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SOCIETA’  BOTANICA  ITALIANA  onlus
Gruppo per la Floristica

Circolare 1/2005 3 gennaio 2005

Agli aderenti al Gruppo per la Floristica
Loro Sedi

Cari Soci,
Buon anno! Alla ripresa del lavoro dopo le feste, con questa circolare ecco le informazioni

necessarie per pianificare in tempo e attraverso le opportune collaborazioni le numerose e importanti
iniziative che la Società Botanica Italiana e in particolare il Gruppo per la Floristica vi propongono per
il corrente anno. Le nostre attività di censimento floristico avviate nel 2001 si stanno infatti
concludendo e già hanno prodotto importanti contributi scientifici per molti di noi ma è arrivato il
momento di fare un consuntivo a livello nazionale e in ambito SBI.

Il principale evento per il 2005 è certamente il 100° Congresso della SBI che si terrà a Roma
dal 20 al 23 settembre (il programma è già disponibile sul sito web della SBI).

E’ stato concordato con il Consiglio Direttivo di sopprimere per questo anno la consueta
riunione scientifica di novembre per consentire di concentrare tempo ed energie per una
partecipazione più attiva al Congresso e alla sessione "Posters"; l’escursione del gruppo si svolgerà
regolarmente. Ecco dunque i principali impegni per il 2005 e le relative scadenze.

Pubblicazione volumi per il Congresso 2005 -  1) Ad ognuno di noi è data la possibilità di descrivere
la propria ricerca per mezzo di un Poster e di un mini-lavoro che ne sintetizzi i contenuti, in
sostituzione del tradizionale riassunto. Con i mini-lavori che saranno riuniti in sezioni corrispondenti
ai Gruppi o per affinità scientifica, sarà realizzato un fascicolo dell’Informatore Botanico Italiano,
tutto in lingua italiana, da distribuire al Congresso. Fra i temi certamente più significativi per i mini-
lavori di floristica ricordo gli studi monografici di gruppi critici, la cartografia floristica, i contributi
alla conoscenza di flore locali o regionali, le banche dati floristiche, l’informatizzazione e
archiviazione dei dati, la diffusione e la consistenza del contingente di specie esotiche nelle flore
regionali ed altri. Informazioni dettagliate sulle modalità e sulle tappe per la pubblicazione dei mini-
lavori sono già state distribuite a tutti i Soci dalla segreteria della SBI e possono essere trovate sul sito
web della SBI, http://www.societabotanicaitaliana.it. La scadenza per la consegna dei testi definitivi
alla sottoscritta in qualità di Coordinatore del Gruppo di Floristica è tassativamente il 25 Febbraio.
Dopo quella data non potrò accettare ulteriori contributi. Il volume completo, predisposto dalla
segreteria della SBI con tutto il materiale, dovrà essere in tipografia entro e non oltre il 30 Giugno. Vi
sono tuttavia delle limitazioni: ogni socio potrà presentare un solo mini-lavoro come primo Autore;
coloro che hanno già presentato un mini-lavoro potranno risultare co-autori di altri mini-lavori; non
saranno inclusi nel fascicolo i mini-lavori dei quali il primo Autore, alla data del 1° Maggio non
risulti già iscritto al Congresso. Dunque, tenete a mente le scadenze! Sarà importante partecipare
numerosi.
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2) A seguito di quanto illustrato lo scorso novembre da C. Blasi, che con il Centro di Ricerca
interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio” ha patrocinato la riunione
scientifica di Roma, e del parere favorevole del Consiglio del Gruppo e di molti Soci, alcuni di voi
saranno impegnati anche nella realizzazione di un secondo volume curato dal nostro Gruppo di lavoro,
tutto in inglese, da distribuire al Congresso, sullo stato delle conoscenze floristiche in Italia. Sarà
coordinato dalla sottoscritta per la raccolta dei testi e la revisione linguistica e da C. Blasi per le ultime
fasi di composizione e stampa ed abbiamo già ottenuto un finanziamento per la stampa come
supplemento di una delle riviste della SBI. Esso raccoglierà principalmente i risultati del Progetto
CCNB-Flora, la bibliografia floristica (per regione) pubblicata dal 1950 ad oggi e i contributi sintetici
a carattere regionale presentati nel novembre scorso alla riunione su “Aggiornamento delle
conoscenze floristiche d’Italia”; questi – circa una decina – dovranno essere integrati con quelli delle
regioni mancanti e con tutte le carte dello stato delle conoscenze floristiche a livello regionale. I Soci
coinvolti in questa seconda pubblicazione hanno già ricevuto nei giorni scorsi o stanno per ricevere
una formale richiesta di collaborazione e informazioni dettagliate sulla pubblicazione dei dati
(circolare 1a/2005). La scadenza per la costituzione del gruppo con gli autori dei vari capitoli è fissata
per il 20 gennaio. Anche i 24 responsabili regionali del progetto CCNB-Flora saranno chiamati
un’ultima volta ad aggiornare in tempi brevissimi (entro il 20 gennaio) lo status di presenza e i dati
distributivi ancora incompleti di alcune specie e nei prossimi giorni riceveranno tutte le indicazioni
necessarie.
Appare chiara fin d’ora la necessità di rispettare alla lettera tutte le scadenze che porteranno alla
realizzazione dei due volumi ed in particolare del secondo, curato direttamente da noi. Perciò,  dovrete
sentirvi tutti coinvolti in prima persona nelle varie attività che sono, appunto, le principali attività del
nostro Gruppo per il 2005 e richiederanno una stretta collaborazione tra molti di noi. Fra breve
saranno resi noti a tutti i contenuti del volume, gli autori e responsabili dei capitoli, le tappe
fondamentali e le scadenze per ognuno dei partecipanti al progetto e, naturalmente, chi crede di poter
dare un contributo, potrà mettersi in contatto con i vari responsabili dei capitoli.
Nei prossimi mesi vedrà la luce il volume “An annotated checklist of the italian vascular flora” a cura
di F. Conti, G. Abbate, A. Alessandrini e C. Blasi, edito da Delfino Ed.; anch’esso verrà distribuito al
Congresso di Roma.

Censimento delle esotiche - Sta procedendo con successo, a cura di I. Camarda e coll. il “Censimento
della Flora Esotica d’Italia”. Grazie al contributo dei referenti regionali è stato possibile elaborare il
primo elenco delle 100 specie esotiche ritenute più significative a livello nazionale. Si tratta di neofite
naturalizzate in almeno una regione e, in molti casi di specie definibili come invasive (od invadenti) e
che possono determinare impatti negativi di vario tipo. Il lavoro successivo richiede le seguenti
attività: 1) Compilazione della tabella generale entro il 15 gennaio; 2) Compilazione delle Schede
Monografiche regionali per ogni specie esotica naturalizzata nel proprio territorio entro la stessa
scadenza; 3) pubblicazione di 100 schede monografiche nazionali che saranno redatte dai singoli
responsabili e revisionate dal comitato scientifico per garantire una generale uniformità delle schede.
Esse saranno pubblicate in un numero dedicato dell’Informatore Botanico o di Plant Biosystems entro
il 2005, possibilmente in occasione del Congresso della SBI. I partecipanti al progetto saranno
informati dal coordinatore del progetto.
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Notulae alla checklist – E’ in distribuzione la circolare 1b/2005 con un ampio riepilogo delle modalità
di pubblicazione delle segnalazioni floristiche nella nuova rubrica “Notulae alla checklist della flora
vascolare italiana”. Un primo contributo per il 2005 è già pronto con le notule di L. Delfini, F. Fiandri,
U. Lodesani, C. Santini, L. Peruzzi, D. Tomasi, F. Tosato, R. Masin, C. Tietto, E. Rossi Di Schio,  L.
Ghirelli,  G. De Fine, N. G. Passalacqua, A. Scoppola., F. Tassara, M. Iocchi., M. Iberite, G. Izzo, G.
Migliore., L. Minuto, G. Casazza che compariranno nel volume 37 (1)/2005 dell’Informatore
Botanico Italiano. Vi rammento le scadenze di presentazione delle notule per la loro pubblicazione nei
due fascicoli dell’anno: 28 febbraio e 31 agosto. Ancora per quest’anno raccogliamo le indicazioni di
segnalazioni floristiche pubblicate su altre riviste per l’omonima rubrica dell’Informatore..

Escursione - Abbiamo deciso di mantenere l’escursione primaverile del gruppo che quest’anno si
sposterà al Nord, nell’Appennino Ligure orientale e sarà organizzata da S. Peccenini (Genova) nel
periodo 1-4 giugno con l’intento di esplorazione luoghi poco conosciuti, ripercorrendo se possibile
itinerari di botanici del passato, alla ricerca di specie non più ritrovate da tempo. Per tempo sarà
inviata a tutti una successiva circolare con il programma di massima, le informazioni logistiche
necessarie e la scheda di iscrizione.

Contributo alla conoscenza della flora della Basilicata - Proseguiranno infine le attività di redazione e
pubblicazione dei contributi alla flora della Basilicata. Il primo lavoro è praticamente concluso e per
fine aprile al Centro Ricerche floristiche dell’Appennino (Barisciano) è previsto uno stage a cura di F.
Conti su “Studio di gruppi critici della flora lucana su materiale d’erbario” riservato ai partecipanti
alla seconda escursione in Basilicata del 2004 che intendono rendere noto l’elenco di exsiccata in loro
possesso. Anche in questo caso gli interessati riceveranno presto tutte le informazioni necessarie. Fin
d’ora siete invitati a concludere l’identificazione delle piante raccolte e redigere gli elenchi
preliminari.

E’ in stampa il vol. 36(2)/2004 dell’Informatore Botanico Italiano. Contiene fra l’altro gli Atti della
riunione scientifica del 2003 “Approcci floristici e biosistematici nella valutazione della criticità
tassonomica”. Vi ricordo che non saranno invece pubblicati gli Atti della riunione del 2004 poiché
verrà realizzato il volume sullo stato delle conoscenze floristiche d’Italia che accoglierà la maggior
parte dei contributi presentati in quella sede. Gli altri contributi potranno essere pubblicati
sull’Informatore come note scientifiche secondo l’iter già noto.

Vi ricordo infine che le votazioni per il rinnovo delle cariche nei Gruppi della SBI avverranno a Roma
il giorno 20 settembre mattina, prima dell’apertura dei lavori del Congresso. Dell’attuale Consiglio
(A. Scoppola – coordinatore, F. Conti – segretario, L. Bernardo, I. Camarda, S. Peccenini -
consiglieri) il coordinatore e il segretario sono al secondo mandato, essendo stati eletti il 22 settembre
del 1999.

Per il momento è tutto. Buon lavoro.

     Il segretario  Il coordinatore
Fabio Conti Anna Scoppola


