
Verbale del Consiglio del I luglio 2013 della SBILO (Sezione Lombarda della 
Società Botanica Italiana) 
 
Il Consiglio della SBILO si è riunito per via telematica il I luglio 2013, dalle ore 
13.00 alle ore 16.30, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1)  escursione sociale SBILO 2013; 
2) escursione sul tema degli habitat (sensu direttiva Habitat) con la sezione 
Veneta (monte Baldo) 
3) Convegno Nazionale. La rinaturazione delle cave. Dal caso studio del bacino 
estrattivo del Botticino alle esperienze in Italia. Comune di Nuvolento (BS), 25 
ottobre 
4) "Funghi nel piatto", definizione date e supporto SBI-LO 
5) Varie ed eventuali 
 

1) Si valuta come impostare i criteri di partecipazione all’escursione sociale 
annuale. Poiché l’adesione dei soci è tradizionalmente discontinua e 
ridotta, si decide che sarà stabilito un numero minimo di partecipanti non 
facenti parte del Consiglio SBILO. 
Il consigliere Sergio Sgorbati, accompagnatore ufficiale dell’escursione di 
quest’anno in “Valle dello Scerscen, gruppo del Bernina, comunica inoltre 
che a causa di alcuni problemi personali non potrà garantire la propria 
presenza all’escursione, ma si rende disponibile a riproporla integrando 
all’escursione anche alcuni interventi a tema. 
Si valuta pertanto, per quest’anno, di sostituire l’escursione in programma 
con altra attività. 

2) Il presidente, a seguito di colloqui intercorsi con il presidente della 
Sezione Veneta, prof. Gabriella Buffa, vista la necessità di chiarire 
eventuali dubbi sull’interpretazione di alcuni habitat dell’All. I della 
Direttiva Habitat 92/43, propone di partecipare all’escursione sul monte 
Baldo, prevista dalla SBI-VE per mercoledì 24 luglio. Il consigliere Bruno 
Cerabolini sottolinea la necessità di coordinamento con la sezione veneta 
per la questione degli habitat, aggiungendo che sia sempre più importante 
lavorare sul confronto e l'integrazione scientifica tra enti operanti 
all'interno della stessa regione o con regioni limitrofe. 
Su accordo unanime del consiglio si decide quindi di programmare per i 
prossimi anni escursioni a tema in collaborazione con altre sezioni 
regionali della SBI o con altri gruppi di lavoro, focalizzando l’obiettivo 
dell’uscita su un tema scientifico comune, lasciando comunque spazio a 
iniziative divulgative da organizzare con le associazioni volontarie locali 
(ABB, FAB, GBM etc.).  

3) Il segretario riferendosi al convegno “la rinaturazione delle cave” 
comunica una variazione sede, precisando che il convegno, su esplicita 
richiesta degli organizzatori, si terrà a Botticino e non più al Museo di 
Scienze Naturali di Brescia. Egli aggiorna inoltre il consiglio sullo stato di 
avanzamento dell’organizzazione, sul numero di adesioni ricevute e sui 



contenuti delle comunicazioni. Propone, inoltre, in accordo con il 
presidente, di valutare se prevedere la stampa delle comunicazioni sotto 
forma di extended abstract da pubblicare sulla rivista del Museo di 
Scienze Naturali di Brescia. Il consiglio, dopo aver accolto gli 
aggiornamenti del segretario si impegna a pubblicizzare tale 
manifestazione e a individuare altri ricercatori che possano presentare 
contributi scientifici significativi e pertinenti il tema del convegno. 

4) Il consigliere Solveig Tosi aggiorna il consiglio sulle attività che si 
terranno a Pavia, presso l’Orto Botanico, il giorno di domenica 6 ottobre. 
Il programma della giornata, patrocinata dalla SBI-LO, prevede una 
sezione della 25a Mostra dei Funghi dedicata a “I funghi per il benessere e 
la gastronomia”. In tale attività è prevista una relazione della dr.ssa Elena 
Savino dal titolo " Funghi e Benessere" alle ore 11.30. Seguirà una 
degustazione organizzata dalla scuola per cuochi di Pavia: nuove specie 
fungine per il mercato verranno proposte in diverse ricette. Alle ore 16.00 
si terrà una relazione del gruppo micologico pavese su un argomento 
ecologico. Nei giorni seguenti la mostra rimarrà aperta disposizione delle 
scuole. Il segretario, in accordo con il consiglierei Tosi provvederà alla 
cura dei loghi da inserire nella locandina di tale attività. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere e avendo terminato la discussione dei 
vari punti in programma, la riunione è conclusa alle ore 16.30. 
 
 
Lunedì 1 luglio 2013 
 
    Il Presidente                   Il Segretario 
Stefano Armiraglio      Rodolfo Gentili  
 
 


