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Agli aderenti al Gruppo di lavoro  
LL. SS. 

 
Oggetto: riunione a Roma 27 e 28 Ottobre 2006 su : “Iniziativa per l'implementazione in Italia delle 
categorie e dei criteri IUCN (2001), per la redazione di nuove liste rosse” 
 
Cari amici, 

come già preannunciato nei messaggi precedenti e riportato nel sito internet della SBI (sotto Gruppi, 
Gruppo di lavoro per la Conservazione) vi confermo l’iniziativa di cui all’oggetto. 

Come già comunicato, la riunione scientifica autunnale è organizzata congiuntamente con i Gruppi 
di Lavoro di Floristica e di Micologia e prevede contributi generali o di dettaglio, a prevalente carattere 
metodologico, relativi ad esempi di applicazione del sistema di indicizzazione IUCN 2001, alle specie 
minacciate, da includere in un prossimo aggiornamento delle liste rosse. 
 In particolare, saranno presentati i risultati ottenuti su 12 taxa esemplificativi per l'Italia, selezionati 
da un gruppo di lavoro trasversale della SBI formato da membri dei Gruppi di Conservazione, Floristica, 
Micologia, Lichenologia, Briofite che si è riunito a Firenze in febbraio e settembre per pianificare il lavoro, 
avviare la discussione sui problemi metodologici incontrati nella raccolta dati effettuata questa estate e 
predisporre il materiale da presentare e discutere  insieme, a fine ottobre. Per ogni specie target è previsto 
almeno un intervento del referente, come da tabella riportata.  
 
Spampinato (Reggio Calabria) Woodwardia radicans 
Alessandrini (Bologgna) e Medagli (Lecce)  Orchis palustris 
Rossi (Pavia), Gentili (Pavia), Frattini (Brescia), Fioletti 
(Sondrio), Ferranti (Milano), Prosser (Trento), Wilhalm 
(Bolzano) e Parolo (Pavia) 

Trientalis europaea 

Conti (Camerino) e Giovi (Roma)                                        Goniolimon italicum 
Foggi (Firenze) e Rossi (Pavia)                                              Vicia cusnae 
Gargano (Cosenza)                                                                    Sarcopoterium spinosum 
Venturella (Palermo) e Perini (Siena)                                          Psathyrella ammophila 
Venturella (Palermo) e Perini (Siena)                                        Boletus dupainii 
Aleffi (Camerino)                                                                    Petalophyllum ralfsii 
Aleffi (Camerino)                                                                       Buxbaumia viridis 
Piervittori (Torino) e Ravera (Roma)                                        Collema italicum 
Piervittori (Torino) e Ravera (Roma)                                          Pyxine subcinerea 
 
L'adesione all'incontro è libera e ovviamente la discussione può essere allargata anche ad altre specie sulle 
quali siete in possesso di risultati a prevalente carattere metodologico. Sono previsti anche interventi di R. 
Filigheddu, G. Bedini ed altri.  
Nel calendario delle attività della SBI per il 2006 e nella nostra prima circolare era stata indicata per 
quest’incontro la data del 9-11 novembre e la sede di Pavia. L’appuntamento è stato invece anticipato al 27 
e 28 ottobre 2006 e l’incontro si terrà a Roma presso l’Orto Botanico, Largo Cristina di Svezia 24 (via 
della Lungara); come è ormai consuetudine, la sede dell’Orto Botanico di Roma ha dato la sua piena 
disponibilità, per la quale ringraziamo il Direttore, Prof.ssa Loretta Gratani.  Inoltre, avremo la 
collaborazione di Emanuela Giovi e Mauro Iberite.  



Non sono previste spese di partecipazione ma è necessario iscriversi per tempo per permettere agli 
organizzatori di predisporre spazi e materiali.  

Non vi è il tempo di predisporre un volume dei riassunti delle comunicazioni, pertanto i relatori che 
lo ritengono opportuno sono invitati a predisporre un congruo numero di copie del riassunto del loro 
intervento (si provvederà poi ad un loro inserimento nel sito web della SBI, gruppo di Conservazione). 

 
Di seguito troverete il programma di massima delle due giornate e la scheda di adesione che va 

restituita compilata alla Prof.ssa ANNA SCOPPOLA di Viterbo entro e non oltre il 16 ottobre p.v., giorno 
di chiusura delle iscrizioni (i posti in sala sono 100 e pertanto questo è il numero massimo di prenotazioni 
che accetteremo). 

Seguirà (con altro messaggio) un elenco di alberghi ubicati nelle vicinanze dell’Orto Botanico che 
già vi hanno ospitato in passato e la mappa con l’ubicazione della sede del convegno. Chi avesse bisogno di 
ulteriori chiarimenti sull’alloggio può rivolgersi a Emanuela Giovi (tel. 06/49912828, 
emanuela.giovi@uniroma1.it ) Mauro Iberite (tel. 06/49912828, mauro.iberite@uniroma1.it).  

 
Il segretario  
Bruno Foggi 

Il  Coordinatore 
                                                                                                                                                      Graziano Rossi 
 
Ingresso all’Orto Botanico:  
Largo Cristina di Svezia, 24 (via della Lungara). 
Si ricorda che la disponibilità di posti nel parcheggio interno dell’Orto Botanico è limitata. 
 
 

 

 
 



 Gruppi di lavoro della SBI  “Conservazione della Natura", "Floristica" e "Micologia" 
in collaborazione con i Gruppi per la  "Briologia" e la "Lichenologia" 

 
 “Iniziativa per l'implementazione in Italia delle categorie e dei criteri IUCN (2001),  

per la redazione di nuove liste rosse” 
 

Roma, Orto Botanico, 27-28 ottobre 2006 
 

Programma di massima 
 
VENERDI’ 27 OTTOBRE 
ore 14,00 Apertura della segreteria, registrazione 
ore 14,30 Inizio dei lavori: interventi introduttivi. A seguire: comunicazioni sulle 12 specie target 
ore 17,00 Discussione e sospensione dei lavori. 
ore 18,00 Riunione amministrativa del Gruppo di Floristica 
 

VENERDI’ 28 OTTOBRE 
ore  8,30  Ripresa dei lavori: comunicazioni sulle 12 specie target 
ore 10,30 Coffee-break 
ore 10,45 Altre comunicazioni. A seguire: Discussione.  
ore 13,00 Chiusura dei lavori.  
_______________________________________________________________________________________ 

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA 
Gruppi di Lavoro “Conservazione della Natura", "Floristica" e "Micologia" 

 
Riunione scientifica su: 

Iniziativa per l'implementazione in Italia delle categorie e dei criteri IUCN (2001), per la redazione di nuove liste rosse 
 

Roma, Orto Botanico,  27-28 ottobre 2006 
 

Modulo di iscrizione 
 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 
Indirizzo_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Tel. __________________ FAX ____________________ E-mail__________________________ 

     
1- intendo presentare una comunicazione dal titolo: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2 - intendo partecipare alla discussione con esperienze sulla specie: _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

intendo partecipare senza presentare comunicazioni  ________ 
 
Data ____________________________       Firma _____________________________________ 
  

da compilare e restituire entro il 16 ottobre 2006 via fax o e-mail a: 
Prof.ssa  Anna Scoppola, fax 0761/357242, e-mail scoppola@unitus.it 

 

Il programma definitivo verrà inviato esclusivamente ai pre-iscritti e collocato anche nel sito web SBI, Gruppo 
Conservazione della Natura 


