Verbale del Consiglio del 22 dicembre 2016 della SBI-LO (Sezione Lombarda della Società
Botanica Italiana)

Il consiglio si è riunito il giorno 22 dicembre 2016, alle ore 14:00, per via telematica, con il
seguente ordine del giorno:
1) resoconto attività 2016 e programma 2017;
2) rinnovo convenzione con Regione Lombardia - Parco del Monte Barro;
3) richiesta da parte di Vivai ProNatura (vedi lettera in allegato)
4) Varie ed eventuali
A rendiconto dell’attività 2015 il punto 1-2 vengono riassunti come segue.
Attività e patrocini 2016
-Organizzazione dell’escursione sociale in collaborazione con la sezione Veneto della SBI.
L’escursione, condotta dal nuovo socio SBI Andrea Truzzi, si è svolta a Castiglione delle Stiviere
(MN) ed è stata dedicata alla vegetazione dei prati xerici e a quella delle aree umide intermoreniche:
proprio qui a Castiglione delle Stiviere, in località Valle è presente una delle popolazioni italiane
più rilevanti di Viola elatior Fr., monitorata ormai da diversi anni dal socio Fabio Buldrini.
- Prosegue l’attività di coordinamento e di supervisione scientifica del progetto d’implementazione
delle banche dati floristiche regionali (Osservatorio Regionale per la Biodiversità), progetto in corso
grazie a una convenzione sottoscritta tra Società Botanica Italiana e Parco del Monte Barro,
finalizzata al progresso delle conoscenze floristiche regionali lombarde.
Nel corso dell’anno, grazie alle segnalazioni dei nostri soci e alle collaborazioni con i gruppi
scientifici locali, è proseguito il progetto di definizione dell’area di distribuzione delle specie
vegetali inserite nei quadri normativi europei e nazionali.
- Intervento introduttivo a invito dal titolo“Il ruolo ecologico degli spazi verdi, al seminario di
Regione Lombardia “ Wild landscape e biodiversità nella progettazione degli spazi verdi BERGAMO – 15 settembre 2016- International meeting I maestri del paesaggio, landscape, garden,
design.
- Iniziative di divulgazione scientifica della botanica tenute dal Consigliere prof. Sergio Sgorbati in
collaborazione con le associazioni territoriali di volontari.
- Prosegue il censimento degli erbari minori lombardi in collaborazione con Regione Lombardia
Parco Monte Barro. Tale attività prevede il censimento degli erbari poco conosciuti, conservati sia
in strutture pubbliche sia private (es. Musei, Licei, Istituti Tecnici, Seminari, Fondazioni, Istituti di
Ricerca).
Programma 2017
Su proposta del presidente si valuta di ripetere l’escursione annuale in collaborazione con la sezione
Veneto della SBI. I colleghi sarebbero infatti disponibili a organizzare un’escursione dedicata come
lo scorso anno ai prati xerici, sui colli Euganei.
Su proposta del consigliere Solveig Tosi si discute e si conferma la disponibilità della SBI-LO a
partecipare a una giornata in ricordo del compianto socio prof. Giuseppe Caretta, durante la quale il
Magnifico Rettore dell’Università di Pavia consegnerà due premi per tesi di Dottorato o di
Specialità sui seguenti temi:
Micologia ambientale e applicata
Funghi patogeni dell’uomo e degli animali
2) rinnovo convenzione con Regione Lombardia - Parco del Monte Barro;

La convenzione in oggetto è in corso di rinnovo. Proseguirà sino al 2019 e l’attività della SBI-LO
sarà focalizzata sulla supervisione scientifica delle attività inerenti l’Osservatorio Regionale per la
Biodiversità”.
3) richiesta da parte di Vivai ProNatura (vedi lettera in allegato). Il consigliere Sergio Sgorbati
espone ciò che è stato anticipato via lettera dai Vivai ProNatura e propone al più presto un incontro
con l’associazione stessa per valutare il ruolo della SBI-LO nella potenziale valorizzazione delle
aree cittadine marginali.
Non essendoci altri argomenti la riunione termina alle ore 15:30
Venerdì 27 novembre 2015
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Allegato 1

Inoltriamo a tutti i Consiglieri di SBI-LO la mail inviata pochi giorni fa ad alcuni di loro, con la proposta di un
Orto Botanico sulle aree degli ex scali ferroviari di Milano. Si allega inoltre la mail inviata da questa
Associazione alla Federazione Nazionale Pro Natura che ha espresso interesse e disponibilità a sostenere
tale proposta.
Egregi professori,
certamente avranno appreso dalla stampa il movimento positivo sorto intorno al futuro utilizzo degli ex scali
ferroviari. Si tratta di ben 1 milione e 200 mila mq di cui gran parte negli indirizzi del Comune dovrebbe
essere destinata a verde. Ma le pressioni speculative (immobiliaristi) o di carriera (architetti) o ancora più
futili sono tante e le idee che vengono espresse sul verde miserelle. Noi nel nostro piccolo abbiamo
preparato l'adesione che qui alleghiamo e ci siamo iscritti al dibattito di tre giorni indetto da Comune-FS, ma
la nostra voce può fare solo ridere di fronte alla richiesta che avanziamo. Occorre a nostro parere che si
facciano sentire i Botanici rappresentati dalla SBILO, per trarre da questa grande occasione vantaggi a
favore dei cittadini sotto forma di cultura botanica e di qualità della vita. Noi pensiamo ad un Orto botanico
degno di questo nome che colmi il gap che divide Milano dalle altre grandi città d'Europa (es. Berlino con i
suoi 40 ettari di Orto botanico). Ai Botanici, i veri competenti, e non ai soliti pressapochisti architetti (che il
massimo che possono fare è di scoprire gli ombrelli tipo le piante sul terrazzo e chiamarle bosco verticale!)
deve essere demandata ogni decisione riguardante il verde urbano (ma non come consulenti il cui parere o
viene cestinato o serve ad abbellire le penne di un qualche burocrate, bensì con potere decisionale). Questa
rivendicazione l'abbiamo inserita nel nostro statuto trent'anni fa e resta tuttora attuale. I Botanici devono
farsi sentire, prima che tutti noi si sia messi davanti al fatto compiuto.
Con viva cordialità
per Associazione Vivai ProNatura - San Giuliano Milanese
il legale rappresentante Franco Rainini

