
Verbale del Consiglio del 17 settembre 2012 della SBILO (Sezione Lombarda 
della Società Botanica Italiana) 
 
Il Consiglio della SBILO si è riunito per via telematica il 17 settembre 2012, dalle 
ore 13.30 alle ore 14.30, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) attività 2012 in corso e nuove proposte; 
2) programmi per il 2013; 
3) varie e eventuali. 
 
1) Vengono discusse le attività in corso per il 2012. 

Viene proposto di proseguire con la collaborazione con ERSAF e Regione 
Lombardia nell’ambito delle attività di “Forestry Education”, visto il buon 
successo ottenuto nel luglio 2012 alla giornata dedicata all’inquadramento e 
gestione delle praterie alpine. Si decide pertanto di partecipare alla giornata 
dedicata alla “rinaturalizzazione delle foreste di pino nero”, prevista per l’11 
ottobre 2012, nel Parco Alto Garda Bresciano.  
Si decide inoltre di procedere all’aggiornamento delle pagine internet dedicate 
alla Sezione Lombarda, all’interno del portale della Società Botanica Italiana, 
secondo le modalità stabilite nella riunione precedente e ritenendone efficace 
il protocollo di diffusione delle informazioni. 

 
2)  Vengono discusse le proposte per il 2013. 

Su proposta di Gentili e Sgorbati vengono definiti i contenuti del convegno su 
cave carbonatiche e studio della dinamica delle vegetazione come strumento 
di rinaturalizzazione, che si terrà nella primavera del 2013, al Museo Civico di 
Scienze Naturali di Brescia, in collaborazione con la Provincia di Brescia. 
Su proposta di Caccianiga, Gentili e Sgorbati si decide di scegliere come tema 
dell’escursione 2013 l’ambiente periglaciale, mentre restano da definire al più 
presto località e data dell’escursione. 
Su proposta di Caccianiga si discute di partecipare attivamente alle 
celebrazioni del decennale della Rete degli Orti Botanici in Lombardia. La 
proposta viene ritenuta interessante dall’intero consiglio e Caccianiga, essendo 
membro del consiglio della rete stessa, si impegna a stabilire meglio i termini 
della partecipazione della SBI-LO a tale attività. 
Su proposta di Galasso si valuta la possibilità di organizzare una giornata di 
presentazione sulle novità editoriali lombarde in campo floristico-
vegetazionale, considerando come lavori possibili la flora delle province di 
Bergamo e Brescia, i tipi forestali della Lombardia e le Piante velenose della 
Flora Italiana. Galasso aggiunge anche che il Museo di Milano sarebbe 
disposto a ospitare tale manifestazione, previo accordo con gli enti che hanno 
contribuito alla redazione e stampa dei contributi scientifici in oggetto. 
Tosi propone di partecipare all’organizzazione della manifestazione “Funghi 
nel piatto con divagazioni scientifiche”, promossa dal laboratorio di Micologia 
dell’Università di Pavia. Tale manifestazione sarà realizzata presumibilmente 
nell’autunno 2013. 



Si stabilisce di partecipare a titolo di relatori alle manifestazioni culturali delle 
associazioni naturalistiche che collaborano con gli enti di ricerca e di 
conservazione alla diffusione della cultura scientifica e naturalistica. 
Cerabolini informa il consiglio della possibilità di un futuro coordinamento 
con la SISV nell’organizzazione di un convegno sulla vegetazione lombarda e 
si impegna a mantenere aggiornato il consiglio su un eventuale 
coinvolgimento diretto della Sezione stessa. 

 
3) Armiraglio comunica che la mostra “Foreste e Torbiere di Val Grigna” 

realizzata con significativi contributi dei consiglieri e soci SBI-LO, dopo 
l’esperienza del Museo di Scienze Naturali di Brescia sarà ospitata presso le 
terme di Darfo-Boario (BS) dal 24 settembre al 21 ottobre. Richiede inoltre il 
patrocinio da utilizzare nella redazione di un volume divulgativo edito dal 
Museo di Brescia sul riconoscimento di alberi e arbusti, a cui sarà allegato un 
CD interattivo. 
 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere e avendo terminato la discussione dei 
vari punti in programma, la riunione viene conclusa alle ore 14.30. 
 
 
Lunedì 17 settembre 2012 
 
    Il Presidente                   Il Segretario 
Stefano Armiraglio      Rodolfo Gentili  
 
 


