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VERBALE RIUNIONE DEI CONSIGLIERI DELLA SEZIONE LOMBARDA DELLA SOCIETA’ 

BOTANICA ITALIANA (SBILO) –  
Programma per il 2018 

 
Il giorno 04 Dicembre 2017 alle ore 16.30, il consiglio della Società Botanica Italiana sezione 
Lombardia (SBILO) si è riunito in assemblea a Milano (MI), presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e della Terra, in Piazza della Scienza 1 per programmare le attività per il 2018. Sono 
Presenti: Rodolfo Gentili (Presidente), Sergio Sgorbati, Simone Orsenigo, Mario Beretta. Assente 
giustificata: Solveig Tosi.  
Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1) Nomina segretario SBILO 
2) Co-organizzazione dell'escursione Gruppo vegetazione SBI sulle Alpi 
2) Escursione annuale SBILO in collaborazione con la sezione SBI-Veneto  
4) Varie ed eventuali 
 

1- Il presidente propone al consiglio di nominare Mario Beretta, se disponibile, come segretario 
della sezione. I consiglieri accolgono la richiesta e Mario Beretta accetta di svolgere la 
funzione di segretario per il triennio 2018-2020.  

2- Il presidente aggiorna il consiglio circa lo scambio di email avuto con i coordinatori del 
gruppo Vegetazione della SBI che hanno proposto alla SBILO di coordinare la loro 
escursione annuale, in zona alpina (Adamello-Brenta), dal 13 al 16 luglio 2018. Quest’anno 
tale escursione sarà anche l’escursione ufficiale della SBI. Dopo una serie di consultazioni 
avute con alcuni soci lombardi e il precedente consiglio direttivo, Marco Caccianiga 
(UNIMI) si è reso disponibile a guidare l'escursione, con l'aiuto di Rodolfo Gentili (in 
rappresentanza SBILO), di Stefano Armiraglio e Carlo Andreis (da contattare).  Tali soci 
SBILO propongono dei cambiamenti circa la località dell’escursione che sarebbe l'area del 
Gavia e non più l'Adamello-Brenta, come proposto in prima battuta dal gruppo Vegetazione. 
Il Passo Gavia è ben conosciuto e studiato dai soci proponenti e vi hanno già effettuato 
diverse escursioni sia scientifiche che didattiche. L'area ha il grande vantaggio che è 
transitabile da mezzi che consentono di raggiungere in breve tempo e senza troppa fatica 
(per tutti), l’alta quota (2600 m) e quindi le aree nivo-glaciali. In zona Passo Gavia sono 
possibili escursioni sia su suoli acidi sia calcarei ed i paesaggi sono notevoli. Il consiglio 
accoglie favorevolmente la proposta che verrà sottoposta al gruppo Vegetazione. Se andrà a 
buon fine, tale attività verrà inclusa tra quelle della sezione per il 2018. 

3- Si valuta se quest’anno l’escursione congiunta con la sezione Veneto, possa essere svolta in 
Lombardia. Dopo vari suggerimenti dei consiglieri su possibili destinazioni (Parco Groane, 
Resegone, ecc.), il consigliere Orsenigo propone di effettuare l’escursione in Oltrepo 
pavese. Tuttavia dopo averlo una serie di valutazioni (compreso il fatto che la sezione 
organizzerà l’escursione SBI sulle Alpi) e dopo aver sentito il Presidente della sez. Veneto 
(G. Buffa) il consiglio arriva alla decisione di effettuare l’escursione in aree carsiche della 
provincia di Vicenza (data da definirsi entro la prima metà di gennaio). 

4- Il Presidente Gentili si propone di sentire un esperto statistico per poter organizzare un corso 
di statistica per giovani botanici e ricercatori, con precedenza a soci iscritti SBILO e delle 
università lombarde. Il consiglio approva incaricando il Presidente di realizzare una proposta 
anche sentendo la segreteria SBI nazionale per le questioni burocratiche. 



Il consigliere Sgorbati propone di effettuare due conferenze sulla Biodiversità in 
collaborazione con l’Associazione Botanica Bresciana in date da definire. Il consiglio 
approva. 
 
Il consiglio si chiude alle ore 17.30. 
 
Milano, 04/12/2017. 
 
Il Segretario Mario Beretta     Il Presidente Rodolfo Gentili 


