
Verbale del Consiglio del 16 aprile 2012 della SBILO (Sezione Lombarda 
della Società Botanica Italiana) 
 
Il Consiglio della SBILO si è riunito il 16 aprile 2012, alle ore 15.00, presso il 
Dipartimento di Biologia dell’Università Statale degli Studi di Milano, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) nomina del segretario; 
2) nomina del vice-presidente; 
3) discussione attività 2012  
4) programmi per il 2013 
5) varie e eventuali. 
 
Erano presenti: Stefano Armiraglio (presidente), Marco Caccianiga, Gabriele 
Galasso, Rodolfo Gentili, Sergio Sgorbati, Solveig Tosi; Bruno Cerabolini era 
assente giustificato. 
 
 
1) Su proposta di Armiraglio, con l’accordo di tutti i consiglieri, si rinnova il 

mandato di segretario a Rodolfo Gentili, che riveste tale incarico dal 2009, e si 
delibera il mandato di vice-presidente a Marco Caccianiga. 

 
2) Vengono discusse le attività per il 2012. 

L’escursione annuale si terrà nelle Prealpi Bresciane presso il P.so del Maniva 
(C.na Blacca 2005 m s.l.m.). L’itinerario è posto al limite occidentale 
dell’areale di numerose specie stenoendemiche, alcune delle quali inserite 
nell’allegato II della direttiva habitat. L’escursione si terrà nel II o nel IV fine 
settimana di luglio a seconda delle condizioni climatiche stagionali. 
All’escursione sarà associata una giornata dedicata alla gestione dei pascoli 
organizzata in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste). Tale iniziativa costituirà un momento di 
confronto con altri professionisti che si occupano di allevamento sulle Alpi e 
assume la valenza di una giornata di formazione per allevatori, operai forestali 
e tecnici regionali. 
Su proposta di Caccianiga si inserisce tra le attività della Sezione la 
promozione e presentazione del volume in fase di pubblicazione 
“Fitosociologia dei boschi lombardi” a cura di C. Andreis e F. Sartori. 
Caccianiga manterrà i contatti con gli autori per definire tempi e luoghi della 
presentazione. 
Si decide inoltre di procedere all’aggiornamento delle pagine dedicate alla 
Sezione Lombarda, all’interno del portale della Società Botanica Italiana. Si 
stabilisce la procedura di diffusione delle notizie, decidendo anche di inserire 
sperimentalmente nelle pagine della SBILO anche i verbali del Consiglio.  
I nuovi dati saranno inviati al segretario e saranno aggiornati nelle pagine 
SBILO dal presidente. 

 



3)  Vengono discusse le proposte per il 2013. 
Su proposta di Gentili e con accordo unanime si accetta di partecipare 
all’organizzazione di un Convegno dedicato al recupero ambientale delle cave 
di roccia. Tale iniziativa sarà organizzata nel 2013, in collaborazione con la 
Provincia di Brescia; la sede del Convegno sarà presumibilmente il Museo 
Civico di Scienze Naturali di Brescia.  
Su proposta di Caccianiga, Sgorbati e Tosi si discute della possibilità di 
organizzare l’escursione del 2013 in ambiente periglaciale in Alta Valtellina o, 
eventualmente, in Appennino settentrionale. 
Si discute sulla possibilità di organizzare un’iniziativa SBILO, costituita da 
conferenze e seminari, da proporre agli enti di diffusione della cultura 
naturalistica regionali in occasione di manifestazioni pubbliche di grande 
rilevanza (es. settimana europea della cultura etc.) 

 
4) Sergio Sgorbati esprime la propria perplessità sul piano cave della provincia di 

Sondrio. Tale piano prevede l’ampliamento di vaste aree di estrazione in 
corrispondenza del fondovalle principale della Valtellina e in zone in cui sono 
presenti habitat assimilabili a quelli contemplati nelle direttiva comunitaria. 
Il consiglio si riserva di consultare il piano cave della provincia di Sondrio e di 
confrontarlo con i progetti regionali di conservazione della natura (RER, Aree 
Prioritarie) per valutare l’impatto che potrebbe avere la realizzazione del 
progetto stesso. 
 

5) Armiraglio comunica a nome di Cerabolini in merito alla possibilità che la 
SBILO possa partecipare alla stesura definitiva di una Check-list della flora 
lombarda. 
Armiraglio comunica inoltre che Mario Ferrari, appassionato di Botanica e 
volontario presso l’erbario del Museo di Brescia e Federico Mangili, 
naturalista e collaboratore presso l’Orto botanico di Bergamo hanno richiesto 
di aderire alla Società Botanica Italiana. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere e avendo terminato la discussione dei 
vari punti in programma, la riunione viene conclusa alle ore 17.00. 
 
 
Giovedì 19 aprile 2012 
 
    Il Presidente                   Il Segretario 
Stefano Armiraglio      Rodolfo Gentili  
 
 


