
Elenco dei principali appuntamenti per le tematiche di conservazione della biodiversità vegetale nel 2008 in Italia  
 
Con la presente, in qualità di coordinatore nazionale e segretario del Gruppo d’interesse per la Conservazione della 
Natura e delle sue risorse della Società Botanica Italiana (SBI), vi ricordiamo l’agenda sulla conservazione della 
biodiversità vegetale in Italia, a cura della SBI, ma non solo.  
 
- Ravenna (27-29 Febbraio) – 44° Congresso Nazionale SISV (sito www.scienzadellavegetazione.it)  
--> 29 febbraio Simposio su: “La scienza della vegetazione per la conservazione e la gestione ambientale”.  
 
- Roma (14-15 marzo) – Orto Botanico, Trastevere, “Nuove Liste Rosse per l’Italia: risultati dell’attività 2006/7 e 
prospettive future”. Download.doc  
 
Cfr. www.societabotanicaitaliana.it alla pagina del Gruppo di Conservazione.  
Verrà illustrata la pubblicazione in stampa di un prossimo supplemento dell’Inf.Bot.Ital. (estate 2008), contenente una 
sintesi sui criteri e categorie della IUCN, versione del 2001; applicazione a 40 casi target italiani. Inoltre si discuterà di 
nuovi progetti, in particolare le top 100 della flora minacciata italiana.  
In collaborazione con i gruppi SBI di floristica, briologia, micologia e lichenologia.  
 
- Reggio Calabria (17-19 settembre) - 103° Congresso della SBI  
--> 17 settembre ore 19.30-20.30 - Elezione del nuovo consiglio direttivo del Gruppo  
 
--> 19 settembre – V Simposio “ Countdown 2010: conservazione della biodiversità e liste rosse a scala di specie, di 
comunità e di paesaggio”. Si prevede anche la presenza di esperti stranieri (spagnoli, e forse svedesi o inglesi).  
 
Si segnalano inoltre anche altri eventi:  
 
- LISTE ROSSE GLOBALI IUCN  
 
Chiunque fosse interessato può inviare una sua proposta di inclusione di nuove specie in questa lista mondiale alla 
IUCN, mediante la compilazione dell’apposita scheda, Cfr. al sito http://www.iucnredlist.org/info/)  
 
- Conservazione ex situ e strategia nazionale per la biodiversità, iniziativa APAT/Roma  
 
Per approfondimento sull’iniziativa per l’elaborazione di un documento sulla conservazione ex situ: Cfr.: sito apat 
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/ContentsFolder/Notizie/2008/01/ex_situ.html  
e sito SBI http://www.societabotanicaitaliana.it/detail.asp?IDN=443&IDSezione=2 ;  
 
L’APAT, con il coordinamento della Dr. ssa Beti Piotto (Indirizzo di posta elettronica: beti.piotto@apat.it), sta portando 
avanti la stesura di un documento, ampiamente condiviso sull’argomento. Chiunque può inviare osservazioni. Inoltre, 
come Gruppo Conservazione SBI, sarebbe nostra intenzione predisporre alcune raccomandazioni all’APAT, con 
preghiera di inclusione nel documento finale (che sarà discusso in una giornata di workshop nazionale (in data ancora da 
definire). A breve vi invieremo una bozza della lettera del Gruppo all’APAT.  
 
- Reintroduzioni della flora italiana  
 
Continua il censimento dei casi italiani, per cui si può ancora inviare informazioni tramite la scheda ufficiale a G. Rossi 
(e-mail: graziano.rossi@unipv.it);  
 
Sito Internet: www.unipv.it/labecove/reintroduzioni.html), Cfr. La pagina Web del Gruppo di Conservazione della SBI: 
www.societàbotanicaitaliana.it, dove troverete un resoconto su tutto ciò che è stato fatto.  
 
- Countdown 2010 (Cfr. SITI)  
 
- ERCNEWS - Informazioni utili sono diffuse da ERC Net, il Network per la Conservazione dell’Ecoregione Mediterraneo 
Centrale, del WWF.  
 
L’accesso alla community ERCNet avviene in maniera semplice: si “clicca” su questo indirizzo:  
www.wwf.it/ercnet , quindi si inserisce il proprio indirizzo di posta elettronica e, come password, il dominio della propria 
e-mail (es. LOGIN f.rossi@wwf.it PASSWORD wwf). In caso non foste già nell’elenco degli utenti registrati, sarete invitati 
ad inoltrare la richiesta di iscrizione a a.pollutri@wwf.it , che avverrà in tempi molto rapidi.  
 
Pavia 25 febbraio 2008  
 
Il Coordinatore G. Rossi  
Il Segretario B. Foggi 


