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conSIGlIo DIrettIvo

riunione del 10 febbraio 2010

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. Sono presenti il presidente
f.m. raimondo, a. Bruni, l. colombo B. foggi, m.
fornaciari da passano, c. Siniscalco. assente giustifi-
cata: m.B. Bitonti. è presente, inoltre, in quanto
invitato p. Grossoni.
Il presidente introduce l’o.d.G. Si passa dunque alla
trattazione dei corrispondenti punti.

1) Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica che il sito Internet della
Società viene costantemente aggiornato con avvisi di
attività di vario tipo inerenti la botanica. oltre agli
avvisi, il sito mette a disposizione anche file relativi
ad intere opere che possono essere di interesse per i
Soci, come è avvenuto ultimamente per il “manuale
di interpretazione degli habitat per l’Italia”, che ha
avuto come coordinatori i proff. e. Biondi e c. Blasi.
l’intento è quello di diffondere le notizie di incontri
e di attività, ma anche volumi recenti che possano
essere scaricati dalla rete. la prof.ssa Siniscalco, che
ha il compito di vagliare gli avvisi dei quali viene
richiesta la diffusione, sostiene che il sito della
Società, similmente a quanto avviene per altre socie-
tà botaniche europee, potrebbe svolgere funzioni
diversificate rispetto a quelle svolte finora, diventan-
do un punto di riferimento e di pubblicizzazione di
un maggior numero di attività e di opere inerenti la
botanica, specialmente considerando che molti lavo-
ri avranno anche formato elettronico. Il sito potreb-
be anche servire per fornire un’offerta di attività pro-
fessionali svolte dai Soci, cosa già richiesta da alcuni
ma mai realizzata. Il presidente non esclude questa
possibilità che dovrebbe però essere vagliata con
molta attenzione. Il prof. a. Bruni propone che in
futuro la cosa possa essere studiata, magari sceglien-
do un Direttore editoriale che si occupi attivamente
del sito che per ora viene gestito dalla Segreteria
S.B.I., dai consiglieri e da alcuni Soci oltre che, per
gli aspetti tecnici, da una ditta specializzata per €
660,00 l’anno.

2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Il verbale della seduta precedente viene letto e appro-
vato all’unanimità.

3) Trimestrale di informazione (Botanical Italian
News)
Il presidente informa che il lavoro per la redazione di
un prototipo del trimestrale di informazione prose-

gue con non poche difficoltà. Si pensa di istituire un
comitato di redazione che si occupi di raccogliere le
notizie e gli avvisi da inserire nel primo numero.

4) Modifiche al Regolamento
Sul punto, le modifiche suggerite non sono state
ancora definite e pertanto la discussione viene riman-
data.

5) 105° Congresso sociale
la prof.ssa l. colombo aggiorna il consiglio sulla
preparazione del 105° congresso sociale di milano.
Sottolinea che il programma discusso nella scorsa
riunione del consiglio Direttivo è ormai in gran
parte definito, particolarmente in relazione agli invi-
ted speakers, tutte personalità di rilievo della botani-
ca nazionale e internazionale. Si decide di aggiornare
al più presto il sito del congresso con il programma
di massima in cui compaiano i nomi degli invited
speakers e di diffonderne la notizia anche attraverso
la spedizione della circolare annuale. I colleghi orga-
nizzatori stanno cercando di reperire fondi per il
sostegno del congresso presso gli enti locali e le isti-
tuzioni bancarie. Il consiglio ringrazia gli organizza-
tori per il lavoro finora svolto. Il presidente ricorda
che il congresso sarà anche l’occasione per celebrare
ricorrenze particolarmente significative per la Società
e per alcuni suoi Soci con targhe o seminari dedicati.

6) Escursione sociale
l’escursione sociale, che com’è noto si svolgerà il 27
e 28 marzo in turchia (antalya), mutuando l’ escur-
sione organizzata per i partecipanti al meeting
dell’optIma, ha avuto adesioni principalmente da
parte dei Soci che partecipano al meeting.
verosimilmente a causa della distanza e anche del
periodo coincidente con l’attività didattica in pieno
svolgimento, si è iscritto un ridotto numero di Soci.

7) Nuove tipologie di Soci e variazione quote associative
Il presidente ricorda che nelle ultime due riunioni
del consiglio Direttivo sono state apportate modifi-
che al regolamento della Società per poter include-
re, nell’ambito della categoria “Soci ordinari studen-
ti”, anche assegnisti, borsisti e dottorandi, figure che
potranno iscriversi alla Società con il pagamento
della quota associativa ridotta del 50%. questa
modifica del regolamento sarà apportata a partire
dal 2011 per venire incontro a categorie di Soci con
limitate disponibilità finanziarie o, ancora, inseriti
precariamente nel sistema universitario. con lo stes-
so intento di promuovere l’interesse per la Società
Botanica Italiana presso soggetti oggi sempre più
interessati alla cultura botanica (varie categorie di
professionisti oltre che appassionati), il presidente
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propone di istituire una nuova tipologia di Socio
(Socio affiliato) aperta ai Soci di associazioni o socie-
tà amatoriali (Garden club, Gruppi micologici,
ecc.), o professionali (associazione Italiana per l’In-
gegneria naturalistica) nonché agli iscritti a determi-
nati ordini professionali (architetti, agronomi e fore-
stali, biologi, farmacisti, periti agrari e agrotecnici).
ciò permetterebbe di iscriversi alla S.B.I. pagando
una quota associativa ridotta rispetto a quella dei
Soci ordinari, e cioè pari al 40% della quota ordina-
ria, da arrotondare per eccesso per ragioni di pratici-
tà. Il “Socio affiliato” avrebbe tutti i diritti del Socio
ordinario; verrebbe escluso soltanto dalla possibilità
di far parte del consiglio direttivo, dal voto per
quanto concerne il rinnovo delle cariche sociali e
dalle assemblee convocate per l’approvazione dei
bilanci e per le modifiche di statuto.
vengono discussi i vantaggi della proposta e del pre-
vedibile aumento del numero dei Soci, evidenziando
che non risulterebbero elevati gli oneri che la Società
dovrebbe affrontare in relazione alla stampa di altre
copie dell’Informatore Botanico Italiano e alla sua
spedizione ad un numero più elevato di Soci. 
Il c.D., valutati i riflessi positivi della proposta anche
ai fini dell’allargamento della base e degli obbiettivi
sociali, all’unanimità delibera di proporre
all’assemblea straordinaria – da convocarsi in firenze
nella sede della Società, nella stessa data di quella
ordinaria prevista per il 23 aprile – la modifica
dell’art. 5 dello Statuto, per l’aggiunta della nuova
tipologia di Socio con le prerogative di cui sopra.

8) Proposta co-finanziamento ricercatore a contratto per
progetto “Flora critica d’Italia”
nelle scorse riunioni del consiglio Direttivo si era
avanzata la proposta di co-finanziare l’assunzione di
un ricercatore a contratto (biennale) per lavorare, di
concerto con la specifica fondazione, alla prepara-
zione di uno dei volumi della flora critica d’Italia,
presso l’università di firenze sotto il coordinamento
del prof. e. nardi. le informazioni fino ad ora rac-
colte permettono di ipotizzare che si possa finanzia-
re, invece, un assegno di ricerca biennale, rinnovabi-
le. I colleghi dell’università di firenze stanno cercan-
do di concretizzare la proposta e faranno avere al più
presto informazioni in proposito. 

9) Nomina responsabili editoriali per la nuova Rubrica
dell’Informatore Botanico Italiano “Notulae Cryptoga-
micae”
Il presidente propone di nominare un comitato edi-
toriale per la nuova rubrica dell’Informatore
Botanico Italiano “notulae cryptogamicae” costitui-
to dai coordinatori (o loro delegati) dei Gruppi per
l’algologia, Briologia, lichenologia e micologia o da
soggetti che in modo continuativo svolgano il com-
pito di responsabili. I consiglieri approvano questa
scelta: i coordinatori verranno interpellati per avere
la loro adesione o perché indichino una persona loro
delegata.

10) Nomina commissione per le Collezioni vegetali spe-
cializzate
le persone che faranno parte della commissione per
le collezioni vegetali specializzate non sono ancora
state individuate. Il presidente proporrà alcuni nomi
nella prossima riunione del c.D.

11) Documento della S.I.G.A. per la ricerca pubblica
nazionale
Il prof. cresti ha inviato al consiglio Direttivo un
documento proposto da un Socio dalla Società
Italiana di Genetica agraria (S.I.G.a.) sullo stato
della ricerca in Italia, perché venga sottoscritto.
anche se il documento risulta interessante si decide
di attendere che lo stesso venga presentato dall’intera
S.I.G.a. e non da un singolo Socio.

12) Protocollo d’intesa tra SBI, ABI e CECBM
l’associazione Bibliofili Italiani ha inviato richiesta
alla Società di procedere alla redazione di un proto-
collo d’intesa per sviluppare attività finalizzate a svi-
luppare l’idea del giardino-biblioteca, luogo d’incon-
tro e di elaborazione di idee. nella prossima riunio-
ne si prenderà in considerazione la proposta.

13) Nuovi Soci
Sono stati accettati come nuovi Soci: avv. v. Borsi
franchi di milano, presentato dai Soci m. cantoni e
m. vecchia; dott. r. Brotzu di nuoro, presentato dai
Soci m. urbani e S. pisanu; sig. c. cibei di Genova,
presentato dai Soci S. peccenini e D. longo; dott.ssa
S. m. r. Grimaldi di catania, presentata dai Soci S.
Brullo e p. pavone; dott.ssa c. lo Giudice di catania
presentata, dai Soci p. pavone e a. lantieri.
è accettato come nuovo Socio Studente: dott. G. leo
di terracina (lt), presentato dai Soci p.m. Guarrera
e m.l. leporatti.
vengono accettate le dimissioni di: dott.ssa l.
carcano di campomorone (Ge), Socia dal 2001;
dott.ssa l. pignotti di firenze, Socia dal 1999;
prof.ssa m. tonioli di Bologna, Socia dal 1997.

14) Varie ed eventuali
al fine di rendere note tempestivamente ai Soci le
decisioni del consiglio Direttivo, il consiglio si pro-
pone di approvare il verbale di ogni riunione nella
riunione successiva e di metterlo subito nel sito
Internet della Società. 
Il presidente comunica che, sempre sul sito, verran-
no immesse le informazioni relative alle attività che
saranno organizzate per l’anno internazionale della
Biodiversità e informa che presso la sua sede, a
palermo, per il 2010 sono stati programmati conve-
gni e seminari in ogni mese. 
Il presidente ricorda, infine, che la prossima riunio-
ne del consiglio si svolgerà a firenze il 23 aprile, in
concomitanza con la riunione dell’assemblea straor-
dinaria dei Soci. 

esaurita la trattazione dei punti all’o.d.G., la seduta
termina alle 14.30.
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riunione del 23 aprile 2010

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 9.30 del 23 aprile 2010. Sono pre-
senti il presidente f.m. raimondo, m.B. Bitonti, l.
colombo, B. foggi, c. Siniscalco. assenti giustifica-
ti: a. Bruni e m. fornaciari da passano. Sono pre-
senti, inoltre, perché invitati: c. Blasi, G.
cristofolini, p. Grossoni, n. longo. 

1) Comunicazioni del Presidente
non ci sono comunicazioni.

2) Approvazioni dei verbale della seduta precedente
viene approvato il verbale della seduta del 10 feb-
braio 2010.

3) Cofinanziamento ricercatore a contratto per “Flora
critica d’Italia”
Il presidente ricorda che, nell’ultima riunione, il
consiglio Direttivo aveva approvato il finanziamen-
to di un assegno di ricerca biennale rinnovabile per
un ricercatore a contratto, possibilmente presso
l’università di firenze, sede storica di studi sulla
botanica sistematica, per dare l’avvio al progetto
“flora critica d’Italia”, ma che era ancora necessario
raccogliere informazioni per rendere concreta tale
opportunità, sia dal punto di vista amministrativo sia
dal punto di vista della disponibilità a seguire le ricer-
che da parte di colleghi botanici di firenze. alcuni
Soci negli ultimi mesi si sono quindi informati sulle
reali possibilità di sostenere, nelle rispettive sedi e
sotto la supervisione di un tutore, ricerche mirate alla
pubblicazione del primo volume. la sede di firenze
ha confermato che il prof. e. nardi ha dato la sua
disponibilità e che quindi la fondazione per la flora
Italiana potrà finanziare o cofinanziare un assegno di
ricerca biennale al museo di Storia naturale, Sezione
Botanica, mettendo a disposizione la somma
40.000,00 euro complessivi. nel caso di cofinanzia-
mento, nella misura che la Sezione Botanica del
museo stabilirà, l’economia dell’onere necessario per
il cofinanziamento sarà comunque utilizzato dalla
S.B.I. per attivare un contratto di collaborazione al
fine di consentire la fruizione dell’erbario centrale
Italiano da parte dei Soci della S.B.I.
In parallelo a questa iniziativa, la sede di palermo ha
reso noto che il prof. W. Greuter, professore emerito
dell’università di Berlino, che opera a palermo per
molti mesi all’ anno nell’ambito dei lavori di ricerca
della fondazione pro-erbario mediterraneo, ha dato
la sua disponibilità ad essere tutore di un ricercatore
a contratto che si occupi della realizzazione del primo
volume della “flora critica d’Italia” che riguardereb-
be le pteridofite. pertanto il presidente propone di
cofinanziare un contratto di ricerca biennale rinno-
vabile presso l’erbario mediterraneo del Dipartimen-
to di Scienze Botaniche dell’università di palermo
per circa 56.000,00 euro l’anno, che sarà sostenuto
per 20.000,00 euro dalla fondazione Internazionale
pro-erbario mediterraneo di palermo e in parte dalla
S.B.I. e dalla fondazione per la flora Italiana. 

Il prof. c. Blasi, come presidente della fondazione
per la flora Italiana, interviene per approvare e dare
sostegno ad entrambe queste iniziative che permette-
ranno al progetto di iniziare a concretizzarsi. Il
consiglio Direttivo approva entrambe le proposte. Il
presidente ringrazia la fondazione per la flora
Italiana e la Società per aver voluto finanziare un
ricercatore a contratto che verrà bandito dalla sua
sede; spera inoltre che l’iniziativa di finanziare borse
e assegni di ricerca da parte della Società Botanica
possa essere di esempio anche per altre Società, in
particolare in questo momento di carenza di risorse
per l’università italiana.
Il prof. c. Blasi spera che anche in futuro le risorse
economiche della Società permettano di sostenere
borse di studio annuali o borse post Dottorato, affer-
mando che in particolare queste ultime sono ottime
opportunità per ricercatori che hanno maturato un’e-
sperienza di ricerca pluriennale e che possono quindi
dare contributi di alta qualità alla ricerca. 

4) Approvazione Bilancio Consuntivo 2009 e
Preventivo 2010
Il presidente introduce il bilancio consuntivo del
2009 e lascia la parola alla Segretaria, sig.ra m.
nencioni, che illustra lo stato patrimoniale al 31
dicembre.
le entrate sono notevolmente aumentate rispetto al
2008, in relazione al pagamento e alla regolarizzazio-
ne di un numero maggiore di quote associative in
seguito ai solleciti inviati ai Soci morosi. 
anche le convenzioni stipulate hanno portato cifre
ampiamente superiori, pari quasi al doppio, di quan-
to apportato nel 2008.
per plant Biosystems invece la spesa è stata un po’
superiore a quella del 2008 per lo slittamento di alcu-
ni pagamenti dal 2008 al 2009.
alcuni Soci hanno fornito il loro contributo alla
Società attraverso il “5 per mille” delle imposte dovu-
te allo Stato per l’anno 2008 per un totale di
3.100,00 euro circa. Si decide di inviare a tutti i Soci
un messaggio per ricordare questa opportunità anche
per l’anno 2009.
In totale l’anno 2009 termina con un utile d’eserci-
zio di euro 16.170,00.
Il consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo
all’unanimità.
Il prof G. cristofolini interviene per esprimere un
parere favorevole all’operato del Direttivo e della
Segreteria durante il 2009.
viene brevemente illustrato il bilancio preventivo per
il 2010, che viene approvato all’unanimità.

5) 105° Congresso sociale
la prof.ssa l. colombo aggiorna il consiglio
Direttivo sull’andamento dell’organizzazione del
105° congresso Sociale che si terrà a milano dal 25
al 28 agosto 2010. l’organizzazione scientifica è
ormai ultimata per quanto riguarda le decisioni rela-
tive agli invited speakers mentre ancora sono da sce-
gliere i temi delle comunicazioni che, nell’ambito dei
diversi simposi, verranno scelti sulla base dei riassun-
ti che verranno inviati entro la scadenza prefissata del
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31 maggio. l’attività organizzativa sta proseguendo e
i colleghi di milano stanno ancora cercando ulterio-
ri sponsor per il congresso. Il programma, compren-
sivo dei nomi degli invited speakers, è già stato inse-
rito nel sito della Società. 

6) Modifiche allo Statuto
Il presidente ricorda che nella riunione del 10 feb-
braio 2010 il consiglio aveva approvato di istituire
una nuova tipologia di Socio (Socio affiliato) aperta
ai soci di associazioni o società amatoriali (Garden
club, Gruppi micologici, ecc.), o professionali
(associazione Italiana per l’Ingegneria naturalistica)
nonché agli iscritti a determinati ordini professionali
(architetti, agronomi e forestali, biologi, farmacisti,
periti agrari e agrotecnici). ciò permetterebbe di
iscriversi alla S.B.I. pagando una quota associativa
ridotta rispetto a quella dei Soci ordinari, e cioè pari
a circa il 40% della quota ordinaria, da arrotondare
per eccesso per ragioni di praticità. 
viene preparata la seguente bozza di testo per la
modifica dell’articolo 5 dello Statuto della Società,
che i Soci dovranno discutere nell’assemblea straordi-
naria successiva alla riunione, nella giornata odierna:
- Soci affiliati: persone già facenti parte di associa-
zioni culturali o società nonché iscritti a determinati
ordini professionali o organizzazioni di professioni-
sti, che facciano richiesta scritta di ammissione,
accompagnata dalle presentazioni di un Socio della
Società Botanica e del presidente dell’associazione o
altro ente di appartenenza e che si impegnino a paga-
re, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la
quota associativa annuale ridotta. Il Socio affiliato ha
tutti i diritti del Socio ordinario; viene escluso sol-
tanto dall’elettorato attivo e passivo relativo alle cari-
che direttive degli organi della Società (consiglio
Direttivo, Gruppi di interesse scientifico e tecnico-
operativo, Sezioni regionali) e dalle assemblee con-
vocate per l’approvazione dei bilanci e per le modifi-
che di Statuto. 

la riunione viene interrotta alle ore 11,00 per le pre-
viste assemblee (ordinaria e Straordinaria) dei Soci
e viene ripresa alle ore 13.00.

Il consiglio prende atto che l’assemblea straordina-
ria dei Soci ha apportato alcune variazioni alla pro-
posta di modifica dello Statuto presentata e che quin-
di il testo definitivo della modifica di Statuto è il
seguente:
- Soci Affiliati: persone già facenti parte di associazioni
culturali o società nonché iscritti a determinati ordini
professionali o organizzazioni di professionisti, che fac-
ciano richiesta scritta di ammissione accompagnata da
curriculum vitae, e che si impegnino a pagare, per tutta
la permanenza del vincolo associativo, la quota annua-
le. Il Socio affiliato ha tutti i diritti del Socio ordinario;
viene escluso soltanto dall’elettorato attivo e passivo rela-
tivo alle cariche direttive degli organi della Società
(Consiglio Direttivo, Gruppi di interesse scientifico e
tecnico-operativo, Sezioni Regionali) e dalle Assemblee
convocate per l’approvazione dei bilanci e per le modi-
fiche di Statuto. 

7) Modifiche al Regolamento
In relazione all’approvazione della modifica dell’arti-
colo 5 dello Statuto da parte dell’assemblea straordi-
naria dei Soci, si decide di apportare le necessarie
modifiche al regolamento per l’attuazione di quanto
stabilito. 

8) Nuove tipologie di Soci e variazione quote associative
Si precisa che i Soci affiliati dovranno pagare una
quota annuale pari a circa il 40% della quota dei Soci
ordinari (35,00 €).

9) Nomina della Commissione per la Certificazione
delle collezioni botaniche 
Il presidente propone come componenti della
commissione per la certificazione delle collezioni
botaniche i Soci G. moggi, m. padula, p. pavone e p.
Grossoni, secondo quanto approvato nella seduta del
5 novembre 2009. al riguardo, riferisce che i Soci
sopra indicati hanno già data la loro disponibilità. Il
consiglio Direttivo approva la proposta e incarica il
prof. G. moggi di svolgere la funzione di presidente
della commissione. I componenti designati verran-
no informati della nomina per poter dare l’avvio alle
attività della commissione.

10) Designazione componente Commissione “Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo”
Il prof. f. taffetani dell’università di ancona ha con-
fermato la sua disponibilità a far parte della
commissione e viene quindi designato all’unanimità
dal consiglio.

11) Nuovi Soci
Sono stati accettati come nuovi Soci: sig. m. avolio
di catania, presentato dai Soci G. ferro e G. Giusso
del Galdo; dott. r. m. Baldini di firenze, presentato
dai Soci m. raffaelli e m. mariotti lippi; dott. S.
Bogdanovic di Zagabria (croazia), presentato dai
Soci S. Brullo e p. minissale; ing. G. Bonanno di
catania, presentato dai Soci m. privitera e G. ferro;
dott.ssa l. fattorini di roma, presentato dai Soci
m.m. altamura e G. falasca; dott.ssa G. forneris di
pecetto torinese (to), presentato dai Soci G. moggi
e a.l. pistarino; dott. r. fabbraretti di monticello
conte otto (vI), presentato dai Soci m.c. villani e
G. Buffa; dott.ssa S. parente di roma, presentato dai
Soci r. copiz e a. tilia; dott. G. perdisa di
casalecchio di reno (Bo), presentato dai Soci G.
cristofolini e l. forlani; dott. a. vizzini di torino,
presentato dai Soci p. Bonfante e l. lanfranco.
Si accetta come nuovo Socio collettivo: museo orto
Botanico università “aldo moro” di Bari.
Si accettano le dimissioni di: dott.ssa m. antonielli
di perugia, Socio dal 1965; dott.ssa B. Bellomaria di
camerino (mc), Socio dal 1968; dott.ssa c.
caporali di Bolsena (vt), Socio dal 1996; dott. S.
Galassi di macerata, Socio dal 2006; dott. G.
Giaccone di catania, Socio dal 1966; ing. c. macioti
di roma, Socio dal 1981 (dimissioni dal 2011); dott.
G. mandis di cagliari, Socio dal 2007; dott.ssa S.
mugnaini di ciciano (SI), Socio dal 2006; Istituto
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professionale Statale per l’agricoltura e l’ambiente di
pieve S. Stefano (ar), Socio dal 1993; provincia di
trieste, Socio dal 2004.

12) Varie ed eventuali
la prof.ssa c. Siniscalco aggiorna il consiglio sulla
necessità, già sottolineata in altre riunioni, di orga-
nizzare il sito Internet della Società in modo da ren-
derlo di più semplice consultazione. a tal proposito
propone di dividere gli avvisi che arrivano sempre
più numerosi alla segreteria in diverse sezioni: avvisi
di seminari, conferenze e congressi, mostre (anche
eventualmente mostre mercato di piante); pubblica-
zione di libri e altre opere; attività della Società
Botanica. Il consiglio approva.

la seduta è tolta alle ore 14.30.

riunione del 10 giugno 2010

la riunione del c.D. della S.B.I. si è tenuta a firenze
presso la Sede, il 10 giuno 2010 con inizio alle ore
11.00 del 10 giugno 2010. Sono presenti il
presidente f.m. raimondo, m.B. Bitonti, a. Bruni,
l. colombo, B. foggi, m. fornaciari da passano e c.
Siniscalco.

1) Comunicazioni del Presidente
Il presidente rende noto che l’assessorato ambiente
della regione toscana ha chiesto alla Società di
segnalare due esperti come consulenti. Hanno dato
la loro disponibilità i proff. c. angiolini e B. foggi e
si decide che i loro nomi vengano indicati dalla
Società.
è giunta notizia che il Governo intende abolire la
Stazione Zoologica di napoli. Diverse Società scien-
tifiche hanno inviato lettere di appoggio che hanno
sortito l’effetto, almeno temporaneo, della sospensio-
ne del provvedimento. Il presidente ritiene che anche
la Società Botanica Italiana possa inviare una lettera
di sostegno, anche in relazione all’unicità degli studi
di biologia marina condotti presso la Stazione di
napoli. I consiglieri concordano dando mandato al
presidente di provvedere.
la prof. l Gratani ha inviato una lettera di richiesta
di acquisto di alcuni volumi sull’orto Botanico di
roma per il prossimo congresso della Società.
poiché la cosa non era stata richiesta prima della
stampa del volume, si delibera soltanto di trovare
uno spazio al congresso di milano per la vendita ai
partecipanti dei volumi da parte della casa editrice.
anche sul sito della Società verrà data divulgazione
della pubblicazione.
la segretaria sig.ra m. nencioni segnala che sarà pos-
sibile ricevere l’Informatore Botanico non in formato
cartaceo ma in formato elettronico. la prof.ssa c.
Siniscalco propone che i Soci che preferiscono rice-
verlo in questo nuovo modo siano invitati a segnalar-
lo alla Segreteria. Il prof. a. Bruni afferma che nel
futuro sarebbe cosa utile passare alla sola pubblicazio-
ne in formato elettronico, ma il presidente sostiene
che per ora è utile sapere quanti preferiscono tale for-
mato senza rinunciare, per chi lo desidera, al cartaceo.

Il prof. a. Bruni propone che tutti i numeri della rivi-
sta, anche i pregressi, vengano inseriti nell’area riser-
vata del sito della Società. questo lavoro verrà propo-
sto al web master e se ne valuterà la fattibilità.

2) Approvazioni del verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto e appro-
vato all’unanimità.

3) 105° Congresso S.B.I.
Il presidente presenta lo stato di avanzamento del-
l’organizzazione del congresso di milano. ci sono
stati alcuni problemi per l’inserimento degli abstracts
on line, che ora sono stati risolti. Sono giunti per ora
108 abstracts che la dott.ssa a. moscatelli sta riordi-
nando per l’invio ai chairmen ai fini della scelta delle
comunicazioni orali nell’ambito delle sessioni. tale
scelta dovrà essere fatta in tempi brevi per permette-
re la stampa del volume entro la metà di luglio. Gli
altri abstracts verranno inviati ai coordinatori dei
Gruppi per la revisione. le revisioni di tipo editoria-
le dovranno essere effettuate direttamente dai
coordinatori mentre per le modifiche sostanziali gli
abstracts dovranno essere rinviati agli autori.
la prof.ssa l. colombo ricorda che le comunicazio-
ni saranno di 45 minuti ciascuna per gli invited spea-
kers e di 15 minuti per tutti gli altri. vengono pre-
sentate sommariamente le spese previste calcolando
un totale di 200 partecipanti, un numero minore
rispetto a quello degli anni passati dovuto probabil-
mente alle date del congresso. Il presidente propone
che nel programma congressuale si inserisca una ceri-
monia in onore del prof. S. pignatti, per i suoi 80
anni; nell’occasione, dopo una breve presentazione,
si potrà consegnare una targa ricordo da preparare.
Il presidente rende noto che per l’assegnazione del
premio Società Botanica Italiana, prevista nell’ambi-
to del congresso, sono giunte 5 tesi per la valutazio-
ne. le tesi vengono consegnate per il giudizio ai
proff. m.B Bitonti B. foggi, m. fornaciari da
passano e c. Siniscalco. I proff. incaricati invieranno
al presidente i loro giudizi scritti con un certo antici-
po, rispetto al congresso di milano, per una valuta-
zione comparativa. 

4) Approvazione Regolamento modificato
la prof.ssa c. Siniscalco ricorda che nell’ultimo
consiglio sono state apportate alcune modifiche al
regolamento della Società in relazione alle tipologie
di Socio. In particolare la modifica riguarda il fatto
che i Soci affiliati per avere l’approvazione di tale
posizione dovranno inviare il loro curriculum vitae
sintetico insieme alla domanda di iscrizione e non
dovranno, come era stato proposto in precedenza,
avere la presentazione del presidente della Società o
organizzazione di appartenenza. tale procedura era
infatti troppo gravosa. la prof.ssa c. Siniscalco pro-
pone che la versione modificata del regolamento
venga inviata a tutti i consiglieri per l’approvazione.
la proposta viene approvata all’unanimità dal
consiglio.

5) Nuovi Soci
Sono stati accettati come nuovi Soci: dott.ssa B.
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Barlozzini di Fabro (TR), presentato dai Soci M.R.
Cagiotti e P. Grossoni; dott.ssa M. Ceccarelli di
Perugia, presentata dai Soci R. Venanzoni e D.
Gigante; dott. L. Cecchi di Firenze, presentato dai
Soci M. Raffaelli e F. Selvi; dott. G.F. Consolante di
Tremestieri Etneo (CT), presentato dai Soci P.
Minissale e S. Sciandrello; dott.ssa G. Vacca di Porto
Torres (SS), presentata dai Soci I. Camarda e M.
Urbani; dott.ssa I. Falco Vanacore di Courmayeur
(AO), presentata dai Soci R. Piervittori e R.
Venanzoni. 
Si accettano le dimissioni: dott.ssa L. Astolfi di
Napoli), Socia dal 1990; dott.ssa M. Grimaudo di
Modena, Socia dal 2008; dott.ssa S. Impagliazzo di
Napoli, Socia dal 2006; dott.ssa P. Pisani di Verona,
Socia dal 1999.

6) Varie ed eventuali
Non vi sono varie.

La seduta termina alle 13.30.

Riunione del 25 agosto 2010

La riunione del C.D. della S.B.I. si è tenuta a Milano
presso la sede dell’Università Statale di Milano, sede
del 105° Congresso S.B.I. 2010, con inizio alle ore
14.30 del 25 agosto 2010. Sono presenti il Presidente
F.M. Raimondo, M.B. Bitonti, L. Colombo M.
Fornaciari da Passano e C. Siniscalco. Assente giusti-
ficato B. Foggi. Sono presenti inoltre, in quanto invi-
tati, G. Cristofolini, A. Gambini, M. Mariotti Lippi;
si sono scusati per non essere potuti intervenire N.
Longo e G. Venturella. 

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la seduta con alcune informazioni
sul 105° Congresso sociale che a breve si aprirà.
Comunica, inoltre, che il Socio S. Cozzolino ha chie-
sto un contributo a sostegno delle spese per la
Summer School da lui organizzata a Napoli. In meri-
to, il Presidente rimanda ogni determinazione alla
discussione del punto “Varie ed eventuali”. Inoltre, il
Presidente ricorda con rimpianto la recente scompar-
sa del prof. V. La Valva, da tanti anni Socio attivo
della Società Botanica Italiana. 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale dell’ultimo
Consiglio Direttivo.

3) Relazione annuale
Il Presidente illustra la Relazione annuale delle attivi-
tà svolte nell’ambito della Società dal settembre
2009, che verrà distribuita ai Soci prima
dell’Assemblea di fine Congresso. In particolare ven-
gono approfonditi i seguenti punti: situazione gene-
rale della Società, situazione patrimoniale, attività
sociali, periodici sociali, Fondazione per la Flora
Italiana e Flora critica d’Italia, attività sociali per il
2011. Il prof. M. Fornaciari da Passano interviene a
proposito dello stato patrimoniale della Società, con-
fermando che la situazione è buona grazie ad un’o-

culata gestione delle risorse; il Presidente ricorda che
alcune convenzioni apportano fondi che vengono
utilizzati anche per sostenere la ricerca mediante il
finanziamento di borse di studio mirate ad aspetti
fondamentali per la botanica italiana. In relazione ai
periodici, la prof.ssa Siniscalco interviene proponen-
do di mettere in rete l’Informatore Botanico Italiano
per ridurre i costi di spedizione, ma propone anche
di chiedere preventivamente ai Soci se desiderano
riceverlo in formato cartaceo o in formato digitale. Il
prof. F.M. Raimondo aggiunge che i numeri pregres-
si dell’Informatore potranno essere tutti inseriti sul
sito della Società. Per la Flora critica d’Italia il
Presidente auspica che nel 2011 si possa avviare la
pubblicazione di due dei 20 volumi previsti, anche in
relazione all’assegno di ricerca biennale presto bandi-
to dall’ Università di Firenze con fondi S.B.I. e al
contratto biennale di ricercatore bandito
dall’Università di Palermo cofinanziato dalla S.B.I. in
sinergia con la Fondazione per la Flora Italiana e 
la Fondazione Internazionale pro Herbario
Mediterraneo.
Infine, il Presidente ricorda l’utilità di diffondere al
più ampio numero di enti e persone che da ora in poi
sarà possibile iscriversi alla Società Botanica come
“Socio affiliato” secondo la nuova norma introdotta
all’Art. 5 dello Statuto approvato nell’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2010.

4) 106° Congresso SBI
Il Presidente segnala che esiste una disponibilità della
sede di Genova che dovrà essere confermata.

5) Nuovi Soci
Sono stati accettati come nuovi Soci: dott. N.M.G.
Ardenghi di Stradella (PV), presentato dai Soci G.
Parolo e G. Rossi; dott. N. Busatto di Padova, pre-
sentato dai Soci L. Trainotti e G. Casadoro; dott. F.
S. D’Amico di Bari, presentato dai Soci L. Forte e F.
Tommasi; dott. P.F. Arguimbau di Ferreries
(Menorca, Spagna), presentato dal Socio W. Greuter
e F.M. Raimondo; dott. A. Lovisetto di Tombolo
(PD), presentato dai Soci G. Casadoro e B. Baldan;
prof. A. Paratore di Catania, presentato dai Soci F.M.
Raimondo e G. Maugeri; dott.ssa A. Tadiello di
Chiampo (VI), presentato dai Soci L. Trainotti e G.
Casadoro.
Si accettano come nuovi Soci Studenti: dott. A.
Messina di Ficarra (ME), presentato dai Soci F.M.
Raimondo e R. Schicchi; dott. F. Trapani di Palermo,
presentato dai Soci F.M. Raimondo e R. Schicchi.
Si accettano le dimissioni di: dott. R. Mercurio di
Arezzo, Socio dal 1984. Viene meno, in seguito a
decesso, il prof. V. La Valva di Napoli, Socio dal
1974.

6) 43a Escursione sociale
Poiché l’escursione sociale effettuata in Turchia
(Antalya), nel 2010, ha visto una limitata partecipa-
zione di Soci, il Presidente propone, anche per le
ristrettezze economiche del momento, di program-
mare la prossima Escursione sociale in Italia, propo-
nendo la Sicilia ed in particolare il Parco dei Nebrodi
(Cesarò, Bronte). Al riguardo dà la sua personale di-
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sponibilità ad organizzarla chiamando a collaborare
Soci della sua sede e dell’Università di Catania. 

7) Varie ed eventuali
Il Presidente richiama quanto comunicato in merito
alla richiesta di un contributo a sostegno della
Summer School da parte del prof. S. Cozzolino. Si
apre la discussione alla fine della quale il C.D. ritie-
ne di non potere accogliere la richiesta, in considera-
zione che la stessa non è stata inoltrata prima dell’e-
spletamento dell’attività – come dovrebbe sempre
avvenire, anche ai fini di una corretta programma-
zione della spesa – ma a posteriori.
La seduta termina alle 15.30.

Riunione dell’11 novembre 2010

La riunione del C.D della S.B.I. si è tenuta a Firenze,
presso la sede sociale, l’11 novembre 2010, con ini-
zio alle ore 9.30. Sono presenti il Presidente F.M.
Raimondo, A. Bruni, L. Colombo, B. Foggi, M.
Fornaciari da Passano. Assente giustificata: C.
Siniscalco. Sono inoltre presenti in quanto invitati:
C. Blasi, N. Longo, M. Mariotti Lippi e L. Minuto
(in sostituzione del prof. M. Mariotti). Si sono scu-
sati per non essere potuti intervenire G. Cristofolini
e P. Grossoni.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prende la parola rilevando che il
Congresso svoltosi a Milano ha avuto un buon esito
riguardo al numero dei partecipanti iscritti, non-
ostante il periodo di agosto. Sarà fatta una lettera di
ringraziamento per gli organizzatori e intanto ringra-
zia la prof.ssa L. Colombo, presente alla riunione.

2) Approvazioni del verbali sedute precedenti
I verbali della seduta precedente vengono letti e
approvati all’unanimità.

3) Firma convenzione con l’Università di Firenze per
l’assegno di ricerca biennale presso il Museo di Storia
Naturale, Sez. Botanica
Il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente di
firmare la Convenzione con l’Università di Firenze
per una borsa di studio /assegno di ricerca, per la
quale era già stata fatta una delibera il 23 aprile u.s.

4) Convenzione con l’Università di Palermo per cofi-
nanziamento contratto di ricercatore a tempo determi-
nato (biennale) al Dipartimento di Scienze Botaniche.
Il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente a firma-
re la Convenzione con l’Università di Palermo per il
cofinanziamento di un contratto di ricercatore a
tempo determinato da attivare presso l’Herbarium
mediterraneum del Dipartimento di Scienze
Botaniche, secondo la delibera del 23 aprile u.s.

5) Commissione per la rivalutazione delle Riviste bota-
niche Italiane
Viene deciso di formalizzare quanto proposto dal
Collegio Consultivo durante la riunione tenutasi al

Congresso e di istituire il Coordinamento dei perio-
dici botanici italiani. Quali membri di detto
Coordinamento vengono proposti il prof. C. Blasi
(Coordinatore), il prof. A. Chiarucci, la prof.ssa L.
Colombo, il dott. A. Papini, il prof. F. Poli e la
prof.ssa C. Siniscalco. I proff. C. Blasi e L. Colombo
accettano l’incarico; agli altri verrà chiesta la disponi-
bilità e sarà loro inviata una richiesta ufficiale di dis-
ponibilità.

6) Programmazione riunione professori ordinari dei set-
tori botanici per messa a punto strategie per Sedi uni-
versitarie in difficoltà
Il Presidente propone di convocare a Roma – presso
il Dipartimento di Biologia vegetale – una riunione
dei professori ordinari per venerdì 11 febbraio 2011,
alle ore 10.30. Sarà l’occasione per discutere delle
sedi in difficoltà e per trattare altri temi come gli
accorpamenti dei settori disciplinari e dei diparti-
menti nonché dei cambiamenti delle procedure con-
corsuali. A seguire, attorno alle 17.00, si offre l’op-
portunità di riunire il Consiglio Direttivo.

7) Acquisto nuovi computer per Segreteria della Società
Il Consiglio Direttivo, dopo aver visionato i preven-
tivi presentati dalla Segreteria della S.B.I., dà l’auto-
rizzazione a cambiare le apparecchiature informati-
che, acquistando tre nuovi computer e i relativi pro-
grammi, scegliendo l’offerta più vantaggiosa. 

8) Commissione Certificazioni Collezioni botaniche
A seguito della indisponibilità del prof. G. Moggi ad
assumere la presidenza della Commissione per le
Certificazioni delle Collezioni botaniche, viene pro-
posto il prof. P. Grossoni, già facente parte di detta
Commissione. Il C.D. approva. Al riguardo, il prof.
P. Grossoni sarà contattato per dare la sua disponibi-
lità; nello stesso tempo sarà inviata una lettera uffi-
ciale anche ai proff. G. Moggi, M. Padula e P.
Pavone, che hanno già accettato di far parte della
Commissione.

9) Circolare sociale 2011
Sul punto, non ci sono cose da discutere. Si dà man-
dato alla Segreteria di raccogliere le relazioni sulle
attività programmate per il 2011dai Gruppi d’inte-
resse e dalle Sezioni Regionali.

10) 106° Congresso S.B.I.
Prende la parola il prof. L. Minuto che interviene a
nome del Comitato organizzatore e in sostituzione
del prof. M. Mariotti. Viene, dunque, illustrato il
programma del 106° Congresso sociale. che si svol-
gerà a Genova dal 21 al 24 settembre 2011. Il C.D.
prende atto con soddisfazione del lavoro svolto e del
programma provvisorio approntato.

11) 53a Escursione Sociale
Prende la parola il Presidente il quale comunica che la
53a Escursione sociale sarà effettuata l’ultimo week-
end di maggio per 2 giorni e mezzo; sono previsti 2
pernottamenti in una sede a cavallo tra il Parco dei
Nebrodi e quello dell’Etna. L’organizzazione verrà
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curata dai Soci di palermo e di catania; quanto
prima sarà definito il programma con i costi da met-
tere sul Sito Internet; nella circolare ne dovrà essere
fatta solo menzione.

12) Documento a sostegno dell’Arboreto Appenninico
dell’Università di Camerino
Il presidente comunica che, a seguito dell’appello del
prof. f. pedrotti, farà un documento a sostegno
dell’arboreto appenninico dell’università di
camerino da inviare con raccomandata.

13) Nuovi Soci
Sono accettati come nuovi Soci: dott. m. castello di
trieste, presentato dai Soci m. tretiach e f. Bersan;
dott. G. veronico di Bari-carbonara (Ba), presenta-
to dai Soci l. forte e v. cavallaro; 
Si accetta come nuovo Socio collettivo: museo di
Storia naturale del mediterraneo di livorno. 
Si accettano le dimissioni di: dott.ssa v. Kosovel di
trieste (tS), Socio dal 1974; dott. G. lucchetta di
miane (tv), Socio dal 2006; dott.ssa S. Sforzi di San
miniato (pI), Socio dal 2005; veneta agricoltura -
centro po di tramontana di rosolina (ro), Socio
dal 1999.

14) Varie ed eventuali
non ci sono varie ed eventuali.

la seduta termina alle 12.30.

colleGIo conSultIvo

riunione del 26 agosto 2010

la riunione del c.c. della S.B.I. si è tenuta a milano
presso la sede dell’università Statale di milano, sede
del 105° congresso S.B.I. 2010, con inizio alle ore
14,00. Sono presenti il presidente f.m. raimondo,
G. aronne, m.B. Bitonti, B. cerabolini, a.
chiarucci, l. colombo, S. cozzolino (in rappresen-
tanza di c. forni), G. cristofolini, G. ferro m.
mariotti lippi, l. minuto (in rappresentanza del
prof. m. mariotti), a. papini., p. pavone, S.
peccenini, a.l. pistarino, m. privitera, S. ravera, l.
Sadori, c. Salmeri, c. Siniscalco, m. urbani.
assenti giustificati: e. Biondi, G. caneva,. c.
ferrari, B. foggi, G. massari, S. mazzuca, G.
venturella.

1) Comunicazioni 
Il presidente apre la riunione del collegio consultivo
ricordando innanzitutto le modifiche di
regolamento e di Statuto che sono state apportate
nel 2010, in particolare l’introduzione della categoria
del Socio affiliato (art. 5 dello Statuto approvato il 23
aprile 2010) e la riduzione delle quote per studenti
ed altre categorie, al fine di incentivare le iscrizioni e
consentire la più ampia partecipazione alle attività
della Società. 

2) Relazione annuale
Il presidente illustra in dettaglio la relazione annua-
le sull’ attività svolta nell’ambito societario, dal set-
tembre 2009. la relazione approvata dal c.D., preli-
minarmente, verrà distribuita ai Soci nell’assemblea
di fine congresso. In essa, in particolare, vengono
approfonditi i punti riguardanti la situazione genera-
le della Società, la situazione patrimoniale, le attività
sociali svolte, la situazione dei periodici, l’attività
della “ fondazione per la flora Italiana” e lo stato del
progetto “flora critica d’Italia”; infine, le attività
sociali programmate per il 2011. 
Il prof. G. cristofolini, intervenendo, ricorda che
un’oculata gestione delle risorse finanziarie ha per-
messo di mantenere una buona condizione patrimo-
niale e ringrazia i consiglieri per le scelte effettuate.
Il presidente ricorda che alcune convenzioni conti-
nuano ad apportare fondi alle casse della Società che
le consentono di poterli destinare in azioni rivolte a
sostenere e stimolare la ricerca botanica in Italia,
mediante l’attivazione di borse di studio o contratti
di ricerca mirati. 
In relazione ai periodici, la prof.ssa c. Salmeri osser-
va che, per l’Informatore Botanico Italiano, il forma-
to elettronico potrebbe essere molto utile per la pub-
blicazione degli atti dei convegni dei Gruppi di inte-
resse, sia per i minori costi sia per la più ampia pos-
sibilità di diffusione. al riguardo, il presidente pro-
pone di chiedere ai Soci, preventivamente, se deside-
rano ricevere il periodico in formato cartaceo o in
formato digitale; ciò anche al fine di mantenere,
ancora per qualche tempo, la doppia modalità;
aggiunge che i numeri pregressi dell’Informatore
dovranno essere tutti inseriti sul sito della Società. 
per il progetto “flora critica d’Italia”, il presidente
auspica che nel 2011 si possa prevedere la pubblica-
zione di due dei 20 volumi previsti, anche in relazio-
ne all’assegno di ricerca e al contratto di ricercatore
che verranno presto banditi dalle due sedi impegna-
te con fondi o con il cofinanziamento della Società
Botanica. Il prof. p. pavone aggiunge che la Società
dovrebbe favorire il bando per borse di studio o per
ricercatori a contratto in relazione alle necessità delle
singole sedi; in merito, il presidente assicura che la
possibilità di concorrere a sostenere progetti delle
sedi in difficoltà verrà vagliata con attenzione da
parte del c.D., ovviamente in relazione alle risorse
finanziarie disponibili. Il prof. G. cristofolini sostie-
ne la necessità di concentrare gli sforzi per incentiva-
re le ricerche floristiche e sistematiche. per questo, il
prof. f.m. raimondo auspica che si possano molti-
plicare le pubblicazioni del settore su periodici inter-
nazionali oltre che nell’ambito dei volumi previsti
dalla flora critica d’Italia; borse di studio, assegni o
contratti di ricerca sosterranno la produzione scienti-
fica e favoriranno l’ avvicinamento dei giovani alla
ricerca botanica. a questo proposito il prof.
a.chiarucci sottolinea la necessità del più ampio
confronto per i concorsi di ogni livello e aggiunge
che pochi giovani si iscrivono alla Società Botanica,
domandandosi le ragioni di questo fatto. anche la
dott.ssa S. ravera si associa dicendo che sarebbe
necessario premiare i giovani che portano poster al
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congresso sociale, magari con iscrizioni gratuite.
anche il prof. B. cerabolini sostiene la necessità di
impegnarsi ricercando forme di incentivi per avvici-
nare più giovani alla Società. In quest’ottica, la
prof.ssa c. Salmeri propone di organizzare, nell’am-
bito del congresso, una sessione giovani; al riguardo,
il presidente esprime delle riserve sostenendo che l’o-
biettivo può essere meglio perseguito inserendo più
giovani a parlare delle loro ricerche in sessioni aperte
a tutte le generazioni di Soci. Il presidente, infine,
sottolinea il ruolo delle Sezioni regionali nell’avvici-
nare i giovani alla ricerca botanica, suggerendo agli
organi centrali i soggetti da premiare con iscrizioni
gratuite al congresso. 

3) 106° Congresso
Sul congresso 2011, si attende la conferma della dis-
ponibilità della sede di Genova a farsi carico dell’or-
ganizzazione. Il collegio consultivo, condividendo
la proposta del c.D. sulla sede, auspica che la stessa
venga presto confermata.

4) 43a Escursione sociale
Il presidente offre la sua disponibilità ad organizzare
l’escursione 2011 nel parco dei nebrodi, in Sicilia,
avendo ricevuto la disponibilità dell’ente parco e di
alcuni colleghi di catania a sostenere l’iniziativa. la
proposta viene condivisa dal collegio.

5) Attività dei Gruppi e delle Sezioni Regionali
le Sezioni regionali e i Gruppi di interesse prepare-
ranno nei prossimi mesi i rispettivi programmi di
attività per il 2011.

6) Varie ed eventuali
Il presidente propone di istituire una commissione
per il coordinamento dei periodici botanici italiani.
l’argomento verrà sottoposto all’esame del prossimo
consiglio direttivo.

la seduta termina alle 15.30.

aSSemBlea orDInarIa DeI SocI Della SocIetà
BotanIca ItalIana onluS

firenze, 23 aprile 2010

l’assemblea dei Soci della S.B.I. si è tenuta a firenze
presso l’aula del Dipartimento di Biologia
evoluzionistica dell’università di firenze, con inizio
alle ore 11.00. Sono presenti f.m. raimondo, m.B.
Bitonti, c. Blasi, l. colombo, G. cristofolini, B.
foggi, p. Grossoni, m. mariotti lippi, G. moggi, n.
longo, m. padula, m. raffaelli, f. Selvi, c.
Siniscalco, m. urbani.

1) Comunicazioni
Il presidente informa l’assemblea sulla decisione del
consiglio di dare avvio al progetto per la realizzazio-
ne della flora critica d’Italia con l’istituzione di un
assegno di ricerca biennale rinnovabile presso il
museo di Storia naturale di firenze, Sezione

Botanica, per circa 42.000,00 euro complessivi. Il
prof. e. nardi ha dato la sua disponibilità a fare da
supervisore al lavoro che verrà svolto.
In parallelo a questa iniziativa, per dare l’avvio alla
realizzazione del primo volume della “flora critica
d’Italia” che riguarderà le pteridofite, la S.B.I. e la
fondazione per la flora Italiana, insieme alla
fondazione Internazionale pro-erbario mediterra-
neo di palermo, cofinanzieranno un ricercatore a
contratto, biennale, da attivarsi presso il
Dipartimento di Scienze Botaniche dell’università di
palermo. la scelta di cofinanziare questo ricercatore
è stata determinata dal fatto che il prof. W. Greuter,
professore emerito dell’università di Berlino che
opera a palermo per molti mesi all’ anno, ha dato la
sua disponibilità a seguire il ricercatore nell’espleta-
mento del relativo tema di ricerca concernente le
pteridofite d’Italia.
Il presidente ringrazia la fondazione per la flora cri-
tica d’Italia e la Società per aver voluto cofinanziare
l’assegno di ricerca che verrà bandito dalla sua sede;
spera inoltre che l’iniziativa di finanziare borse e asse-
gni di ricerca da parte della Società Botanica possa
essere di esempio anche per altre Società, in partico-
lare in questo momento di carenza di risorse per
l’università italiana.

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2009
Il presidente presenta il bilancio consuntivo del
2009, sottolineando le differenze rispetto al bilancio
del 2008. le entrate sono notevolmente aumentate,
in relazione al pagamento e alla regolarizzazione di
un numero maggiore di quote associative dovuti ai
solleciti inviati ai Soci morosi ed all’aumento del
numero e dell’entità delle convenzioni stipulate che
hanno portato alla Società risorse superiori, pari a
quasi il doppio del 2008.
per plant Biosystems, invece, la spesa è stata un po’
superiore a quella del 2008 per lo slittamento di alcu-
ni pagamenti dal 2008 al 2009.
alcuni Soci hanno fornito il loro contributo alla
Società attraverso l’erogazione del 5 per mille delle
imposte dovute allo Stato per l’anno 2008, per un
totale di circa 3.100,00 euro. Il presidente ricorda ai
Soci di informare i colleghi di questa opportunità
anche per l’anno 2009.
In totale l’anno 2009 termina con un utile d’eserci-
zio di euro 16.170,00. Il bilancio viene, dunque,
approvato all’unanimità.
Il prof. G. cristofolini interviene per esprimere il
proprio parere favorevole all’operato del Direttivo e
della Segreteria durante il 2009.

3) Approvazione Bilancio preventivo 2010
viene brevemente illustrato il bilancio preventivo per
il 2010, che viene approvato all’unanimità.

4) Varie ed eventuali
Il presidente informa l’assemblea sull’organizzazione
del congresso nazionale che si terrà a milano dal 25
al 28 agosto. 

esaurito l’o.d.G., alle 12.00 il presidente dichiara
chiusa l’assemblea. 
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Stato patrImonIale al 31.12.2009

attività passività

attrezzatura varia € 773,58 Clienti € 198,00 
Attrezzatura ind. e com. € 773,58 

Iva c/erario € 8.191,65 
arredamento e mobili da ufficio € 7.275,24 Iva c/erario in sospeso € 8.583,33 
macchine elettroniche da ufficio € 20.375,92 IVA c/ erario € 16.774,98 
Altri beni € 27.651,16 

Debiti € 16.972,98 
Immobilizzazioni materiali € 28.424,74 

Fornitori € 16.375,91 
partecipazione fondazione € 100.000,00 
Partecipazioni a lungo termine € 100.000,00 erario c/ritenute pass. compensi € 3.095,92 

erario c/riten. su retrib. € 819,37 
titoli € 53.167,68 Debiti tributari € 3.915,29 
Altri titoli a lungo termine € 53.167,68 

Debiti verso InpS € 1.788,00 
Immobilizzazioni finanziarie € 153.167,68 Debiti verso altri enti prev. € 15,36 

Debiti verso istit. prev. e ass. € 1.803,36 
Immobilizzazioni € 181.592,42 

Salari a dipend. non liquid. € 2.211,00 
Clienti € 58.522,43 abb.ti plant Biosystems € 5.697,00 

fornitori fatture da ricevere € 142.933,33 
erario c/ritenute attive € 520,74 fatt. da ric. conv. man. Habitat € 109.000,00 
erario c/Irap in acconto € 817,20 fatt. da ric. conv. cites 2009 € 28.000,00 
credito Irap € 2.903,44 fatt. da ric. conv.univ. molise € 47.240,00 
Altri crediti € 4.241,38 fatt. da ric. conv. reg. molise 09 € 25.000,00 

Altri debiti € 360.081,33 
Att. Circ.: Crediti € 62.763,81 

Debiti € 382.175,89 
crf 110989 € 29.991,85 
crf 17470 € 410.340,50 ratei passivi € 7.283,82 
crf 104626 (accant. tfr) € 21.555,76 Ratei passivi € 7.283,82 
c/c postale € 46.763,54 
Banca Intesa S. paolo € 18.914,80 Ratei e risconti passivi € 7.283,82 
Depositi bancari e postali € 527.566,45 

Debiti € 406.432,69 
cassa contanti € 274,84 
cassa carte ricaricabili € 300,00 capitale netto € 111.446,37 
Denaro e valori in cassa € 574,84 Capitale € 111.446,37 

Fornitori € 85,67 utili/perdite indivis. portati a nuovo € 192.412,06 
Utile/perdita esercizi preced. € 192.412,06 

erario c/riten. su tfr € 5,46 
Debiti tributari € 5,46 patrimonio netto € 303.858,43 

Att. Circ.: Disponibilità liq. € 528.232,42 Patrimonio € 303.858,43 

Attivo circolante € 590.996,23 fondo amm. attrezz. varia € 773,58 
Fondo amm. attrezz. € 773,58 

fondo amm. mobili ufficio € 7.095,25 
fondo amm. macch.elettr.uff. € 19.873,18 
fondo amm. arredamento € 180,00 
Altri fondi ammortamento € 27.148,43 

Fondi ammortamento € 27.922,01 

fondo t.f.r. € 21.613,66 
fondo indennità integrativa € 353,61 
Fondo T.F.R. e simili € 21.967,27 

Altri Fondi € 21.967,27 

Fondi per rischi e oneri € 49.889,28 

totale attIvItà € 772.588,65 totale paSSIvItà € 760.180,40 

utIle D’eSercIZIo € 12.408,25 

totale a pareGGIo € 772.588,65 totale a pareGGIo € 772.588,65 
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profIttI e perDIte al 31.12.2009

costi e spese ricavi

consulenze € 25.000,00 conv. regione molise 2009 € 25.000,00 
Convenzione Regione Molise € 25.000,00 conv. università molise  SInK c02 € 78.750,00 

conv. conservaz. paesaggi rurali € 22.500,00 
collaborazioni € 18.400,00 conv. manuale Interpr. Habitat € 100.000,00 
contratti con enti € 47.240,00 convenzione cites 2009 € 71.666,67 
Spese missioni € 3.455,12 conv./lett. ord.ristampa vol. inglese € 158.800,00 
Spese varie € 4.954,92 conv./lett. ord. ristampa vol. italiano € 27.293,75 
lavoro dipendente € 6.500,00 conv. rete ecolog. parco naz. circeo € 33.333,33 
Convenzione Università del Molise € 80.550,04 Totale ricavi da convenzioni € 517.343,75 

consulenze specialistiche € 22.484,00 quote associative € 71.797,70 
Convenz. Conservaz.paesaggi rurali € 22.484,00 abbonamenti e vendita pubblicazioni € 1.980,00 

erogazioni liberati € 24.500,00 
editing e elaborazione dati € 1.872,00 contributi stampe varie € 6.000,00 
Spese missioni € 6.076,53 Iscrizioni congresso sociale € 40.736,50 
cessione diritti d’autore € 93.028,00 contributi congresso sociale € 750,00 
Conv. Manuale Interpretaz. Habitat € 100.976,53 contributi statali all’editoria € 998,19 

Iscrizioni escursioni sociali € 300,00 
materiale non inventariabile € 6.814,30 proventi per contributi 5/1000 € 3.107,71 
missioni e organizzazione € 12.498,06 Proventi Istituzionali vari € 150.170,10 
consulenze € 22.000,00 
coordinamento tecnico € 10.000,00 Spese in fattura € 97,11 
editing € 15.000,00 utile su operazioni titoli € 1.982,74 
Spese generali e dipendenti € 5.358,94 abbuoni e arrotondamenti attivi € 8,52 
Convenzione CITES 2009 € 71.671,30 Altri ricavi e proventi € 2.088,37 

ristampa volume € 130.600,00 Iscrizioni conv. Gr.Biotecn./Differenz. € 600,00 
revisione testi € 14.490,00 Convegni Gruppi e Sezioni € 600,00 
allestimento grafico e editing € 5.000,00 
Spese spedizione € 1.670,00 Interessi attivi banc. e post. € 1.928,58 
Supporto tecnico-scientifico € 2.500,00 Altri proventi finanziari € 1.928,58 
Conv. Ristampa vol. Biodiv. inglese € 154.260,00 

Sopravvenienze attive € 8,87 
Supporto tecnico-scientifico € 9.800,00 plusvalenze alienaz. cespiti € 5,00 
ristampa vol. biod. Italiano € 15.500,00 Proventi straordinari € 13,87 
Lettera ordine Rist. vol. Biod. Italiano€ 25.300,00 

Totale ricavi gestione SBI € 154.800,92 
consulenze € 30.333,33 
Conv. Rete Ecologica Parco Circeo € 30.333,33 

rimborso spese € 1.029,38 
Supporto tecnico-scientifico € 9.600,32 
Convenzioni varie € 10.629,70 

Totale costi convenzioni € 521.204,90 

Spese organizzazione € 616,76 
Spese sogg./viaggio € 2.731,99 
omaggi ai Soci € 1.400,00 
spese pasti (cene-pranzi soc.) € 12.885,46 
Congresso Campobasso € 17.634,21 

Salari e stipendi lordi € 23.934,42 
contributi InpS € 10.325,10 
contributi ente Bilaterale € 35,21 
acc. Indennità anzianità € 3.054,60 
contributi Inail € 144,16 
contributi InpS gestione separata € 1.741,94 
Costi del personale € 39.235,43 

Spese spedizione IBI € 1.386,29 
Spese stampa IBI € 9.600,00 
Stampa volumi plant Biosystems € 9.976,28 
collab. occ. redaz. plant Biosystem € 16.427,23 
Stampa volumi uso trad. piante € 4.250,00 
Divulgazione della Botanica € 41.639,80 
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Spese trasporto € 54,20 
consulenze per fondazione € 4.800,00 
erogazioni liberali € 6.500,00 
Fondazione per la Flora Italiana € 11.354,20 

cancelleria e stampati € 1.038,30 
Spese per circolare sociale € 1.319,89 
Iscrizione albo giornalisti € 101,70 
francobolli e valori bollati € 385,04 
consulenze del lavoro € 2.319,40 
consulenze amministrative € 7.416,10 
premi ai Soci € 500,00 
Software € 45,59 
Spese di rappresentanza € 36,10 
omaggi < 50.000 lire € 504,38 
acquisto servizi € 3.991,77 
compenso per gratifica € 2.780,00 
telefoniche 80% Iva 50% € 180,00 
collaborazioni occasionali € 237,50 
Altri costi € 20.855,77 

Spese non documentate € 150,36 
Spese viaggi € 2.115,85 
quote associative € 441,65 
postali € 693,25 
Spese per ristorazione € 117,01 
costi anno precedente € 21,00 
abbuoni e arrotondamenti passivi € 21,50 
Imposte e tasse indeducibili € 1.362,00 
Oneri diversi di gestione € 4.922,62 

quota amm.to beni materiali € 1.143,14 
quota amm.to beni immateriali € 880,40 
Ammortamenti e svalutaz. Immob. € 2.023,54 

oneri bancari € 750,11 
Oneri finanziari e bancari € 750,11 

Sopravvenienze passive € 95,84 
Oneri straordinari € 95,84 

Imposte di competenza € 20,00 
Imposte sul reddito € 20,00 

Totale costi gestione SBI € 138.531,52 

totalI coStI e SpeSe € 659.736,42 totale rIcavI € 672.144,67 

utIle D’eSercIZIo € 12.408,25 

totale a pareGGIo € 672.144,67 totale a pareGGIo € 672.144,67

BIlancIo preventIvo DeI rIcavI e DeI coStI per Il 2010

costi e spese ricavi

convenzioni € 315.000,00 convenzioni € 330.000,00
congressi e colloqui € 20.000,00 congressi e colloqui € 40.000,00
costi del personale € 40.000,00 quote sociali € 75.000,00
plant Biosystems € 25.000,00 abbonamenti e vendita pubblicazioni € 2.000,00
Informatore botanico Italiano € 12.000,00 utili su titoli e interessi attivi bancari € 5.000,00
Spese generali e di gestione € 25.000,00 varie € 6.000,00
contributo per flora critica d’Italia € 50.000,00 Da utili degli anni precedenti € 30.000,00
varie € 1.000,00 
totalI coStI € 488.000,00 totalI rIcavI € 488.000,00
utIle € - perDIta € -
totale a pareGGIo € 488.000,00 totale a pareGGIo € 488.000,00
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aSSemBlea StraorDInarIa DeI SocI Della
SocIetà BotanIca ItalIana onluS

firenze, 23 aprile 2010

l’assemblea dei Soci della S.B.I. si è tenuta a firenze
presso l’aula del Dipartimento di Biologia
evoluzionistica dell’università di firenze con inizio
alle ore 12.00. Sono presenti f.m. raimondo, m.B.
Bitonti, c. Blasi, l. colombo, G. cristofolini, B.
foggi, p. Grossoni, m. mariotti lippi, G. moggi, n.
longo, m. padula, m. raffaelli, f. Selvi, c.
Siniscalco, m. urbani.

1) Comunicazioni
Il presidente espone le motivazioni che hanno porta-
to il consiglio a proporre una modifica dello Statuto,
relativamente all’istituzione di una nuova tipologia
di Socio, e ricorda che le tipologie di Socio attual-
mente previste sono: ordinario, collettivo e sostenito-
re; chiarisce che l’istituzione di una nuova tipologia
può essere proposta dal consiglio, ma necessita del-
l’approvazione dell’assemblea straordinaria. 

2) Modifiche all’art. 5 dello Statuto
Il presidente ricorda che già nella riunione del 10
febbraio 2010, il consiglio aveva pensato – per
aumentare il numero dei Soci iscritti e contribuire in
tal modo a diffondere la conoscenza delle attività
relative alla botanica in Italia – di proporre l’istitu-
zione di una nuova tipologia di Socio (Socio affilia-
to) aperta agli aderenti ad organizzazioni o società
amatoriali (Garden club, Gruppi micologici, ecc.), o
professionali (associazione Italiana per l’Ingegneria
naturalistica), nonché agli iscritti a determinati ordi-
ni professionali (architetti, agronomi e forestali, bio-
logi, periti agrari e agrotecnici). la proposta prevede
che i Soci affiliati possano iscriversi alla S.B.I. pagan-
do una quota associativa ridotta rispetto a quella dei
Soci ordinari, e cioè pari al 40%, da arrotondare per
eccesso per ragioni di praticità. 
Il presidente, dunque, apre la discussione sulla pro-
posta, che viene ritenuta meritevole di interesse da
parte dell’assemblea.
viene quindi presentata una bozza di testo per la
modifica dell’articolo 5 dello Statuto della Società
che viene discussa e modificata a seguito degli inter-
venti dei Soci G. cristofolini, f. Selvi e m. padula. Si
giunge, dopo ulteriore discussione, al seguente testo
da inserire nell’art. 5 dello Statuto, dopo il paragra-
fo relativo ai Soci sostenitori:

- Soci Affiliati: persone già facenti parte di associazioni
culturali o società, nonché iscritti a determinati ordini
professionali od organizzazioni di professionisti, che fac-
ciano richiesta scritta di ammissione accompagnata da
curriculum vitae e che si impegnino a pagare, per tutta
la permanenza del vincolo associativo, la quota associa-
tiva annuale stabilita. Il Socio affiliato ha tutti i dirit-
ti del Socio ordinario: viene escluso soltanto dall’eletto-
rato attivo e passivo relativo alle cariche direttive degli
organi della Società (Consiglio Direttivo, Gruppi di

interesse scientifico e tecnico-operativo, Sezioni regiona-
li) e dalle Assemblee convocate per l’approvazione dei
bilanci e per le modifiche di Statuto. 

Il testo e la modifica dello Statuto della S.B.I. vengo-
no, dunque, approvati all’unanimità.
l’assemblea passa a discutere della quota associativa
da far pagare ai Soci affiliati rispetto a quella dei Soci
ordinari. Il presidente ricorda che il consiglio diret-
tivo aveva proposto di far pagare il 40% della quota
annuale ordinaria. l’assemblea condivide la proposta
del c.D., e l’ approva all’unanimità..

3) Varie ed eventuali
Il presidente ricorda che, nel passato, era possibile
diventare Soci perpetui della Società pagando, conte-
stualmente, la somma corrispondente a 20 quote
annuali.. per motivi amministrativi tale possibilità è
venuta meno nel tempo, anche se, in casi particolari,
alcuni iscritti potrebbero preferire questa modalità al
pagamento annuale. potrebbe inoltre risultare utile
donare, come omaggio a botanici eminenti, anche
stranieri, questa iscrizione perpetua alla S.B.I.
l’assemblea discute sulla opportunità e sulle possibi-
lità di istituire nuovamente l’iscrizione perpetua. la
sig.ra m. nencioni si informerà sulle reali possibilità
amministrative di reintrodurre la figura del Socio
perpetuo, che dovrebbe comunque avvenire sempre
dietro modifica dello Statuto da sottoporre
all’assemblea dei Soci. la discussione viene quindi
rimandata.

la seduta termina alle 13.00.

aSSemBlea DeI SocI Della SocIetà BotanIca
ItalIana onluS

milano, 26 agosto 2010

l’assemblea dei Soci della S.B.I. si è tenuta il 26 ago-
sto a milano presso l’aula magna dell’università
degli Studi di milano Statale, sede del 105°
congresso S.B.I. 2010. alle ore 17,30, sono presen-
ti: G. aliotta, G. Bazan, G. Bedini, m. Beretta, a.
Bertacchi, S. Biondi, m.B. Bitonti, l. Bruno, m.
caccianiga, I. camarda, p. campisi, n. cannone,
m. cantoni, G. casadoro, G. castellano, m.
ceccarelli, l. cecchi, c.a. cenci, B. cerabolini, S.
citterio, a. cogoni, l. colombo, S. cozzolino, a,
cristaudo, G. cristofolini, D. Donnini, m.
fambrini, G. ferro, S. frattini, l. forlani, G.
Galasso, r. Gentili, a. Geraci, p. Gerola, c.
Guarino, r. Guarino, G. maugeri, m. labra, D.
longo, m. mazzanti, S. mosti, c. musarella, a.
papini, m. pasquale, p. pavone, S. peccenini, G.
pellegrino, S. pignatti, m. privitera, f.m. raimondo,
a. ranfa, S. ravera, G. rossi, m. Sajeva, c. Salmeri,
r. Schicchi, a. Scrugli, e. Sgarbi, S. Sgorbati, c.
Siniscalco, a. Spada, v. Spadaro, G. Spampinato, p.
tomei, a. troia, m. urbani, r. p. Wagensommer.
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1) Comunicazioni
Il presidente apre l’assemblea dei Soci ringraziando i
colleghi per l’organizzazione del congresso in corso
che ha presentato moltissime relazioni di grande
interesse scientifico e ha permesso il più ampio con-
fronto su temi innovativi della botanica. 

2) Relazione annuale 2010
Il presidente illustra la relazione annuale delle attività
svolte nell’ambito della Società dal settembre 2009 al
momento attuale, che viene distribuita ai Soci. In par-
ticolare vengono approfonditi i seguenti punti: situa-
zione generale della Società, situazione patrimoniale,
attività sociali, periodici, fondazione per la flora Italia-
na e flora critica d’Italia, attività sociali per il 2011.
Il presidente ribadisce che la Società vuole fortemen-
te incentivare all’iscrizione i giovani e gli appassiona-
ti e che per questo motivo sono state apportate modi-
fiche al regolamento ed allo Statuto. ricorda che su
questo punto c’è stata ampia discussione in seno al
collegio consultivo del 26 agosto, seguita da varie
proposte di incentivazione all’iscrizione anche in
sede di congresso nazionale.

3) Programma attività 2011
le Sezioni regionali e i Gruppi di interesse prepare-
ranno il programma delle attività per il 2011.

4) Attività editoriale
viene riassunta la situazione editoriale di plant
Biosystems e dell’Informatore Botanico Italiano. Su
quest’ultimo il presidente sottolinea che si è deciso di
chiedere ai Soci se desiderano ricevere l’Informatore
in formato digitale o cartaceo.

5) 53a Escursione sociale 
Il presidente offre la sua disponibilità ad organizzare
l’escursione nel parco dei nebrodi (cesarò, Bronte).
la proposta viene approvata.

6) 106° Congresso sociale 
Il presidente comunica che il 106° congresso 2011 si
svolgerà probabilmente a Genova.

7) “Premio Società Botanica Italiana” 2010
Il presidente annuncia che il premio per il Settore
BIo/01 è stato assegnato alla dott.ssa l. fattorini,
dell’università la Sapienza di roma, Dipartimento
di Biologia vegetale, tutor prof.ssa m.m. altamura
con la tesi di dottorato dal titolo “effect of
Jasmonate on adventitious rooting in planta and in
vitro” con il seguente giudizio:
“Nella sua tesi di dottorato la dott.ssa Laura Fattorini

ha studiato alcuni aspetti del controllo genico e ormo-
nale che sottendono il processo di rizogenesi avventizia,
attraverso indagini in vitro ed in planta. 
In particolare la dott.ssa L. Fattorini ha analizzato il
ruolo del metil giasmonato esogeno ed il cross-talk gia-
smonato/auxina, utilizzando, in un caso, strati cellula-
ri sottili internodali di tabacco e, nell’altro, la specie
modello Arabidopsis thaliana, su cui ha condotto inda-

gini comparate in vitro ed in planta. In entrambi i casi,
si è fatto ricorso a genotipi mutanti o linee transgeniche
caratterizzate da alterata capacità di rizogenesi avven-
tizia o alterata biosintesi/percezione di auxina e/o gia-
smonato. Ad approfondimento degli studi sul controllo
genetico della rizogenesi avventizia è stata, inoltre, stu-
diata l’espressione di specifici geni ad essa correlati.
Complessivamente i risultati conseguiti hanno eviden-
ziato come giasmonato ed auxina controllino in sinergia
il processo di rizogenesi avventizia 
Il tema di ricerca affrontato appare, pertanto, di rile-
vante interesse per il settore scientifico di pertinenza
(BIO/01) sia per quanto attiene la ricerca di base,
affrontando un ambito di conoscenze ancora largamen-
te inesplorato, che per le evidenti ricadute sul piano
applicativo e biotecnologico, correlate alla propagazione
vegetativa delle piante.
Nel lavoro sperimentale, impostato con rigore metodolo-
gico e portato avanti attraverso un approccio integrato
ed interdisciplinare, sono state usate con successo svaria-
te tecniche (coltura in vitro, tecniche cito-istologiche,
molecolari e chimico-analitiche) attraverso proficue
interazioni con svariati gruppi di ricerca nazionali ed
internazionali. 
La stesura della tesi, in lingua inglese, risulta lineare ed
incisiva e si avvale di un’aggiornata disamina della let-
teratura scientifica esistente, criticamente analizzata ed
efficacemente riversata nel lavoro svolto. 
I risultati ottenuti forniscono un contributo originale ed
innovativo alla conoscenza nel campo di interesse e sono
stati in parte già oggetto di pubblicazione su rivista
scientifica internazionale ad elevato impact.”

8) Varie ed eventuali
Il presidente distribuisce le medaglie ai Soci presenti,
iscritti da 50 e da 25 anni alla Società.
l’assemblea si conclude alle ore 18.30.

relaZIone relatIva al perIoDo SettemBre 2009
– SettemBre 2010

questa relazione è stata approvata all’unanimità dal
consiglio Direttivo riunito a milano il 25 agosto

2010

SItuaZIone Generale Della SocIetà

alla data del 26 agosto i Soci iscritti risultano essere
1411, con 34 nuovi Soci ordinari, 3 Soci Studenti e
2 Soci collettivi accettati; ci sono state 20 dimissio-
ni e sono deceduti 3 Soci.
Il consiglio Direttivo si è riunito a firenze il 5
novembre 2009, il 10 febbraio, il 23 aprile e il 10
giugno 2010; a roma il 18 dicembre 2009 e a
milano, in occasione del 105° congresso S.B.I., il 25
agosto 2010. Il collegio consultivo si è riunito il 26
agosto 2010. l’assemblea dei Soci si è riunita il 17
settembre 2009, in occasione del 104° congresso di
campobasso, il 23 aprile 2010 alle 11 in seduta ordi-
naria, per l’approvazione dei bilanci e, alle 12, in
seduta straordinaria, per una modifica di Statuto.
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SItuaZIone patrImonIale

la Società Botanica Italiana, come risulta dalla situa-
zione patrimoniale e finanziaria, continua a mostrare
grande solidità: una politica attenta dei costi, la scel-
ta azzeccata della sottoscrizione di fondi riservati alle
onlus e l’attività delle convenzioni, portano grande
beneficio alla Società. per questo motivo, come sta-
bilito dal consiglio Direttivo ed approvato
dall’assemblea dei Soci il 23 aprile 2010, per il 2010
sono stati stanziati i primi 50.000,00 € per la realiz-
zazione della flora critica d’Italia; di questi,
15.000,00 € andranno alla fondazione per la flora
Italiana, 20.000,00 € per un cofinanziamento di un
assegno di ricerca biennale presso l’università di
firenze e 18.300,00 € per un contratto biennale di
ricerca all’università di palermo. nel 2011 si provve-
derà all’erogazione di altri 50.000,00 €, così come
previsto dal consiglio Direttivo.
a seguito della decisione assunta dal c.D. per il recu-
pero delle quote di Soci morosi da numerosi anni, è
stata inviata a suo tempo una lettera del presidente
che offriva alcune possibilità per la loro riammissio-
ne: fino ad oggi, dei 300 Soci morosi, 54 hanno sot-
toscritto il loro impegno, introitando alla Società 
€ 4.320,00.
qualche riflessione infine sulle recenti impennate di
spesa soprattutto per i costi di spedizione
dell’Informatore Botanico Italiano: da un recente
provvedimento di legge (aprile 2010) le agevolazioni
per le onlus sono decadute e per questo motivo l’ul-
tima spedizione è costata circa € 2.500 contro i 200-
400 (a seconda del peso del volume della rivista) di
prima.

attIvItà SocIalI

la Società ha cercato, in accordo con i suoi compiti
istituzionali e in continuità con le attività degli anni
passati, di incentivare con numerose iniziative in
sede nazionale, regionale e locale, la diffusione delle
conoscenze e della cultura botanica e le collaborazio-
ni tra i Soci, e con enti e persone esterne alla Società.
Si è potenziato ancora, rispetto agli anni passati, l’uso
del sito, inserendo moltissimi avvisi relativi a confe-
renze, mostre, pubblicazioni di volumi e altre attivi-
tà relative alla botanica.
Il 104° congresso nazionale, che si è svolto a
campobasso, ha visto un’ampia partecipazione di
Soci ed è stato dedicato alla conoscenza e alla con-
servazione della biodiversità. Sei i Simposi: “piante e
cultura”, “le nuove frontiere della lichenologia”,
“Strategia globale per la conservazione delle piante”,
“verso una flora critica d’Italia”, “nuovi approcci di
indagine per le Scienze Botaniche”e “Stato delle
conoscenze e metodologie di indagine per la rico-
struzione della storia della vegetazione italiana”; una
Tavola rotonda: “conservazione della natura e
Sviluppo economico: due strategie a confronto”.
Infine, l’escursione post congresso con visita di alcu-
ne formazioni forestali della riserva naturale e con-
clusione al Giardino botanico di capracotta.

l’escursione sociale del 2010 è stata effettuata in
turchia, in concomitanza delle escursioni post con-
gresso dell’optIma, il 27 e 28 marzo 2010 con par-
tenza da antalya (turchia centro-meridionale). In
totale hanno aderito circa 30 soci, 2/3 dei quali ha
partecipato anche al meeting di optIma che ha
avuto inizio il 22 marzo. Il primo giorno sono stati
visitati il parco nazionale di termessos a circa 1100
m s.l.m. che ospita aspetti di vegetazione di macchia
e gariga dominati da Arbutus andrachne, Fontenesia
phillyreoides e Pistacia terebinthus subsp. palaestina,
vegetazione forestale con Juniperus excelsa, J. foetidis-
sima e Quercus infectoria e vegetazione casmofitica.
la vegetazione naturale e seminaturale si integra tra
le rovine della città di termessos con i suoi templi, i
cimiteri e il teatro. la seconda tappa è stata la foresta
elmali di ricerca sul cedro (Cedrus libani) nel distret-
to Kizlar Sivrisi a 1050-3070 m s.l.m., ad ovest di
antalya con vegetazione forestale e casmofitica di alta
montagna. Infine, nel tardo pomeriggio, si sono visi-
tate le rovine di phaselis, un’antica città liciana sul
mare, nella provincia di antalya, con vegetazione
mediterranea e di litorale sabbioso.
Il secondo giorno è stato dedicato alla visita al parco
nazionale Köprülü Kanyon, con soste al villaggio di
Selge, a 1000 m s.l.m., su un plateau circondato da
ripide pendici rocciose, e alle rive del fiume Köprü
che ospitano una ricca popolazione di Platanus orien-
talis. lungo la strada di ritorno, è stato visitato
l’alarahan caravanserai, un teatro costruito nel XIII
secolo poi riadattato come caravanserraglio e ancora
oggi perfettamente conservato.
per promuovere la conoscenza della botanica e la par-
tecipazione alle attività sociali si è deciso di rendere
meno onerosa l’iscrizione alla Società ad un numero
maggiore di persone rispetto a quanto fatto finora,
estendendo ai dottorandi, agli assegnasti e ai borsisti
la categoria di Socio ordinario studente; essi potran-
no iscriversi pagando una quota associativa ridotta.
con lo stesso intento si è istituita una nuova tipolo-
gia di Socio, il Socio affiliato, aperta a persone già
iscritte ad altre società o associazioni amatoriali e ad
ordini professionali.
Sono stati ulteriormente precisati i compiti della
commissione per la promozione della didattica della
botanica, che ha lo scopo di facilitare le collaborazio-
ni tra Soci ed enti pubblici o privati che svolgono
attività didattiche. fanno parte della commissione i
Soci l. Gratani di roma “la Sapienza” (presidente),
a. Gambini di milano “Bicocca”, m. mariotti lippi
dell’ateneo fiorentino e S. mazzuca dell’università
della calabria.
è stata istituita la commissione per la certificazione
delle collezioni vegetali specializzate, che avrà il com-
pito di certificare collezioni di grande pregio botani-
co, in uniformità a quanto viene già da anni effet-
tuato ad opera di Società Botaniche di altri paesi
europei, come la francia, l’Inghilterra e la Germania.
la commissione è composta dai Soci G. moggi
(presidente), m. padula, p. pavone e p. Grossoni.
le attività dei Gruppi e delle Sezioni regionali si



Atti e resoconti sociali 235

sono svolte regolarmente secondo il calendario pro-
grammato all’inizio dell’anno, così come riferito dai
coordinatori e dai presidenti. è stato ricostituito,
come richiesto da alcuni Soci di firenze, il Gruppo
per la Botanica tropicale che come coordinatore ha
eletto il dott. a. papini della sede fiorentina.

perIoDIcI SocIalI

Plant Biosystems
la nostra rivista nel 2009 ha raggiunto buoni risul-
tati confermando l’andamento già manifestato negli
ultimi anni. l’Impact factor (Journal citation
reports) assegnato a giugno dalla thomson reuters
è 0,744.
numerosi sono i fattori che hanno determinato l’at-
tuale risultato. tra i più importanti vanno ricordati il
forte incremento nel numero di contributi giunti alla
rivista (161 contributi inviati alla rivista nel 2009 e
103 contributi giunti fino a giugno 2010), sostenuto
a tutti i livelli editoriali: e-i-c, associated editor,
editorial Board, t&f team. la rivista ha infatti
aumentato sia il numero dei fascicoli, passato da 3 a
4 per anno, che il numero delle pagine totali a dis-
posizione, concordate con l’editore inglese in 960
pagine per volume. tale incremento ha permesso di
portare a 80 il numero di contributi pubblicati nel
2009 e a 53 quelli presenti nei primi 2 fascicoli del
2010.
ulteriore effetto positivo per l’andamento della rivi-
sta è derivato dall’Online Manuscript Submission,
procedura attiva da marzo 2010, che ha permesso di
contrarre i tempi di accettazione dei lavori (riducen-
do a 180 giorni il tempo medio necessario per l’invio
degli articoli alla t&f) e soprattutto migliorando la
procedura di sollecito nei confronti dei referees, nodo
cruciale del nostro processo valutativo.
la provenienza dei lavori inviati alla rivista nel 2009
risulta così articolata: 48 sottoposti da autori italiani,
48 da autori europei (con dominanza dell’area medi-
terranea), 61 da autori asiatici (la maggior parte da
India e cina), i rimanenti da autori americani e
australiani. per il 2010 l’andamento generale risulta
confermato con l’unica eccezione, percentualmente
consistente, dei lavori degli autori africani (10 lavori
inviati).

Informatore Botanico Italiano
l’attività editoriale prosegue regolarmente e viene
rispettata la periodicità di pubblicazione. Dal set-
tembre 2009 ad agosto 2010 sono usciti due fascico-
li dell’Informatore per un totale di 636 pagine.
l’invito rivolto ai Soci di contribuire a diversificare i
contenuti dell’Informatore è stato accolto positiva-
mente ed il numero 42(1) (gennaio-giugno 2010) –
già distribuito – è stato chiuso con un numero com-
plessivo di pagine doppio rispetto ai numeri prece-
denti. ciò anche grazie all’introduzione
nell’Informatore di nuove rubriche quali “recensio-
ni”, “attualità e discussione” e “notulae cryptoga-
micae”. nel periodo dal settembre 2009 ad oggi sono
arrivati in redazione 28 lavori; di questi ne sono già

stati accettati 20, rifiutati 3, e 5 sono ancora in fase
di revisione.

fonDaZIone per la flora ItalIana e flora crItI-
ca D’ItalIa

la fondazione, ancora in attesa di essere riconosciu-
ta come onlus, ha avviato il programma di pubbli-
cazione dei primi 2 volumi dei 20 previsti dal pro-
getto per la Flora critica d’Italia. Il consiglio
Direttivo, su proposta della fondazione Internazio-
nale pro Herbario mediterraneo di palermo, rivolta sia
alla Società che alla fondazione per la flora italiana,
ha deliberato di cofinanziare un contratto biennale di
ricercatore nel settore BIo/02 al Dipartimento di
Scienze botaniche di palermo che si è impegnato a
curare la preparazione del volume sulle pteridofite
sotto il coordinamento del prof. W. Greuter, in atto
operante presso l’erbario di palermo. Ha, altresì.
deliberato di finanziare un assegno di ricerca bienna-
le alla Sezione Botanica del museo di Storia naturale
dell’università di firenze, con l’obiettivo di far lavo-
rare l’assegnista alla preparazione di un secondo volu-
me della flora critica d’Italia, sotto il coordinamento
del prof. e. nardi.
Il presidente della fondazione, prof. c. Blasi, con
l’aiuto degli altri componenti del consiglio di
amministrazione (D. chiatante, B. corrias, G.
cristofolini, e f.m. raimondo) è in atto impegnato
nella ricerca di risorse per potenziare il patrimonio
della fondazione e finanziare lo sviluppo del prima-
rio progetto editoriale della stessa.

prIncIpalI attIvItà SocIalI 2011
106° Congresso
In atto esiste una disponibilità della sede di Genova
che dovrà essere confermata.

Escursione sociale
l’escursione si terrà nel parco dei nebrodi (cesarò,
Bronte) organizzata dal presidente della SBI.

Sezioni Regionali
le attività delle Sezioni proseguiranno secondo i pro-
grammi autonomamente definiti dai rispettivi
consigli Direttivi e, per quanto riguarda alcune negli
ultimi anni poco attive, ritorneranno ad essere mag-
giormente stimolate.

Gruppi di interesse
anche per quanto riguarda i Gruppi di interesse l’at-
tività proseguirà secondo i calendari in corso di defi-
nizione.
per quanto riguarda il Gruppo per la vegetazione, lo
stesso organizzerà uno Stage alle Isole eolie, nel
periodo maggio/giugno (a cura del prof.
Spampinato), sul tema della Direttiva Habitat e un
convegno nazionale sul tema della gestione e con-
servazione delle praterie secondarie in appennino.
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52a eScurSIone SocIale
antalya, 27 - 28 marzo 2010

l’escursione sociale del 2010 si è svolta in turchia, in
concomitanza delle escursioni post congresso
dell’optIma (organization for the phyto taxono-
mic Investigation of the mediterranean area), il 27 e
28 marzo 2010.
per entrambe le giornate si è partiti da antalya
(turchia centro meridionale) dove si è alloggiato. In
totale hanno aderito 30 partecipanti, sia botanici per
professione che amatori. venti soci S.B.I., approfit-
tando della quota ridotta loro riservata, hanno segui-
to anche il congresso dell’optIma che ha avuto ini-
zio il 22 marzo.
In totale sono stati percorsi più di 560 km, 435 il
primo e 125 il secondo giorno (fig. 1). le escursio-
ni sono state guidate dagli organizzatori locali, in
primo luogo il prof. tuna ekim che si è avvalso di
una folta schiera di giovani, entusiasti, collaboratori.

Il primo giorno è stato visitato il parco nazionale di
termessos che ospita aspetti di macchia-gariga domi-
nata da Arbutus andrachne, Fontenesia phillyreoides e
Pistacia terebinthus subsp. palaestina, vegetazione
forestale con Juniperus excelsa, J. foetidissima e
Quercus infectoria e vegetazione casmofitica con
Eryngium thorifolium, Phagnalon graecum e
Ptilostemon chamaepeuce. la vegetazione naturale e
seminaturale si integra tra le rovine della città di
termessos che, fondata intorno al 2000 a.c., visse il
suo splendore nel 200-300 a.c. e gradualmente perse
la sua importanza verso la metà del vI secolo d.c.
(ÇelGIn, 1994). la città con i suoi templi, i cimite-
ri e il teatro è situata a circa 1100 m s.l.m. sui ripidi
pendii ed è raggiungibile solo attraverso stretti sen-
tieri. la seconda tappa è stata la foresta elmalı (fig.
2), rinomata come area di ricerca sul cedro del
libano (Cedrus libani), è una zona protetta dal 1970,

nel distretto Kızlar Sivrisi, ad ovest di antalya, a
1050-3070 m s.l.m. Si tratta di una delle ultime fore-
ste produttive di cedro, prossima alla sua crescita
ottimale, che è stata data in affitto per dieci anni ai
commercianti di legname nel 1935. Durante quegli
anni, sono stati tagliati gli alberi migliori, lasciando
in piedi gli individui cariati o con il fusto non dritto.
(parlaKDağ, 1975). negli anni si sono susseguiti
incendi boschivi, infestazioni di insetti e funghi che,
insieme alla tradizionale vita nomade e all’allevamen-
to caprino, hanno seriamente danneggiato gli ecosi-
stemi adatti al cedro. oltre alla vegetazione forestale
sono stati ammirati aspetti di vegetazione casmofiti-
ca (con Acantholimon ulicinum, Aethionema cane-
scens) e steppica di alta motagna (con Astragalus
angustifolius, Morina persica, Marrubium bourgaei)
(DenIZ, ve SümBül, 2004). ultima tappa della gior-
nata sono state, nel tardo pomeriggio, le rovine di
phaselis, un’antica città liciana sul mare, fondata nel
700 a. c. nella provincia di antalya con aspetti vege-
tazione di macchia mediterranea e delle sabbie.
Il secondo giorno è stato dedicato al parco nazionale
Köprülü Kanyon, con una visita al villaggio di Selge
a 1000 m s.l.m. su un plateau carbonatico circonda-
to da ripide pendici rocciose (fig. 3) e le rive del
fiume Köprü che ospitano una lussureggiante popo-
lazione di Platanus orientalis. Il parco presenta habi-
tat molto diversificati:

fig. 1
percorso delle escursioni. Sulla sinistra, grigio scuro, il per-
corso del primo giorno; sulla destra, puntinato di bianco,
quello del secondo. I rilievi sono stati effettuati dal dott.
Saverino costalonga.

fig. 2
annoso esemplare di cedro del libano nella foresta
di elmalı.
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1) aree ruderali alle quote più basse, le più danneg-
giate dal turismo, che includono aree residenziali e
siti culturali. a seguito della distruzione della vegeta-
zione naturale in questi ecosistemi dominano le
piante cosmopolite e ruderali. 
2) rive del fiume: a partire da circa 110 metri da
Beşkonak fino alle pendici della montagna
Bozburun. queste aree rocciose scoscese ospitano
formazioni arbustive dominate da Salix sp. pl. e
Platanus orientalis.
3) foreste: con aspetti di vegetazione degradata a
Cedrus libani a sud del villaggio di altınkaya (Zerk),
dei fiumi Bağlıova, Degirmen, Kocadere e nei din-
torni. altri taxa forestali sono Abies cilicica subsp.
isaurica e Castanea sativa.
4) aspetti di vegetazione di alta montagna: nella
fascia subalpina e nelle ripide pendici rocciose. Si
tratta di aree ad alta diversità vegetale. le zone di
vegetazione subalpina consistono di bassi arbusti spi-
nosi formanti cuscini e sparse conifere.
nelle regioni superiori prevalgono generi quali
Astragalus, Bromus, Festuca, Onobrychis, Draba, timo,
Daphne, Polygonum, Arabis, ecc. alle quote più ele-
vate prevalgono le casmofite.
questi ambienti, poco accessibili all’uomo, si sono
conservati in modo migliore rispetto a quelli delle
altre fasce di vegetazione. 
lungo la strada del ritorno, è stato visitato l’alarahan
caravanserai nei pressi di aspendos (fig. 4), un tea-
tro costruito nel XIII secolo, poi riadattato come
caravanserraglio e ancora oggi perfettamente conser-
vato. qui sono stati osservati aspetti di vegetazione
ruderale.
I partecipanti hanno mostrato vivo interesse e, mal-
grado i costi più elevati dovuti alla trasferta, hanno
espresso il desiderio che, ad intervalli regolari, si pos-
sano effettuare escursioni della Società anche al di
fuori del territorio italiano.

letteratura cItata
ÇelGIn a.v., 1994 – Termessos ve çevresinde Nekropol ve
Epigrofya Araştırmaları. Anadolu araştırmaları. İstanbul.
üniversitesi edebiyat fakültesi yayını: 153-155.
DenIZ I.G., ve SümBül H., 2004 – Flora of Elmalı Cedar
research Forest. turkish Journal of Botany, 28(6): 529-555.
parlaKDağ S., 1975 – Description and Brief Hıstory of
Çiğlikara Forest. field Guide, Iufro congress for
Sylviculture: 84-91.

[a cura di G. DomIna]

105° conGreSSo Della SocIetà BotanIca
ItalIana

milano, 25 - 28 agosto 2010

Il 105° congresso della Società Botanica Italiana si è
svolto presso l’aula magna dell’università degli
Studi di milano dal 25 al 28 agosto 2010. Il
congresso è stato organizzato congiuntamente dai
gruppi botanici delle due università milanesi:
università Bicocca e università degli Studi di
milano. al congresso hanno partecipato 165 perso-
ne. Il programma, molto intenso, è stato articolato in
6 Simposi, ciascuno con una o due relazioni ad invi-
to e una serie di comunicazioni tematiche scelte sulla
base dei riassunti pervenuti.
Il congresso si è aperto mercoledì 25 agosto con un
breve discorso di benvenuto dei proff. l. colombo e
S. Sgorbati, rispettivamente dell’università degli
Studi di milano e dell’università di Bicocca, cui è
seguita una breve introduzione del prof. f.m.
raimondo, presidente della Società Botanica
Italiana. 
Il primo Simposio, dedicato alla Biodiversità, preve-
deva due relazioni principali di Hans cornelissen

fig. 3
vegetazione seminaturale nei dintorni di Selge con
Arbutus andrachne, Euphorbia caracias subsp. wulfe-
nii e Cupressus sempervirens.

fig. 4
foto di gruppo all’interno del teatro dell’alarahan
caravanserai di aspendos.
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(nl) e di Bartrand de montmollin (cH) e 5 relazio-
ni brevi scelte sulla base dei riassunti pervenuti.
Inoltre, dopo la pausa caffe è stato organizzato un
omaggio al prof. S. pignatti, presente al congresso.
nel pomeriggio si è svolto il secondo Simposio inti-
tolato Evo-Devo, cominciato con la presentazione del
prof. Gunter thiessen (D) a cui sono seguite alcune
brevi relazioni.
Dopo una prima sessione poster, cominciata alle
17.00, è stato offerto l’aperitivo all’acquario di
milano.
la sessione poster è stata suddivisa in due giornate ed
è stata un importante momento di aggregazione e
confronto tra i ricercatori che operano nelle varie
branche della botanica in Italia e all’estero
Il secondo giorno, il III e il Iv Simposio sono stati
dedicati rispettivamente alla Biologia Riproduttiva e
alla Speciazione ed Evoluzione. Hanno aperto il III
Simposio, le comunicazioni di chris Wilcock (uK) e
manfred ayasse, university of ulm (D) cui sono
seguite tre brevi comunicazioni mentre michael
arnold (uSa) e elena conti (cH) hanno introdot-
to il Iv Simposio completato da tre comunicazioni
scelte sulla base dei riassunti pervenuti.
nel pomeriggio si è tenuta l’assemblea dei Soci della
Società. 
la mattinata del terzo giorno è stata dedicata al v
Simposio intitolato Conservazione, Recuperi e
Reintroduzioni, aperto dalle relazioni di Kingsley
Dixon (australia) e di melanie Bilz (uK), seguite da
sei brevi relazioni scelte sulla base dei riassunti perve-
nuti.
Infine nel pomeriggio il congresso si è concluso con
il vI Simposio dedicato a Piante e Società. questo
Simposio è iniziato con la presentazione di tiziana
ulian, Kew Gardens (uK) a cui sono seguite 5 rela-
zioni brevi.
prima della chiusura del congresso la prof. a.
Gambini ha presentato una relazione dal titolo
“educazione e Scuola”.
a conclusione, il prof. f.m. raimondo, ha espresso
vivo apprezzamento per i lavori svolti durante il 105°
congresso nazionale della Società Botanica Italiana e
ha ringraziato gli organizzatori per l’impegno profu-
so. Ha, quindi, chiuso i lavori dando appuntamento
per il 2011 al 106° congresso che si svolgerà a
Genova.
In serata i congressisti, dopo aver ascoltato il concer-
to di musica classica, tenutosi in aula magna, hanno
partecipato alla cena sociale organizzata nei cortili
del rettorato dell’università degli Studi di milano. 
Sabato 29 agosto si è svolta l’escursione post-con-
gresso organizzata dai proff. c. andreis e m.
caccianiga a macugnaga (vB). l’escursione ha per-
messo di far apprezzare ai congressisti le particolari-
tà naturalistiche, floristiche e paesaggistiche del terri-
torio alpino.

[a cura di l. colomBo]

SeZIonI reGIonalI

SeZIone aBruZZeSe-molISana

Attività non pervenuta

SeZIone emIlIano-romaGnola

Attività svolta nel 2010
l’attività della Sezione nel 2010 si è svolta come
segue:
5 febbraio 2010 - conferenza del dr. a.
aleSSanDrInI (Istituto per i Beni artistici culturali
e naturali dell’emilia romagna) sul tema: “novità (e
sorprese) nella flora dell’emilia romagna”.
la conferenza si è tenuta a Bologna, presso il
Dipartimento di Biologia evoluzionistica Sperimen-
tale in collaborazione con unione Bolognese natura-
listi e circolo Botanico.
4 marzo 2010 - conferenza del dr. m. coneDera
(Swiss federal Institute for forest, Snow and
landscape research, Sottostazione Sud delle alpi,
Bellinzona) sul tema: “I castagneti: storia ed ecolo-
gia”
la conferenza si è tenuta a ravenna, nell’aula magna
del centro InterDipartimentale di ricerca per le
Scienze ambientali dell’università di Bologna.
25 marzo 2010 - conferenza del dr. S. peSareSI
(università politecnica delle marche, ancona) sul
tema “rete natura 2000. l’esperienza della regione
marche”. la conferenza si è tenuta a ravenna,
nell’aula magna del centro InterDipartimentale di
ricerca per le Scienze ambientali dell’università di
Bologna.
28 maggio 2010 - escursione nel parco regionale del
corno alle Scale. 
30 settembre 2010 - riunione annuale dei Soci della
Sezione, con programmazione dell’attività 2011.

SeZIone frIulano - GIulIana

Attività non pervenuta

SeZIone laZIale “GIulIano monteluccI”

Attività svolta nel 2010
nel corso del 2010 è stato svolto il seguente ciclo di
Seminari:
15 febbraio - v. vomero. Per raccontare la Natura;
29 marzo - f. Bruno. La mia Botanica;
17 maggio - m. IBerIte. Le macrofite e la valutazio-
ne della qualità delle acque.
Il 9 maggio si è svolta un’interessante escursione
sociale ai monti ernici, ambito di interesse floristico
e vegetazionale, alla quale hanno partecipato nume-
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rosi Soci.
In occasione del 60° anniversario della costituzione
della Sezione laziale è stato organizzato il convegno
“conoscenze botaniche del lazio dal 1950 al 2010:
stato dell’arte”.
Il convegno si è tenuto a roma presso il
Dipartimento di Biologia ambientale della Sapienza
ed ha avuto un’ampia partecipazione di rappresen-
tanti dei quattro atenei del lazio. è emerso un qua-
dro di grande interesse riguardante le conoscenze
acquisite negli ultimi sessanta anni dagli studiosi che
hanno svolto e svolgono la loro attività scientifica nel
lazio. Sono state ricordate le figure altamente rap-
presentative dei proff. anzalone e montelucci, fon-
datori della Sezione laziale, unanimemente ricono-
sciuti come i maggiori conoscitori della flora e della
vegetazione della regione. una nota a parte per due
eminenti Soci che hanno festeggiato quest’anno il
loro 80° compleanno: la dott.ssa e.lattanzi ed il
prof. S. pignatti.

SeZIone lIGure

Attività non pervenuta

SeZIone lomBarDa

Attività non pervenuta

SeZIone pIemonte e valle D’aoSta

Attività non pervenuta

SeZIone puGlIeSe

Attività svolta nel 2010
nel 2010 la Sezione pugliese ha svolto le seguenti
attività:
1) riunione scientifica presso l’ateneo di lecce il 29
gennaio del 2010. alla riunione ha partecipato la
gran parte dei Soci della Sezione, presentando 17
relazioni sulle ricerche svolte. Gli interventi hanno
riguardato svariati campi delle scienze botaniche,
dalla fisologia all’ecologia vegetale, dalla biologia cel-
lulare e molecolare alla corologia, dalla algologia alla
pteridologia, dal paesaggio vegetale ai problemi di
conservazione degli habitat prioritari.
2) escursione sociale a martina franca dal 21 al 23
maggio 2010. l’escursione ha visto la partecipazione
di più di 40 Soci e si è incentrata sulla visita e l’os-
servazione del Bosco delle pianelle.
3) preparazione dei riassunti della riunione scientifi-
ca da pubblicarsi sull’Informatore Botanico. 
nel corso del 2010 ci sono stati vari appuntamenti in
collaborazione con altre società scientifiche, fra cui il

centro euromediterraneo di cultura Biofila,
l’accademia pugliese delle Scienze e l’accademia dei
Georgofili, sezione Sud-est, sul tema del Giardino.
In particolare ricordiamo i seguenti appuntamenti:
lecce, 22 gennaio 2010: convegno sul tema “orti
Botanici e Biblioteche Italiane”.
Bari, 1 luglio 2010: convegno “Giardini d’arte:
Invito alla conoscenza”.
Bari, 26 maggio 2010: convegno: “per la diffusione
della cultura del Giardino... siamo verdi foglie sull’al-
bero della vita…”
la cutura, lecce, 26 luglio 2010: Incontro: “t’eS-
Sere in concerto” biodiversità & “bioattività”.
Sammichele di Bari, 29 settembre 2010: conferi-
mento di attestato di merito alla prof. p. Bianco per
la sua lunga attività di didattica e ricerca.
Bari, 25 novembre 2010: presentazione del volume
di v. cazzato e a. mantovano “I Giardini di
puglia, paesaggi storici fra natura e artificio, fra
utile e diletto.

SeZIone SarDa

Attività svolta nel 2010
Durante il corso del 2010 la Sezione Sarda della
Società Botanica Italiana ha organizzato e promosso
numerose conferenze, convegni e workshop.
Di seguito vengono sinteticamente esposte le singole
attività realizzate.

1) Conferenze (Cagliari e Sassari)
In totale sono state tenute 6 conferenze che hanno
avuto il denominatore comune di dare voce a diver-
se realtà di appassionati, cultori della materia e pro-
fessionisti nell’ambito della botanica e di mettere in
contatto queste professionalità con il mondo accade-
mico e, soprattutto, il mondo studentesco. 
le conferenze hanno avuto un notevole successo di
pubblico ed in generale hanno portato interessanti
contributi alla conoscenza a volte scientifica a volte
più tecnica, in ambiti veramente diversi tra loro.
Di seguito si ricordano i relatori e le conferenze tenu-
tesi tra Sassari e cagliari:
Giovedì 18 marzo 2010 - cagliari: La flora del com-
parto delle saline del Parco Naturale Regionale del
Molentargius - Saline a cura di G. De martIS.
Giovedì 25 marzo 2010 - Sassari: La flora del monte
Limbara e del lago Coghinas a cura di G. calvIa.
Giovedì 6 maggio 2010 - Sassari: Esperienze amato-
riali di coltivazione delle piante grasse a cura di n.
canalIS, associazione cactus & co.
Giovedì 13 maggio 2010 - cagliari: L’arte della cero-
plastica nei musei naturalistici a cura di c. DelunaS.
Giovedì 14 ottobre 2010 - Sassari: Funghi della
Sardegna e gli ambienti micologici a cura di r.
BrotZu, Gruppo micologico nuorese.
Giovedì 11 novembre 2010 - cagliari: Centro! Un
Centro di Educazione e Documentazione Ambientale:
come la passione per l’ambiente può diventare un’oppor-
tunità di lavoro a cura di a. manca.
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2) Escursione Sociale
nei giorni 4 e 5 giugno 2010 si è svolta l’escursione
sociale con base a laconi: Flora, Vegetazione e Habitat
dei Calcari del Sarcidano. l’escursione ha visto la par-
tecipazione di circa una ventina di Soci, con diversi
accompagnatori. l’escursione si è svolta al parco di
laconi, garighe di S. Sofia e stazione di Juniperus
communis D’Isca de Sa mela. la presentazione scien-
tifica sullo stato delle conoscenze dei luoghi poi visi-
tati è stata curata dai Soci I. camarda, t. Scrugli e a.
cogoni.

3) Corso di Iconografia Botanica
anche quest’anno si è svolto il corso di Iconografia
Botanica, dall’ 11 al 15 ottobre 2010, presso la sede
del centro Interdipartimentale per la conservazione
e la valorizzazione della Biodiversità vegetale
dell’università di Sassari a Surigheddu. Si è raggiun-
to il numero massimo ammesso di partecipanti (15)
e per alcuni di loro (5) è stato possibile usufruire del-
l’accoglienza presso la foresteria del centro. con pia-
cere possiamo dire che l’entusiasmo, oltre che il
talento, dei partecipanti è stato notevole.
l’organizzazione è stata curata da I. camarda
(Direttore cvB) e m. urbani (presidente SBIss).
Hanno partecipato come docenti: p. v. arrigoni, I.
camarda, G. caneva, a. maury, m. urbani e f.
valsecchi. 
un ringraziamento particolare per l’organizzazione e
la logistica alla dott.ssa G. vacca, senza la quale l’al-
lestimento della foresteria semplicemente non sareb-
be stato possibile.
Infine, ancora con l’obbiettivo di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica riguardo le tematiche della conserva-
zione della biodiversità la Sezione ha partecipato, con
il contributo di numerosi Soci, alla conferenze, semi-
nari e giornate di studio riuniti sotto il titolo: Stato
attuale delle conoscenze della Biodiversità
(International Year for Biological Diversity, count
Down 2010) tenuto a Sassari, a cura del centro
Interdipartimentale per la conservazione e la
valorizzazione della Biodiversità vegetale
dell’università di Sassari, dal 8 ottobre al 20 novem-
bre 2010.
a tutte le iniziative hanno partecipato numerosi Soci
e simpatizzanti, molti studenti prevalentemente uni-
versitari, amministratori locali e cittadini interessati
alle tematiche proposte.

SeZIone SIcIlIana

Attività non pervenuta

SeZIone toScana

Attività svolta nel 2010
l’attività svolta dalla Sezione nel corso del 2010 ha
compreso:

escursione Sociale effettuata il 29 maggio presso i
monti della calvana di prato.
assemblea annuale e riunione scientifica effettuata il
17 Dicembre 2010 presso la Sala riunioni della sede
di Biologia vegetale (Dipartimento di Biologia
evoluzionistica dell’università di firenze); la riunio-
ne scientifica intitolata “Il piano regionale per la
conservazione della Biodiversità in toscana” è stata
incentrata in particolare sugli aspetti botanici del
piano.

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 2010
Il 22 ottobre 2010 gli aderenti al gruppo si sono
riuniti presso l’Hotel ariston molino di abano
terme (padova). erano presenti: accoroni Stefano,
alongi Giuseppina, andreoli carlo, Bastianini
mauro, Bernardi aubry fabrizio, Bruno laura,
cecere ester, cerino federica, congestri roberta,
cormaci mario, cozza radiana, curiel Daniele,
D’alelio Domenico, De Stefano mario, facca
chiara, falace anna lisa, furnari Giovanni,
Giordano mario, Godeas francesca, Gualtieri paolo,
marzocchi mara, micheli carla, moro Isabella,
pennesi chiara, perrone cesira, petrocelli antonella,
pistocchi rossella, quici luca alfonso, rascio
nicoletta, romagnoli tiziana, Sarno Diana, Sfriso
adriano, Socal Giorgio, totti cecilia, trevisan
renata. 
l’o.d.G. è stato il seguente:

Comunicazioni
Il coordinatore, prof. c. andreoli, informa che il
prossimo congresso della S.B.I. (106°) si terrà a
Genova dal 21 al 24 settembre 2011. l’appuntamen-
to è importante in quanto ci sarà il rinnovo di tutti i
Direttivi dei Gruppi 
Dal 5 al 9 settembre 2011 si terrà a rodi (Grecia) il
5° congresso europeo di algologia. anche questo è
un appuntamento importante che vedrà la partecipa-
zione di molti Soci del Gruppo.
Il coordinatore informa ancora che Diana Sarno
(SZn), cecilia totti (unIvpm) e mario Giordano



Atti e resoconti sociali 241

(unIvpm) sono stati nominati redattori associati di
cryptogamie-algologie.
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; che tutti i Soci
comunichino tempestivamente eventuali cambia-
menti di e-mail. 

Riunione Scientifica e Attività 2011
Dati gli impegni congressuali, per il 2011 è prevista
la sola riunione scientifica annuale che si terrà ad
ancona, ai primi di novembre, e sarà organizzata Da
totti cecilia e da Giordano mario.

Sito Web
Il coordinatore informa che la pagina Web del
Gruppo di algologia è stata riorganizzata. mancano,
però, le pubblicazioni di alcuni degli aderenti al
Gruppo. I presenti sono invitati ad aggiornare il sito
con le pubblicazioni 2010.

Federation of European Phycological Societies (FEPS)
Il prof. andreoli informa che devono essere rieletti i
rappresentanti del Direttivo fepS, dei diversi Stati
europei. Dopo discussione si delibera all’unanimità
di ricandidare la prof.ssa p. albertano.
Successivamente prende la parola la dott.ssa l.
Bruno che, in assenza della prof.ssa albertano, illu-
stra le recenti decisioni della fepS e dà notizie sul
prossimo congresso di rodi. 
non essendoci varie ed eventuali, la riunione si chiu-
de.

Gruppo per la BIoloGIa cellulare e
molecolare

Attività svolta nel 2010
nei giorni 16-18 Giugno 2010 si è tenuta a lecce,
presso l’Hotel president, la riunione scientifica
annuale organizzata dall’università del Salento. la
riunione è stata svolta congiuntamente al Gruppo
per le Biotecnologie e Differenziamento.
l’organizzazione scientifica è stata curata dai
Direttivi dei due Gruppi ed in sede locale dai proff.
G. Dalessandro e G. piro. le relazioni ad invito sono
state tenute dalla prof. f. BranDIZZI, michigan State
university (uSa) e dal prof. J. GIovannonI, cornell
university, Ithaca new Yok (uSa). Inoltre sono stati
presentati dai diversi membri dei gruppi n. 34 con-
tributi suddivisi in 6 sessioni: 1) metalli pesanti, 2)
Stress, 3) marcatori proteici, 4) organismi 5) Geni.
la riunione amministrativa si è tenuta il 16/06/10
alle ore 18.50 presieduta dal coordinatore prof. c.
forni. la riunione è stata aperta con un caloroso rin-
graziamento ai componenti del comitato organizza-
tivo per l’ottima riuscita del convegno. è stata indi-
cata la sede della prossima riunione Scientifica del
2011 che si terrà dal 15 al 17 giugno presso
l’università di roma “tor vergata”, il comitato orga-

nizzatore locale sarà costituito dalle proff. c. forni,
a. canini e p. albertano. la riunione sarà congiunta
con il gruppo per le Biotecnologie e il
Differenziamento.
Dal 26 al 28 luglio 2010 si è svolta ad ariano Irpino
(av) presso la sede della BIoGem la Summer
School “Challenges, methods and techniques in plant
genomic and transcriptomic. From theory to practice”
organizzata congiuntamente al Gruppo per le
Biotecnologie e il Differenziamento. responsabile ed
organizzatore locale è stato il prof. S. cozzolino dell’
università di napoli federico II. alla Summer
School hanno partecipato giovani ricercatori e stu-
denti di scuole di dottorato.

Gruppo per I BIorItmI veGetalI e fenoloGIa

Attività non pervenuta

Gruppo per la BIoSIStematIca veGetale

Attività non pervenuta

Gruppo per le BIotecnoloGIe e
DIfferenZIamento

Attività non pervenuta

Gruppo per le BotanIcHe applIcate

Attività non pervenuta

Gruppo per la BrIoloGIa

Attività svolta nel 2010
l’attività del gruppo per il 2010 è stata la seguente:
- In data 1 luglio 2010 si è svolta a potenza, presso
il Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologie
agro-forestali dell’università degli Studi della
Basilicata, la riunione scientifica sul tema “ linee di
ricerca nuove e classiche nella Briologia italiana”.
- elaborazione di schede secondo criteri Iucn
(2001) per la preparazione di una nuova lista rossa.

Gruppo per la conServaZIone Della natura

Attività non pervenuta

Gruppo per l’ecoloGIa

Attività non pervenuta
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Gruppo per la florIStIca

Attività svolta nel 2010
nei giorni 4-6 febbraio si è tenuto a pisa un semina-
rio per l’identificazione delle piante raccolte durante
l’escursione 2009 (riservato ai partecipanti che
comunicano l’elenco degli exsiccata raccolti durante
l’escursione). l’organizzazione è stata opera di
peruzzi e collaboratori.
nel periodo 24-27 giugno è stata effettuata, con l’or-
ganizzazione di conti e lattanzi, un’escursione
nell’appennino tra lazio e abruzzo. 
Il 22 e 23 ottobre si è tenuta a roma la riunione
scientifica annuale su “Gruppi critici della flora
d’Italia”, in collaborazione col Gruppo per la
Biosistematica vegetale.
Infine il 26 novembre, a milano, si è svolto il
convegno su “reintroduzione delle piante”, in colla-
borazione col Gruppo di conservazione della
natura.

Gruppo per la lIcHenoloGIa

Attività svolta nel 2010
maggio
24 - oasi di Burano (toscana) - “conto alla rovescia
2010: contributo all’implementazione delle categorie
e dei criteri Iucn (2001) per la redazione di nuove
liste rosse”. alla ricerca di Seirophora villosa (a cura di
S. munZI e l. paolI). 
Giugno
5 - canale monterano (vt) riserva naturale
monterano - escursione lichenologica (a cura di v.
GenoveSI).
agosto
25-28 - milano - Durante il congresso della Società
Botanica Italiana, gli aderenti al Gruppo hanno pre-
sentato quattro poster:
J. naScImBene, e. GuIDo, G. canIGlIa.
Popolamenti lichenici epifiti nei pioppeti artificiali del
Veneto.
J. naScImBene, l. marInI, p.l. nImIS. Comunità
licheni delle foreste alpine di abete rosso: confronto tra
boschi gestiti a scopi produttivi e boschi vetusti protetti.
J. naScImBene, m. pelleGrInI, p.l. nImIS. Le
comunità di licheni epifiti rispondono al disturbo degli
habitat forestali: un caso di studio della Riserva
Naturale “Abetina di Rosello”.
S. ravera, v. GenoveSI, S. rIZZuto, r. BeneSperI.
Implementazione delle categorie e dei criteri IUCN
(2001): criticità di Seirophora villosa (Ach.) Frödén
nel bacino mediterraneo.
e una comunicazione orale:
S.ravera. Contributo della Lichenologia italiana alla
conservazione della biodiversità.
Settembre
30 - pesche (IS) - riunione scientifica in concomi-
tanza con il convegno della Società lichenologica
Italiana (a cura di S. ravera).

Sono inoltre arrivate al coordinatore otto Notulae
Cryptogamicae delle quali due in corso di pubblica-
zione:
munZI S., ZucconI l., GaGlIarDI m., ravera S.,
2010. Notulae Cryptogamicae 2 (7-8). notula 8.
Schismatomma graphidioides (leight.) Zahlbr.
Informatore Botanico Italiano 42 (2): 576.
ravera S., BrunIaltI G., aZara c., BeneSperI r.,
2010. Notulae Cryptogamicae 2 (7-8). notula 7.
Lethariella intricata (moris) Krog. Informatore
Botanico Italiano 42 (2): 575-576.
tutte le attività sono organizzate in collaborazione
con la Società lichenologica Italiana.

Gruppo per la mIcoloGIa

Attività non pervenuta

Gruppo per GlI ortI BotanIcI e GIarDInI
StorIcI

Attività non pervenuta

Gruppo per la paleoBotanIca

Attività non pervenuta

Gruppo per la palInoloGIa

Attività non pervenuta

Gruppo per le pIante offIcInalI

Attività non pervenuta

Gruppo per la veGetaZIone

Attività svolta nel 2010
1) Stage annuale: lo Stage del Gruppo si è svolto
nell’albania meridionale nel periodo 3-10 luglio
2010. lo stage è stato organizzato dal dott. fabio
Ippolito e dal dott. pietro medagli dell’università del
Salento. allo stage hanno partecipato 31 ricercatori
provenienti da varie università italiane.
2) Organizzazione del Convegno nazionale: “Il contri-
buto della Scienza della vegetazione alla rete natura
2000: “le praterie secondarie degli habitat 6210,
62a0 e 6510: identificazione, gestione e monitorag-
gio”. Il convegno, organizzato dalla prof.ssa G.
Buffa dell’università di venezia, si è svolto a abbazia
di praglia (pD) nei giorni 27-28 ottobre 2010.




