dottorando e che trattano le varie parti della tesi;
tale organizzazione sta a significare che a monte c’è
un sistema di ricerca ben organizzato e collaudato,
all’interno del quale il Dottorando si è ben inserito.
Giudizio complessivo: ottimo”.
i premi per le tesi pertinenti ai settori bio/01 e
bio/02, per lo stesso anno, non sono stati assegnati.

8) Varie ed eventuali
non essendoci varie ed eventuali la seduta termina
alle 20.

relaZione relativa al PerioDo settembre 2008
- settembre 2009

Questa relazione è stata approvata all’unanimità dal
consiglio Direttivo riunito a campobasso il 16

settembre 2009 

sitUaZione Generale Della società

alla data del 16 settembre 2009 i soci iscritti risul-
tano essere 1374, con 50 nuovi soci ordinari, 6 soci
studenti e 3 soci collettivi accettati nel 2009; sempre
nel 2009 ci sono state 17 dimissioni e sono deceduti
5 soci. il consiglio Direttivo uscente si è riunito a
Firenze il 28 Gennaio e il 5 marzo, il nuovo
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consiglio Direttivo, eletto il 6 marzo 2009 e in cari-
ca fino al 2011, si è riunito a Firenze il 6 marzo, in
maniera informale, e il 24 aprile, il 19 Giugno a
roma e il 16 settembre a campobasso. il collegio
consultivo si è riunito il 16 settembre. l’assemblea
dei soci si è riunita a Firenze il 6 marzo 2009, per la
proclamazione del nuovo consiglio Direttivo, e il 24
aprile, per l’approvazione dei bilanci.
la situazione patrimoniale e finanziaria della società
non desta preoccupazioni. le spese maggiori soste-
nute sono quelle dedicate alla gestione ed alla stam-
pa delle riviste societarie. sono state avviate le prati-
che necessarie per incrementare il fondo titoli sicav
con alcune economie derivanti dalla corretta e ocula-
ta gestione economica della s.b.i. 
tra le attività scientifiche svolte dalla società in
questo anno trascorso occorre ricordare il 103°
congresso di reggio calabria, che ha visto un’ampia
partecipazione di soci, dedicato ad approfondimenti
riguardanti la conoscenza e conservazione della bio-
diversità vegetale dal livello di organismo a quello di
paesaggio e durante il quale si sono tenuti i simposi:
“Paesaggio: analisi, modelli e pianificazioni”;
“biologia dello sviluppo delle piante”; “briofite e
pteridofite in memoria di c. cortini Pedrotti e r.
Pichi sermolli”; “le macroalghe queste sconosciu-
te!”; “countdown 2010: biodiversità, conservazione
e liste rosse” e “evoluzione e biodiversità di piante
della regione mediterranea”.
l’escursione sociale del 2009, non avendo raccolto
adeguate adesioni, probabilmente perché in con-
comitanza con il congresso sociale, non è stata rea-
lizzata.
nel 2009, essendo venuta meno la disponibilità della
prof.ssa tornadore, la commissione per la Didattica
è stata ampliata e integrata. essa risulta composta dai
soci l. Gratani (Presidente), a. Gambini, m.
mariotti lippi e s. mazzuca. 
anche la composizione della commissione per la
Promozione della ricerca botanica in italia è stata
ampliata e modificata venendo meno la disponibilità
del prof. F.m. raimondo, oggi Presidente della
s.b.i., che ha ritenuto di disimpegnarsi designando,
per il settore di competenza, il prof. cristofolini. la
commissione, dunque, risulta così composta: c.
blasi (Presidente), a. bruni, G. cristofolini e G.
Dalessandro.
è stato consegnato ai partecipanti al congresso di
campobasso il volume “l’uso tradizionale delle
piante nell’alto molise” di P.m. Guarrera, F.
lucchese e s. medori, stampato a spese della società
botanica italiana con i fondi stanziati da soggetto
esterno per contribuire alla divulgazione delle
conoscenze della Flora d’italia.
il Gruppo per la Floristica ha richiesto, a nome del
socio alessandrini, la pubblicazione della Flora
dell’emilia romagna come supplemento dell’infor-
matore botanico italiano. il volume sarà integral-
mente finanziato dalla regione emilia romagna.
è in corso di stampa un manuale per gli orti
botanici curato dal socio taffetani che la s.b.i., con
l’acquisto di un certo numero di copie, contribuisce

a finanziare.
le attività dei Gruppi e delle sezioni regionali si
sono svolte regolarmente secondo il calendario pro-
grammato all’inizio dell’anno, riferito dai coordina-
tori e dai Presidenti. nel corso dell’anno passato e nei
primi mesi del 2009 ci sono state le elezioni di nuovi
coordinatori dei Gruppi e Presidenti delle sezioni
regionali.

PerioDici sociali

Plant Biosystems
la nostra rivista ha fatto registrare una leggera
riduzione dell’impact Factor allo 0,517 causata da un
numero relativamente basso di citazioni relativo al
volume del 2006. si tratta comunque di un risultato
che consolida la posizione della nostra rivista nel
mondo dell’editoria internazionale per quanto
riguarda il settore delle pubblicazioni scientifiche di
biologia vegetale. il numero di contributi continua
comunque ad essere eccezionalmente elevato. il risul-
tato ottenuto da Plant biosystems nel corso della va-
lutazione internazione annuale è ancora 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 raggiungere questa meta occorrerà
prestare più attenzione alla selezione dei lavori da
pubblicare e, in particolare, sarà necessario che sia gli
autori di Pb che tutti i soci della s.b.i. pongano più
attenzione ai lavori pubblicati e alle indispensabili
citazioni. Purtroppo dalla verifica del parametro
“citazioni” emerge una incomprensibile disatten-
zione da parte dei botanici italiani..
in questo anno il consiglio Direttivo è stato costan-
temente in contatto con carlo blasi seguendo
l’evoluzione della gestione della rivista che, con il
passar del tempo, sta diventando più complessa da
gestire sia dal punto di vista amministrativo che eco-
nomico. nel 2009 si raggiungerà il risultato del quar-
to volume per un totale di oltre 900 pubblicazioni.
anche per il prossimo anno sono già state pianificati
quattro volumi per un totale di oltre 800 pagine. si
ricorda in proposito che è stato stipulato un nuovo
contratto molto vantaggioso per la s.b.i. con il quale
si aprono interessanti possibilità anche per stampare
fascicoli speciali e libri.

Informatore Botanico Italiano
l’attività editoriale prosegue regolarmente e viene
rispettata la periodicità. nell’anno 2009 sono stati
pubblicati, oltre ai due fascicoli annuali, anche due
supplementi, uno sulla cites e l’altro contenente
gli atti di biosistematica.
il c.D. ha ratificato una nuova composizione
dell’editorial board che è già attivo per la redazione
del secondo volume del 2009.

FonDaZione Per la Flora italiana e Flora criti-
ca D’italia

nel corso del presente anno la Fondazione ha assun-
to la piena funzionalità. il Direttivo della s.b.i. ha
modificato lo statuto per la sua trasformazione in
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onlus. Ha nominato il consiglio di amministrazio-
ne che risulta così costituito: carlo blasi, Francesco
maria raimondo (in qualità di Presidente della
s.b.i.), Donato chiatante, bruno corrias e
Giovanni cristofolini. il consiglio di amministra-
zione ha eletto il prof. carlo blasi Presidente della
Fondazione. ciò rende oggi possibile l’avvio di
azioni coerenti con gli obiettivi dello statuto. il
consiglio ha, come primo atto, confermato il
comitato editoriale della Flora critica d’italia, già a
suo tempo individuato nel corso del 102° congresso
di Palermo (nardi, raimondo, selvi, Peruzzi, e
Domina). Per il 2009 si ipotizza di realizzare il piano
editoriale dell’opera e in particolare di definire i con-
tributi del Primo volume. si propone di organizzare
una importante manifestazione di presentazione
della Fondazione e della Flora critica a scala
nazionale e internazionale. 
Fin dalla prima riunione del consiglio di
amministrazione, il Presidente ha messo in evidenza
l’importanza di trovare un coordinamento organico
con tutte le iniziative editoriali in campo floristico,
con particolare attenzione alla nuova edizione della
Flora d’italia di Pignatti e alla nuova Flora Digitale
d’italia ad essa allegata. la Fondazione opererà infat-
ti per rilanciare la ricerca botanica e per contribuire
alla crescita culturale nel settore botanico a livello 
scientifico, formativo, amatoriale e professionale. 

PrinciPali attivita’ sociali 2010
il c.D. ha esaminato le offerte pervenute per l’orga-
nizzazione del 105° congresso e l’escursione sociale.
Per il 105° congresso le sedi proponenti che hanno
manifestato la disponibilità ad organizzarlo (milano
statale e milano bicocca) hanno prospettato la data
dal 25 al 28 agosto in quanto compatibile con la
disponibilità di spazi per i lavori e per l’ospitalità.
Per l’escursione sociale è in corso la verifica di un
abbinamento all’escursione post-congressuale orga-
nizzata per il meeting di oPtima che si svolgerà ad
antalia in turchia nella terza decade di marzo.

51a escUrsione sociale
alto molise, 19 settembre 2009

l’escursione ha coinvolto 20 soci e ha interessato i
siti s.i.c. IT7218215 - Abeti Soprani-M. Campo-
Montecastelbarone-Sorgenti del Verde, IT7212134 -
Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione – La
Cocozza, che rientra nella Riserva MAB di
Collemeluccio-Montedimezzo, il Giardino della Flora
Appenninica di Capracotta e il teatro sannitico di
Pietrabbondante.
le caratteristiche fitoclimatiche, geomorfologiche e
l’uso prevalentemente silvo-pastorale del territorio
hanno determinato in quest’area un paesaggio vege-
tale di grande interesse naturalistico.
il territorio è, infatti, ricoperto da rigogliosi boschi di
faggio con agrifoglio e tasso, di abete bianco, di

quercete miste con carpino bianco, che si alternano a
prati e pascoli di montagna e di crinale.
Gli habitat di interesse comunitario che si sono potu-
ti osservare sono stati:
9510* Foreste appenniniche meridionali ad Abies
alba;
9210* Faggeti degli appennini con Taxus ed Ilex;
91 m0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e
rovere;
91l0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion);
6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo del Festuco-
Brometalia (*con stupenda fioritura di orchidee).
l’evento è continuato con la visita al Giardino della
Flora appenninica di capracotta che fu costituito
nel 1963 su idea di valerio Giacomini e realizzato da
Paolo Pizzolongo; è posto a 1500 m s.l.m. ed è tra i
più alti d’italia. si fregia del simbolo dell’acero di
lobelius, albero diffuso nei nostri boschi ed esclusi-
vo dell’appennino centro-meridionale. 
si estende per oltre dieci ettari fino ai margini di una
foresta di abete bianco - estremo lascito dell’era qua-
ternaria - che riveste il versante settentrionale di
monte campo.
il Giardino è un orto botanico naturale, in cui ven-
gono conservate e tutelate le specie vegetali della
flora autoctona dell’appennino centro-meridionale.
Grazie alle diverse caratteristiche del terreno, ospita
numerosi habitat naturali, dal palustre al rupicolo,
dalla faggeta all’arbusteto. 
il consorzio, costituito nel 2003, tra l’Università’
degli studi del molise, il comune di capracotta, la
comunità montana dell’alto molise, la provincia
d’isernia e la regione molise, ne assicura la pro-
mozione e la gestione attraverso il Dipartimento
s.t.a.t. della Facoltà di scienze matematiche,
Fisiche e naturali dell’Università degli studi del
molise con sede a Pesche (is).
il Giardino è impegnato in diversi progetti di ricerca
e di conservazione della biodiversità.

[a cura di a. stanisci, s. ravera, b. PaUra, G.
Pelino e P. Fortini] 

104° conGresso Della società botanica
italiana

campobasso, 16 - 19 settembre 2009

il 104° congresso della società botanica italiana che
si è svolto a campobasso, presso l’aula magna
dell’Università degli studi del molise, dal 16 al 19
settembre 2009, ha avuto la presenza di circa 280
partecipanti, compresi stimati studiosi di paesi stra-
nieri. Per enfatizzare lo stretto legame tra “formazio-
ne, ricerca scientifica e applicazioni sul territorio” al
104° congresso è stato dato il titolo “il ruolo delle
scienze botaniche nella cultura e sviluppo economico
del territorio”. tematiche di estrema attualità come il
ruolo delle piante nello sviluppo della cultura, le pro-
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blematiche relative alla conservazione e valorizzazio-
ne della biodiversità vegetale, le innovazioni metodo-
logiche nelle scienze botaniche e nella ricostruzione
della storia della vegetazione in italia e le nuove fron-
tiere della lichenologia sono state presentate in 37
relazioni orali e numerosi poster.
Dopo la cerimonia di apertura delle attività congres-
suali e i saluti delle autorità accademiche, il congres-
so ha dato inizio ai lavori con il simposio“Piante e
cultura” (4 relazioni) nell’ambito del quale è stata
presentata la mostra relativa al progetto Pace
‘Piante e cultura: semi del patrimonio culturale
d’europa’ (2007-2009). la mostra è rimasta in espo-
sizione per tutta la durata del congresso. nelle due
giornate successive il congresso ha previsto lo svolgi-
mento di altri cinque simposi: “Strategia globale per
la conservazione delle piante” (7 relazioni);
“Contributi alla Flora critica d’Italia” (7 relazioni);
“Le nuove frontiere della lichenologia” (8 relazioni);
“Nuovi approcci di indagine per le Scienze Botaniche”
(1 commemorazione e 6 relazioni); “Stato delle cono-
scenze e metodologie di indagine per la ricostruzione
della storia della vegetazione italiana” (6 relazioni).
si è concluso con una escursione (il quarto giorno)
dal titolo “Habitat di interesse comunitario in Alto
Molise e visita al Giardino della Flora Appenninica di
Capracotta”.
nel complesso sono stati presentati 248 poster, orga-
nizzati in due sessioni espositive (16 pomeriggio/17
mattina e 17 pomeriggio/18 mattina). la prima ses-
sione ha previsto l’esposizione dei Gruppi per (e il
relativo numero di poster): bioritmi e Fenologia
(10), biosistematica vegetale (26), conservazione
della natura (26), Didattica (5), ecologia (19),
Floristica (21), orti botanici (9), Piante officinali
(5), algologia (4); la seconda sessione ha previsto i
Gruppi: biologia cellulare e molecolare (15),
biotecnologie e Differenziamento (3), botaniche
applicate (48), briologia (6), lichenologia (9),
micologia (10), Paleobotanica (4), Palinologia (14),
vegetazione (14).
la presentazione dei vari contributi scientifici ha ani-
mato un vivace dibattito dando interessanti spunti di
riflessioni sulle prospettive del ruolo delle scienze
botaniche nello sviluppo economico sostenibile di
un territorio e in particolare per la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio ambientale e culturale.
i riassunti delle relazioni e dei poster, consultabili on-
line sul sito del 104° congresso, sono stati revisiona-
ti dai coordinatori dei Gruppi e dal Presidente della
s.b.i. e sono stati organizzati in un corposo libro
degli atti, provvisto di isbn, distribuito in forma
cartacea al momento della registrazione.
il totale complessivo degli iscritti è stato di 271, di
cui 238 hanno perfezionato l’iscrizione fatta on-line
e 33 direttamente al congresso.
Durante lo svolgimento delle attività congressuali
non sono mancate occasioni conviviali di incontro
tra i partecipanti. infatti, la prima sessione poster del
16 settembre è stata accompagnata da un aperitivo-
buffet, offerto dal Pst dell’Università del molise e

dall’azienda vinicola molisana “cantine cipressi”,
che ha previsto la degustazione di prodotti tipici
della regione molise. tra i partecipanti, 230 hanno
anche preso parte alla cena sociale, un momento par-
ticolarmente importante per l’inizio e il manteni-
mento della conoscenza tra soci.
il congresso ha avuto il patrocinio della regione
molise, della Provincia di campobasso e la sponso-
rizzazione dell’Università del molise, del Parco
scientifico e tecnologico del molise, dei Diparti-
menti stat e sava, del consorzio asso-mab
alto molise e dell’azienda biorad; ha usufruito, inol-
tre, della collaborazione del museo erbario del
molise, della banca del Germoplasma del molise, del
Giardino della Flora appenninica di capracotta e
della riserva mab di collemeluccio-montedimezzo.
l’organizzazione del congresso ha potuto contare
anche sulla preziosa ed entusiastica partecipazione
dei giovani collaboratori esterni, dottorandi e stu-
denti delle sedi di Pesche (is) e campobasso che con
il loro impegno hanno permesso la riuscita del 104°
congresso: Giovanni ciccorelli, Paolo D’andrea,
michelina Di stasi, carmen Giancola, manuela
ialicicco, Francesco iannotta, caterina Palombo,
Giovanni Pelino, elisa Petrollini, maria scarano,
Dalila trupiano e vincenzo viscosi.

[a cura di s.G. sciPPa e P. Di marZio] 

seZioni reGionali

seZione abrUZZese-molisana

Attività non pervenuta

seZione emiliano-romaGnola

Attività non pervenuta

seZione FriUlano-GiUliana

Attività non pervenuta

seZione laZiale “GiUliano montelUcci”

Attività non pervenuta

seZione liGUre

Attività non pervenuta
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seZione lombarDa

Attività svolta nel 2009
il giorno 17 gennaio alle ore 12.45 i soci lombardi
della società botanica italiana (sbilo) si sono
riuniti presso l’aula magna del Dipartimento di
biologia strutturale e Funzionale dell’Università
dell’insubria di varese per procedere all’assemblea e
al rinnovo del Presidente e del consiglio della
sezione regionale. erano presenti 16 soci con dirit-
to di voto.
il Presidente b.e.l. cerabolini nell’intervento intro-
duttivo del convegno “elementi per la conservazione
di specie endemiche e habitat in lombardia”, tenu-
tosi nella mattinata dello stesso giorno, aveva prece-
dentemente illustrato le attività della sezione
lombarda del triennio 2006-08, il programma per il
triennio 2009-11 e manifestato l’intenzione di rican-
didarsi per il triennio 2009-11. aveva inoltre comu-
nicato le candidature ufficialmente pervenute per il
consiglio della sezione e ringraziato i consiglieri
uscenti per il contributo portato all’attività della
sezione, con particolare riguardo a G. Galasso che
aveva ricoperto con particolare solerzia l’oneroso
ruolo di segretario per tre mandati.
candidature pervenute:
Presidenza: b.e.l. cerabolini (Università
dell’insubria). Consiglio: s. armiraglio (museo
civico scienze naturali di brescia); s. assini
(Università di Pavia); m. caccianiga (Università di
milano); n. cannone (Università di Ferrara); r.
Gentili (Università di milano-bicocca); s. Perego
(Gruppo botanico milanese); s. tosi (Università di
Pavia).
alle ore 13.00, dopo che ai soci sono state ricordate
le procedure da parte del Presidente, si è dato inizio
alle operazioni di voto, mediante l’utilizzo di due
urne indipendenti, una per l’elezione del Presidente
e l’altra per quella dei consiglieri.
viene dato incarico a c. andreis, in qualità di socio
decano, a s. sgorbati, in qualità di precedente Presi-
dente, e a a. luzzaro, con funzioni di segretario, di
presiedere allo svolgimento delle operazioni di voto e
allo scrutinio delle schede.
votazione per l’elezione del Presidente della sezione
lombarda per il triennio 2009/2011:
votanti 16. Hanno ottenuto voti: b.e.l. cerabolini
14; s. armiraglio 2; voti nulli 0.
b.e.l. cerabolini è stato pertanto eletto Presidente
della sezione lombarda per il triennio 2009/2011.
votazione per l’elezione dei 6 consiglieri della
sezione lombarda per il triennio 2009/2011
votanti 16. Hanno ottenuto voti: m. caccianiga 16;
s. armiraglio 14; s. assini 14; r. Gentili 14; s.
Perego 13; s. tosi 10; n. cannone 2; G. Galasso 1.
risultano pertanto eletti consiglieri i primi sei:
caccianiga, armiraglio, assini, Gentili, Perego e
tosi.
il consiglio della sbilo si è riunito anche il 20 feb-
braio, alle ore 11.00, presso il Dipartimento di
scienze dell’ambiente e del territorio dell’Università

di milano-bicocca. erano presenti: b. cerabolini
(Presidente), s. armiraglio, m. caccianiga, r.
Gentili, s. Perego, s. tosi; la consigliera s. assini era
collegata attraverso mezzi telematici.
cerabolini riferisce al nuovo consiglio sul quadro
attuale della società botanica italiana, sezione
lombarda (sbilo) e le finalità che questa intende
perseguire, evidenziando le differenze di attività
rispetto a quella svolta dai Gruppi della s.b.i. a livel-
lo nazionale. inoltre fa un aggiornamento sullo stato
dell’associazionismo botanico in lombardia
(Gruppo Fab, Gruppo botanico milanese, ecc.) e
sull’importante ruolo che questo svolge sul territorio
(attività di campo), per promuovere la materia anche
a livello scientifico. 
il Presidente presenta al nuovo consiglio il program-
ma delle attività 2009, precedentemente deliberate,
che vengono confermate. 
su proposta di armiraglio e del Presidente, con l’ac-
cordo di tutti i consiglieri, si delibera il mandato di
segretario al consigliere r. Gentili che accetta l’in-
carico. 
il Presidente consegna al segretario l’elenco dei soci
della sezione e gli da mandato di aggiornare gli indi-
rizzi della mailing-list del precedente segretario,
Galasso, attraverso la quale tenere informati i soci. si
delibera che la mailing-list conterrà i seguenti desti-
natari: i soci iscritti alla sezione, i Presidenti delle
sezioni regionali e dei Gruppi, personaggi eminenti
del mondo botanico non iscritti alla sbilo. si deci-
de inoltre che le attività della sezione verranno pub-
blicizzate attraverso altre mailing-list di botanica
quali Flor4@comet.garz.net e botanica-list@yahoo-
groups.com. 
Per la gestione delle pagine web sbilo all’interno
del sito internet della s.b.i., il segretario si coordi-
nerà con a. luzzaro, dell’Università dell’insubria e
collaboratrice del Presidente.
il consigliere Perego s’incarica di verificare la possi-
bilità che la sbilo collabori all’organizzazione del
ciclo di conferenze sulla biodiversità programmate
dal Gruppo botanico milanese presso il Parco nord
di milano. verosimilmente l’iniziativa avrà luogo
intorno a fine aprile, primi di maggio.
il consiglio approva la proposta del Presidente di
realizzare un poster con la storia della s.b.i ed in par-
ticolare della sbilo. Questo verrà esposto nelle
varie attività della sezione, in occasione di convegni,
meeting, ecc., al fine di promuovere e far conoscere
le attività e le finalità della sbilo. il consigliere
caccianiga si propone di coordinare la realizzazione
del poster. armiraglio propone, inoltre, di pubblica-
re i contenuti del poster sull’informatore botanico
italiano.
si discute sull’opportunità di promuovere le attività
della sezione attraverso il patrocinio a manifestazio-
ni di carattere scientifico e culturale inerenti le varie
discipline botaniche. il consiglio approva.
s. tosi propone la realizzazione di una collana didat-
tica o quaderni rivolta a insegnanti di scienze delle
scuole di ogni ordine e grado, utilizzando natural-
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mente un linguaggio appropriato a seconda del tar-
get. i consiglieri approvano l’iniziativa. si propone
la pubblicazione di un primo quaderno con temati-
che inerenti la micologia. 
non essendoci altri argomenti da discutere e avendo
terminato la discussione dei vari punti in program-
ma, la riunione viene conclusa alle ore 13.00.

seZione Piemonte e valle D’aosta

Attività svolta nel 2009
nel corrente anno le occasioni di incontro fra i soci,
aperte anche ad esterni, sono state:
il 6 di febbraio, presentazione del volume: “la cor-
rispondenza di carlo allioni (1728-1804) territorio,
flora e giardini nei rapporti internazionali del linneo
Piemontese” di F. baGliani edito da Deputazione
subalpina di storia Patria, 2008;
il 7 aprile, conferenza sul tema: “il museo regionale
di scienze naturali della valle d’aosta: un processo
di rinascita” di r. Piervittori e i. vanacore Falco
(museo regionale di scienze naturali della valle
d’aosta);
l’11 giugno, presentazione del DvD: “Hortus
Botanicus Taurinensis”, realizzato dall’orto botanico
e dal Dipartimento di biologia vegetale dell’Univer-
sità di torino in collaborazione con Holdenart;
il 5 novembre, conferenza sul tema: “segreti e virtù
delle iris spontanee e dei moderni ibridi ornamen-
tali” di r. camoletto (museo regionale di scienze
naturali di torino).
il 30 novembre, conferenza sul tema: “50 giorni fra
licheni e otarie nel cuore della biodiversità terrestre
dell’antartide” di s. Favero lonGo (Dipartimento
di biologia vegetale dell’Università di torino e
P.n.r.a. - Programma nazionale di ricerche in
antartide).
il nuovo consiglio Direttivo della sezione eletto per
gli anni 2009-2011 (Presidente, a. Pistarino;
segretaria, D. bouvet; vice-Presidente, r. caramiel-
lo; consiglieri, l. Guglielmone e r. Piervittori) ha
attivato una rete di collaborazioni fra diverse
istituzioni (Dipartimento di biologia vegetale
dell’Università di torino, museo regionale di
scienze naturali di torino, museo regionale di
scienze naturali della valle d’aosta, associazione
nazionale musei scientifici, associazione
naturalistica Piemontese, Università della terza età,
vari Parchi e aree Protette del Piemonte ecc.) finaliz-
zata a diffondere sinergicamente iniziative di inte-
resse comune.
le prime fasi dell’attività sono consistite nella
creazione di un indirizzario che comprende non solo
i soci, ma anche cultori e appassionati della materia,
enti pubblici e privati, istituzioni e associazioni
afferenti al territorio delle due regioni i cui campi di
azione siano correlati alla diffusione degli aspetti 
scientifici e applicativi delle scienze botaniche.
l’indirizzario elettronico riunisce ora circa 500 indi-
rizzi email a cui vengono periodicamente inviate

informazioni su eventi afferenti alle varie discipline
botaniche organizzati direttamente dalla sezione o
da altri, non solo in ambito regionale. si è provvedu-
to a selezionare fra le innumerevoli proposte di
enti/associazioni rivolte a un pubblico sia di specia-
listi sia di appassionati quelle ritenute congruenti con
gli scopi della s.b.i.; i destinatari sono stati informati
di iniziative di varia tipologia (conferenze, giornate
di studio, presentazione di volumi, escursioni sul ter-
ritorio, mostre di argomento botanico, concorsi
fotografici, seminari di dottorati di ricerca ecc.) allo
scopo di divulgare e aumentare le occasioni di incon-
tro e di dibattito in ambito botanico in Piemonte e
in valle d’aosta. con questa finalità viene inoltre
mantenuta aggiornata la pagina della sezione
regionale sul sito della s.b.i. in modo da rendere
disponibile e fruibile questa fonte di informazioni.
si intende proseguire per il 2010 con un programma
più articolato, coinvolgente discipline diverse e
escursioni sul campo.

seZione PUGliese

Attività svolte nel 2009
le attività svolte dalla sezione Pugliese nel 2009 si
possono così riassumere:
il 23 gennaio 2009 si è tenuto l’incontro della
sezione presso il Dipartimento di biologia e
Patologia vegetale dell’Università di bari, durante il
quale si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio
che risulta così composto: 
Franca tommasi - Presidente (Università di bari,
Polo ionico), Giampiero Di sansebastiano -
vice presidente (Università del salento), mario de

tullio - segretario (Università di bari), marcello
lenucci - consigliere (Università del salento),
antonella albano - consigliere (Università del
salento).
nella stessa data e nello stesso luogo si è svolta la riu-
nione scientifica alla quale ha partecipato la gran
parte dei soci della sezione, presentando numerose
relazioni sulle ricerche svolte. come ormai è
tradizione consolidata della nostra sezione, gli inter-
venti hanno riguardato svariati campi delle scienze
botaniche, dalla fisiologia all’ecologia vegetale, dalla
biologia cellulare e molecolare alla corologia, dalla
algologia alla pteridologia, dal paesaggio vegetale ai
problemi di conservazione degli habitat prioritari. i
riassunti dei contributi sono stati inviati per la pub-
blicazione sull’informatore botanico a cura del prof.
Dalessandro e del precedente Direttivo.
i membri della sezione Pugliese si sono incontrati
nuovamente il 25 marzo 2009 presso il
Dipartimento di biologia e Patologia vegetale
dell’Università di bari in occasione del seminario del
prof. m. aleffi, dell’Università di camerino, dal tito-
lo“Inferiore sarà lei! Aspetti biologici ed ecologici delle
Briofite” e il 29 maggio in occasione della presen-
tazione dell’Ophrys murgiana.
l’escursione sociale si è svolta nel territorio di
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manduria dal 22 al 24 maggio 2009 con il prezioso
supporto del dott. nardone ed ha visto la parteci-
pazione di più di 40 soci.
Gli impegni previsti per il 2010 sono i seguenti:
- riunione scientifica, che si terrà il 29 gennaio alle
ore 14.30, presso l’università di lecce con la presen-
tazione di relazioni scientifiche da parte dei soci della
sezione Pugliese.
- escursione sociale in località da stabilire dal 28 al
30 maggio 2010.

seZione sarDa

Attività non pervenuta

seZione siciliana

Attività svolta nel 2009
il giorno 21 febbraio alle ore 11:30, presso l’aula del
Dipartimento di botanica dell’Università di catania,
si sono effettuate le votazioni per il rinnovo delle
cariche sociali della sezione siciliana della s.b.i. 
viene preliminarmente istituita la commissione
elettorale nelle persone di: G. tripodi, Presidente; G.
Ferro, segretario; G.P. Giusso del Galdo, scrutatore.
sono presenti e votano ventisette soci; inoltre hanno
espresso il voto per corrispondenza altri ventidue, per
un numero complessivo di quarantanove votanti. 
la commissione ha esaminato ed accettato le
dichiarazioni di diritto al voto. espletate le formalità
previste, si è quindi proceduto allo spoglio delle
schede votate. Hanno conseguito quarantanove voti
i seguenti candidati:
G. Ferro, Presidente - Dipartimento di botanica
dell’Università di catania; G. venturella, 1°
consigliere - Dipartimento di scienze botaniche
Università di Palermo; G.P. Giusso del Galdo, 2°
consigliere - Dipartimento di botanica Università di
catania; anna scialabba, 3° consigliere –
Dipartimento di scienze botaniche Università di
Palermo; r. matarese Palmieri, 4° consigliere –
Dipartimento di scienze della vita “m. malpighi”
Università di messina.
nessuna scheda bianca; nessuna scheda nulla.
Pertanto alle ore 13.00 viene proclamato il nuovo
consiglio Direttivo, che risulta così costituito: 
G. Ferro - Presidente, G. venturella - 1° consigliere/
vicepresidente, G.P. Giusso del Galdo - 2° consiglie-
re/segretario, a. scialabba - 3° consigliere, r. mata-
rese Palmieri - 4° consigliere.

seZione toscana

Attività non pervenuta

seZione Umbro-marcHiGiana

Attività non pervenuta

seZione veneta

Attività non pervenuta

GrUPPi Di interesse scientiFico e tecnico oPe-
rativo (GrUPPi)

GrUPPo Per l’alGoloGia

Attività svolta nel 2009
il 6 novembre si è svolta a taranto una riunione del
Gruppo, sono presenti: accotoni stefano, albertano
Patrizia, alongi Giuseppina, andreoli carlo,
belmonte manuela, bernardi aubry Fabrizio,
bottalico antonella, bruno laura, cecere ester,
cormaci mario, cucchiari emiliana, De stefano
mario, Delle Foglie maria, Facca chiara, Furnari
Giovanni, micheli carla, moro isabella, Portoci
Giuseppe, romagnoli tiziana, Perrone cesira,
Petrocelli antonella, rubino Fernando, sarno
Diana, serio Donatella, sfriso adriano, socal
Giorgio, totti cecilia, viaggiu emanuela.
il coordinatore raccomanda che tutti i soci regola-
rizzino i pagamenti delle quote annuali alla società e
che contribuiscano alla crescita di Plant biosystems
con lavori originali di algologia; raccomnda anche di
comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti
di indirizzi di posta elettronica 
il coordinatore ricorda anche a tutti di segnalare
iniziative e/o riunioni scientifiche che si terranno nel
2010.
i presenti vengono informati del lancio della nuova
rivista “the international Journal of Plant
reproductive biology” di cui il dott. alberto amato
(nostro socio) è membro dell’editorial board. la ri-
vista accetta anche lavori sulle alghe.
il coordinatore riferisce che il prof. mario Giordano
(s.s.D. bio/04), da poco iscrittosi al Gruppo, è can-
didato al consiglio della international Phycological
society.
Dopo alcuni interventi, i presenti concordano che la
prossima riunione scientifica venga nuovamente
organizzata, come consuetudine ai primi di novem-
bre, ad abano terme. il prof. andreoli accoglie que-
sta indicazione e si dichiara disponibile ad organiz-
zarla. Per quanto riguarda una eventuale riunione
teorico pratica il coordinatore chiede se c’è la
disponibilità da parte di qualcuno ad organizzarla.
Dopo alcuni interventi, si conviene di non program-
mare altre attività.
a proposito del sito Web il coordinatore ricorda di
inviare l’aggiornamento delle pubblicazioni limitata-
mente ai lavori su riviste e libri già pubblicati. 
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sull’argomento Federation of european Phycological
societies (FePs) riferisce la prof.ssa albertano.

GrUPPo Per la bioloGia cellUlare e
molecolare

Attività svolta nel 2009
il 23 giugno alle ore 18,00, presso l’aula dei Filosofi
dell’Università di Parma, si è svolta la riunione
amministrativa del Gruppo congiuntamente al
Gruppo per le biotecnologie e Differenziamento.
sono presenti: maria maddalena altamura, Patrizia
torrigiani, stefano Del Duca, sandra citterio,
Franca tommasi, Gabriella Pasqua, anna torelli,
luigi sanità di toppi, annarita santamaria, maria
antonietta Germanà, massimo nepi, Giuseppina
Falasca, marisa levi, beatrice bitonti, Giuseppe
Dalessandro, Gian Pietro Di sansebastiano,
antonella canini, ettore Pacini, stefano castiglione,
stefania biondi, luisa lanfranco. 
Presiedono la riunione il coordinatore del Gruppo
di biologia cellulare e molecolare, Prof c. Forni, e
la segretaria del Gruppo di biotecnologie e
Differenziamento, dott. G. Falasca. il dott. m. De
tullio, membro del coordinamento, assume la fun-
zione di segretario verbalizzante, in quanto la
segretaria dott. F. Guzzo non è presente.
in apertura della riunione è stato osservato un minu-
to di silenzio in ricordo del prof. nello bagni, recen-
temente scomparso.
successivamente, la prof. Forni esprime, a nome di
tutti i presenti, i più sentiti ringraziamenti al prof. l.
sanità di toppi, alla dott.ssa vurro e a tutti gli orga-
nizzatori della riunione scientifica 2009 e si con-
gratula per l’ottima riuscita dell’evento.
vengono poi discussi alcuni argomenti.
i presenti vengono informati che Plant biosystems
pubblicherà alcune delle relazioni presentate a
Fisciano nel 2008. la pubblicazione, previa
accettazione dei lavori da parte dei referees, avverrà
in due tranches nel 2010. Gli autori dovranno inviare
i manoscritti alla prof. Forni, che si occuperà di rac-
coglierli e girarli alla redazione della rivista.
la prof. Forni comunica inoltre di aver contattato la
redazione di Caryologia per l’eventuale pubblicazione
di lavori presentati nella riunione scientifica del cor-
rente anno, che ha visto la presentazione di numerosi
contributi di buon livello. l’assemblea a decidere
unanimemente di pubblicarli semplicemente in
forma di abstracts. 
viene ricordato ai presenti il prossimo congresso
della s.b.i. a campobasso, nell’ambito del quale ci
sarà un simposio dal titolo “nuovi approcci di
indagine per le scienze botaniche”. la prof. Forni
invita tutti a partecipare all’evento. la s.b.i.
dimostra la consueta attenzione alle tematiche di
ricerca dei vari Gruppi.
Quanto all’organizzazione della riunione scientifica
del 2010, l’assemblea all’unanimità decide di conser-
vare la formula della riunione congiunta con il

Gruppo per le biotecnologie e Differenziamento. si
propongono per l’organizzazione le sedi di lecce e di
roma “tor vergata”. Una volta verificati alcuni
aspetti logistici delle due sedi, la prof. Forni provve-
derà a comunicare la scelta definitiva.
Per quanto riguarda la prossima summer school per
dottorandi e giovani ricercatori, facendo seguito
all’edizione 2006 su tecniche di microscopia ed a
quella 2008 sulla Proteomica applicata ai vegetali,
dopo una breve discussione, si propone per il 2010 la
tematica “Genomica e trascrittomica”. la summer
school sullo schema delle precedenti prevederà atti-
vità teoriche e pratiche. Pertanto, considerando
alcune possibili difficoltà nell’utilizzazione di stru-
mentazioni per le attività pratiche, la prof. Forni si
riserva di contattare il prof. cozzolino dell’Università
di napoli, che dovrebbe occuparsi dei dettagli orga-
nizzativi, e si impegna poi a rendere noti ai compo-
nenti del Gruppo le informazioni relative al tipo di
attività che si potrebbero svolgere. vista la progressi-
va diminuzione dei fondi disponibili per la for-
mazione di dottorandi e giovani ricercatori e allo
scopo di raggiungere un congruo numero di iscritti,
si sottolinea la necessità di comunicare quanto prima
l’interesse dei potenziali partecipanti al corso, onde
poter decidere se sia opportuno procedere con l’or-
ganizzazione. 
terminata la discussione, la prof. Forni invita i proff.
bitonti e Dalessandro a riferire sull’incontro tenutosi
in occasione della riunione del direttivo della società
botanica italiana tenutasi il 19 giugno u.s. la suc-
cessiva discussione si sviluppa su alcune tematiche
relative alle proposte ministeriali di riorganizzazione
e accorpamento dei settori disciplinari.
la riunione è terminata alle 19,30.

GrUPPo Per i bioritmi e FenoloGia

Attività svolta nel 2009
stage e giornata di studio per dottorandi e giovani
ricercatori
nel periodo 6-9 luglio 2009, presso il centro
appenninico del terminillo “carlo Jucci” (rieti), in
collaborazione con il Dipartimento di biologia
applicata – sez. botanica ambientale ed applicata
(laboratorio di Fenologia e bioritmi) dell’Università
di Perugia, è stato realizzato uno stage per giovani
ricercatori ed una giornata di studio sulle tematiche
della fenologia e dei cambiamenti climatici. allo
stage hanno partecipato 20 corsisti (pari al numero
massimo stabilito) e 14 relatori, molti dei quali sono
stati presenti a tutti i seminari contribuendo attiva-
mente alla discussione delle diverse tematiche scien-
tifiche. 
i vari seminari ed interventi hanno discusso delle
relazioni tra fenologia e cambiamenti climatici a vari
livelli: 
1. studio del fenomeno (aspetti genetici, morfologi-
ci e fisiologici).
2. metodi di analisi (monitoraggio delle fenofasi,
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analisi degli anelli di legno, analisi di immagini da
satellite).
3. Finalità applicative in campo ecologico e produt-
tivo. 
i relatori hanno fatto delle ottime sintesi dei diversi
aspetti e gli interventi, pur essendo dettagliati ed
aggiornati, hanno mantenuto un’impostazione
didattica tale da essere apprezzata anche e soprattut-
to da chi, pur essendo interessato all’argomento, non
è ancora “esperto”. 
l’eccellente organizzazione fornita dai colleghi di
Perugia e l’atmosfera informale e concentrata che si è
stabilita sin dal primo momento hanno permesso un
ottimo svolgimento delle attività.

Pianificazione delle attività per l’anno 2009-2010
Durante lo svolgimento delle attività dell’anno 2009,
ed in particolare in occasione dello stage tenuto pres-
so il centro del terminillo, è ripetutamente emersa
l’esigenza di sintetizzare in un testo unico i vari aspet-
ti relativi allo studio della fenologia delle piante che
solitamente si ritrovano sparse in trattati molto spe-
cialistici. a tal fine, il Gruppo sta valutando la possi-
bilità di produrre una monografia in lingua italiana. 
come attività di gruppo, il 28 giugno 2010, si terrà
a torino una giornata di studio sulla Fenologia. i
referenti locali sono la prof. caramiello e la dott.ssa
Fossa del Dipartimento di biologia vegetale
dell’Università di torino. 

GrUPPo Per la biosistematica veGetale

Attività non pervenuta

GrUPPo Per le biotecnoloGie e
DiFFerenZiamento

Attività svolta nel 2009
nell’ambito della riunione annuale congiunta dei
Gruppi per la biologia cellulare e molecolare e
biotecnologie e Differenziamento che si è tenuta a
Parma, presso la sede dell’Università, Facoltà di
scienze matematiche Fisiche e naturali, si è svolta
anche la riunione amministrativa dei Gruppi. alle
ore 18.00 del 23 giugno il coordinatore del Gruppo
per la biologia cellulare e molecolare, Prof c. Forni,
e la segretaria del Gruppo per le biotecnologie e
Differenziamento, dott. G. Falasca, hanno aperto la
riunione, alla presenza di n. 23 soci, osservando un
minuto di silenzio con un minuto di silenzio in
ricordo della scomparsa del prof. n. bagni. 
successivamente sono stati ringraziati il prof. l.
sanità di toppi ed i suoi collaboratori per l’organiz-
zazione della riunione. 
la prof. Forni ha dato informazioni relative al prossi-
mo congresso della s.b.i. che si terrà a campobasso,
invitando i presenti a partecipare numerosi. 
è stata avanzata la proposta di organizzare la prossi-

ma summer school, con argomento “Proteomica e
trascriptomica”, a settembre 2010, presso l’univer-
sità di napoli a cura del prof. cozzolino. 
è stata chiesta ai partecipanti la disponibilità per l’or-
ganizzazione della prossima riunione congiunta dei
Gruppi; si sono dichiarate disponibili le sedi di
roma tor vergata e di lecce, indicando orientativa-
mente la seconda metà di giugno 2010.
il prof. Dalessandro e la prof. bitonti, in qualità di
membri del Direttivo della s.b.i., hanno informato i
partecipanti sulle decisioni prese nella riunione che si
è tenuta a roma il 19/06/09 in cui sono state di-
scusse le proposte necessarie in vista della riforma che
prevede una drastica riduzione dei s.s.D.
la riunione è terminata alle ore 19.30 con i ringra-
ziamenti della prof. Forni.

GrUPPo Per le botanicHe aPPlicate

Attività non pervenuta

GrUPPo Per la brioloGia

Attività non pervenuta

GrUPPo Per la conservaZione Della natUra

Attività non pervenuta

GrUPPo Per l’ecoloGia

Attività non pervenuta

GrUPPo Per la Floristica

Attività svolte nel 2009
in data 30/10/2009, con inizio alle ore 17.30, presso
la sede del Dipartimento di biologia vegetale,
Università di roma la sapienza si è tenuta la riu-
nione amministrativa del Gruppo per Floristica, pre-
senti i membri del Direttivo s. Peccenini, G.
Domina, l. Peruzzi e gli aderenti al Gruppo per di-
scutere il seguente o.d.G.:
1. comunicazioni;
2. attività svolta nel 2009;
3. modalità di svolgimento delle escursioni del grup-
po di lavoro;
4. Programma delle attività per il 2010;
5. notule alla checklist della flora vascolare italiana;
6. varie ed eventuali.
Peccenini, in qualità di coordinatore del Gruppo e
organizzatore della presente riunione, dà il benvenu-
to a tutti i presenti ringraziandoli di essere inter-
venuti e passa alla lettura e discussione di tutti i punti
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all’ordine del giorno, precedentemente comunicati ai
partecipanti. Domina, in qualità di segretario del
Gruppo, si occupa della stesura del verbale.
1) per quanto concerne il punto 1, Peccenini fa pre-
sente che tutti i soci della s.b.i. che intendono
iscriversi al gruppo per la Floristica possono farlo
contattando il segretario; Domina sottolinea che gli
aderenti che non ricevessero comunicazioni via e-
mail sono pregati di comunicare al segretario il loro
indirizzo e-mail aggiornato.
il Gruppo per la Floristica, in collaborazione con il
dottor alessandrini, si farà promotore della raccolta e
revisione di una serie di contributi floristici relativi
alla regione emilia-romagna, che verranno stam-
pati sull’informatore botanico italiano a spese della
regione stessa.
2) Peccenini illustra l’attività svolta nel 2009:
a) dal 16 al 18 febbraio 2009, i partecipanti all’es-
cursione sulla Presila catanzarese del 2008 che ave-
vano comunicato l’elenco degli exsiccata raccolti
durante l’escursione, si sono riuniti a cosenza, pres-
so l’Università della calabria - orto botanico per lo
studio dei gruppi critici, con il coordinamento di G.
spampinato, l. bernardo e collaboratori.
b) il 27 Febbraio 2009 a roma, Dipartimento di
biologia vegetale, Università la sapienza si è svolto
il workshop “le top 50 piante vascolari più minac-
ciate in italia”, in collaborazione con il Gruppo di
interesse di conservazione della natura della s.b.i.
c) dal 21 al 24 maggio 2009, con base a castellina
marittima (Pi), si è svolta l’escursione di studio del
Gruppo sulle colline Pisane con il supporto organiz-
zativo di l. Peruzzi, G. bedini e D. ciccarelli alla
quale hanno partecipato 19 aderenti.
c) a campobasso, in occasione del 104° congresso
della sbi, sono stati presentati 22 poster dagli ade-
renti al Gruppo per la Floristica.
d) il 30/31 novembre 2009, a roma, si è svolta la
riunione scientifica “Gruppi critici della Flora ita-
liana”, organizzata grazie all’ospitalità del
Dipartimento di biologia vegetale dell’Università la
sapienza e al contributo finanziario del progetto
Pesi, a cui hanno partecipato più di 80 aderenti
provenienti da tutta italia. è stato preparato da
Peccenini e Domina e distribuito un volumetto di 54
pagine con i riassunti dei 23 lavori presentati.
3) Per quanto concerne le modalità di svolgimento
delle future escursioni del Gruppo, Peccenini e
Peruzzi illustrano la possibilità di svolgere escursioni
“di studio” alle quali partecipi un numero limitato di
partecipanti in zone floristicamente poco conosciute,
seguite da seminari di studio delle piante raccolte,
intervallate da escursioni “di conoscenza” aperte ad
un numero maggiore di partecipanti in zone meglio
conosciute, senza seminari a seguire. Partecipano alla
discussione lattanzi, conti, lucchese, viegi,
camarda, brullo. il Gruppo decide che sono da pri-
vilegiare le escursioni di studio qualora vi sia disponi-
bilità di mete ed organizzatori.
Per quanto concerne il deposito degli exsiccata rac-
colti durante queste escursioni, Domina fa presente

che questi dovrebbero depositarsi in un erbario pub-
blico e che la sede naturale sarebbe l’erbario centrale
italiano (Fi), ma che per esiguità di spazi disponibili
mal si presterà a tale richiesta. se dovessero mancare
altre offerte Domina riporta la disponibilità
dell’Herbarium Mediterraneum a Palermo (Pal) ad
ospitare una serie delle raccolte effettuate.
4) Peccenini illustra l’attività prevista per il 2010:
a) viene comunicato che il seminario per l’identifi-
cazione delle piante raccolte durante l’escursione
2009 (riservato ai partecipanti che comunicheranno
l’elenco degli exsiccata raccolti durante l’escursione)
si svolgerà a Pisa in Febbraio e sarà organizzato da
Peruzzi e collaboratori.
b) un’escursione “di studio” si svolgerà tra lazio e
abruzzo a Giugno organizzata da conti e lattanzi.
c) dopo attenta discussione, viene deciso che la riu-
nione scientifica annuale anche nel 2010 verterà su
“Gruppi critici della Flora d’italia”, si svolgerà a
roma e sarà organizzata da iberite. si prospetta una
possibile apertura al Gruppo per la biosistematica,
viste le tematiche affini.
d) modalità e date del proseguimento dell’attività di
redazione di liste rosse in collaborazione col
Gruppo di conservazione verrà illustrata dalla
relazione in programma il 31 ottobre da parte del
coordinatore di tale Gruppo.
5) Peruzzi illustra le novità inerenti alle Notulae per
la Flora esotica d’italia e informa della nuova scaden-
za per la loro presentazione e per l’invio dei materiali
di riferimento a Firenze: fine febbraio e fine agosto
per i testi, un mese prima per la consegna degli exsic-
cata in Fi.
viene discussa la possibilità di variare lo standard
adottato per le coordinate geografiche. Partecipano
alla discussione lucchese, Galasso, conti, ecc. Dopo
attenta discussione viene deciso di mantenere l’at-
tuale codifica con la sola sostituzione della coppia di
lettere identificanti il quadrato centochilometrico
con le effettive coordinate (es. non 32t PP 01.05 ma
32t 601.4805).
Peruzzi relaziona sullo stato di avanzamento delle
Notulae: 55 Notulae alla checklist della flora vascolare
italiana e 21 Notulae alla flora esotica d’italia sono
attualmente in stampa sull’informatore botanico
italiano (Notulae 8); un’altra decina di contributi
sono attualmente inseriti nelle Notulae 9, per le quali
si stanno ancora raccogliendo contributi.
6) non essendoci varie ed eventuali la seduta viene
chiusa.
la seduta ed il presente verbale sono chiusi alle ore
18.30; i consiglieri ringraziano iberite per l’ospita-
lità e si danno appuntamento al prossimo incontro.

GrUPPo Per la licHenoloGia

Attività non pervenuta
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GrUPPo Per micoloGia

Attività non pervenuta

GrUPPo Per Gli orti botanici e GiarDini
storici

Attività non pervenuta

GrUPPo Per la Paleobotanica

Attività svolta nel 2009
Durante il workshop annuale dei Gruppi per la
Paleobotanica e per la Palinologia della società
botanica italiana sul tema ‘Paletnobotanica e biodi-
versità del passato’, svoltosi a modena il 24 e 25
novembre 2008, e. brugiapaglia aveva proposto di
organizzare sessioni tematiche e la esposizione della
mostra Pace-versione breve durante il 104°
congresso sbi di campobasso. Dagli spunti raccolti
in quella riunione e in contatti successivi tra i mem-
bri dei due Gruppi è così nata la partecipazione a due
simposi che hanno aperto e chiuso il congresso con
tematiche tipiche dei due Gruppi: 
Primo simposio: “Piante e cultura”;
sesto simposio “stato delle conoscenze e metodolo-
gie di indagine per la ricostruzione della storia della
vegetazione italiana”.
in particolare, il congresso è stato aperto dalla rela-
zione di a. m. mercUri, dal titolo: “il progetto
Pace ‘Piante e cultura: semi del patrimonio cultu-
rale d’europa’ (2007-2009)”, che ha anche introdot-
to alla visione della mostra Pace-versione breve,
appositamente allestita in sede congressuale. si è trat-
tato di una tappa espositiva italiana della mostra
trans-europea Pace che, centrata sul rapporto tra
piante e cultura e sulla relazione tra flora e civiltà di
diversi paesi europei, è stata nel 2009 una delle atti-
vità principali di alcuni membri dei Gruppi, coinvol-
ti in un progetto europeo su beni culturali e identità
europea (culture Programme 2007-2013).
la partecipazione al simposio “stato delle conoscen-
ze e metodologie di indagine per la ricostruzione
della storia della vegetazione italiana” ha di fatto
sostituito, per il 2009, l’annuale workshop.
sulla base degli accordi presi dal precedente
consiglio Direttivo del Gruppo, sono stati fatti alcu-
ni progressi relativamente al progetto “Paleobotani-
ca-on-line” in compartecipazione con la biblioteca di
san Giovanni in Persiceto (bo). rimane da definire
con maggiore precisione in che forma mettere in rete
i lavori dei partecipanti al Gruppo senza incorrere in
violazioni della legge sui diritti d’autore. 

GrUPPo Per la PalinoloGia

Attività svolta nel 2009
si è tenuto a Perugia, presso il Dipartimento di
biologia applicata dell’Università, dal 9 al 14 feb-
braio, un Workshop: “conteggio dei pollini e con-
trollo di qualità”. il corso è stato organizzato da G.
Frenguelli e da e. tedeschini, in collaborazione con
l’associazione italiana di aerobiologia. 
sempre a Perugia, il 27 novembre 2009 si è tenuto
ancora un Workshop: “Quality control”. l’incontro è
stato organizzato da G. Frenguelli e da c. Galan, in
collaborazione con l’associazione italiana di
aerobiologia. erano presenti i responsabili delle
principali reti di monitoraggio aerobiologico euro-
pee. sono state presentate 12 relazioni.
è di prossima pubblicazione (gennaio 2010) il secon-
do fascicolo del v volume del Giornale europeo di
aerobiologia, interamente dedicato al tema: la
Palinologia forense: le metodologie e il futuro, a cura
di a. m. mercUri e a. travaGlini. il fascicolo ospi-
ta, oltre agli interventi presentati al workshop tenu-
tosi a roma l’11 settembre 2007, la relazione del
prof. milDenHall, autorità mondiale in questo
campo. sono presenti nel fascicolo anche la lettera di
saluto del nuovo Presidente dell’associazione di aero-
biologia, prof. Guido marcer, il resoconto del Xi
congresso dell’aia tenutosi a Firenze nel mese di mag-
gio 2009 e il resoconto del ii corso di formazione in
aerobiologia tenutosi a roma dal 26 al 30 ottobre.
è di prossima pubblicazione (maggio-giugno 2010)
il volume speciale di Quaternary international edito
da a. bertini e l. saDori dedicato a Palynological
and palaeobotanical Plio-Pleistocene records from Italy:
State of the Art. Gli 11 lavori prodotti, già disponibi-
li on-line (http://www.sciencedirect.com/science/
journal/10406182), erano stati presentati il 17 e 18
dicembre 2007 a roma, Dipartimento di biologia
vegetale dell’Università “la sapienza” nell’ambito
del convegno su Stato dell’arte della ricerca paleobota-
nica e palinologica in Italia dal Pliocene al Pleistocene
medio organizzato in modo congiunto dal Gruppo
per la Palinologia e dal Gruppo per la Paleobotanica. 

GrUPPo Per le Pianti oFFicinali

Attività non pervenuta

GrUPPo Per la veGetaZione

Attività non pervenuta




