
Verbale del Consiglio del 7 novembre 2013 della SBI-LO (Sezione Lombarda 
della Società Botanica Italiana) 
 
 
Il Consiglio della SBI-LO si è riunito presso la sezione di Botanica del Dip. di 
Bioscienze dell’Università Statale degli Studi di Milano il 7 novembre 2013, 
dalle ore 11.30 alle ore 13.30, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) richiesta di collaborazione tra SBI-LO (SBI) e Centro Flora Autoctona - Parco 
Monte Barro per la conservazione del patrimonio floristico lombardo 
2) Richiesta di collaborazione al progetto nazionale di liste rosse della flora 
italiana  
3) Programma SBI-LO 2014 

 
 
 
 
1) il Centro Flora Autoctona – Parco del Monte Barro chiede alla sezione 
regionale della SBI di contribuire al progresso delle conoscenze floristiche 
della Regione Lombardia. Tale obiettivo servirà per incrementare le banche 
dati dell’”Osservatorio Regionale per la Biodiversità” recentemente istituito 
da Regione Lombardia con l’obiettivo di attivare, sviluppare e gestire reti di 
monitoraggio, ricerca e comunicazione che forniscano ai decisori e alla 
pubblica opinione le informazioni necessarie per operare sulla gestione della 
biodiversità (www.reti.regione.lombardia.it). 
Il Consiglio ritiene questa richiesta più che pertinente con i fini istitutivi della 
SBI e con i ruoli che questa attribuisce alle Sezioni Regionali. Per questo 
motivo decide di preparare un’informativa da diffondere a tutti i soci 
lombardi e di sottoporre alla SBI gli estremi di questa collaborazione per 
individuare le procedure idonee per formalizzare tale collaborazione 
 
2) Il prof. Graziano Rossi, coordinatore del progetto Liste Rosse della Flora 
Italiana MATTM/SBI, ha fatto richiesta alla SBILO di aderire a tale progetto. 
Il consiglio ritiene interessante la proposta e si riserva di chiedere 
informazioni al coordinatore scientifico (prof. Rossi) sul ruolo che la sezione 
regionale dovrà rivestire nell’ambito del progetto, anche riguardo ai ruoli dei 
gruppi di interesse scientifico della SBI coinvolti nello stesso progetto 
 
3) Compatibilmente con le indicazioni ricevute nell’ultimo incontro SBI 
tenutosi a Baselga di Pinè in data 19 settembre 2013, sono presentate le 
proposte per il 2014. 
Il Consiglio considera opportuno organizzare nella prima metà del 2014 una 
giornata di studio dedicata alle conoscenze floristiche regionali, in cui 
coinvolgere tutte le realtà lombarde e invitando le associazioni scientifiche di 
volontari e i soci lombardi a presentare i progetti in corso. Il vice-presidente 
Marco Caccianiga propone di aprire ai soci lombardi alcune attività 



istituzionali condotte in campo con gli studenti. Il presidente propone di 
proseguire le escursioni congiunte con la sezione veneta della SBI, 
mantenendo come tema delle escursioni l’interpretazione di habitat sensu 
direttiva 92/43/CEE. 
Il consigliere Sergio Sgorbati propone di promuovere l’attività di 
divulgazione scientifica, rendendosi disponibile a proseguire la 
collaborazione con i gruppi scientifici lombardi interessati a tali iniziative.  

 
 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere e avendo terminato la discussione dei 
vari punti in programma, la riunione è conclusa alle ore 13.30. 
 
 
Giovedì, 7 novembre 2013 
 
   Il Segretario           Il Presidente 
Rodolfo Gentili      Stefano Armiraglio 
 


