
Verbale del Consiglio del 21 settembre 2017 della SBI-LO (Sezione Lombarda della Società 
Botanica Italiana) 
 
 
 
 
Il Consiglio si è riunito il giorno 21 settembre 2017, alle ore 14:00 a Parma, in occasione del 112° 
Congresso della Società Botanica Italiana, con il seguente ordine del giorno: 
1) resoconto attività 2017  
2) elezioni del prossimo Consiglio SBI-LO 
3) convenzione con Regione Lombardia - Parco del Monte Barro; 
4) varie ed eventuali 
 
Presenti: Stefano Armiraglio, Gabriele Galasso, Rodolfo Gentili, Sergio Sgorbati, Solveig Tosi. 
Assenti giustificati: Marco Caccianiga, Federico Mangili. 
 
1) Resoconto attività 2017 
 
• Organizzazione dell’escursione sociale in collaborazione con la sezione Veneto della SBI. 
L’escursione, si è svolta presso i Colli Euganei e i Colli Berici ed è stata dedicata alla vegetazione 
dei prati xerici, e alle serie dinamiche degli ambienti prealpini. 
• Prosegue l’attività di coordinamento e di supervisione scientifica del progetto 
d’implementazione delle banche dati floristiche regionali (Osservatorio Regionale per la 
Biodiversità), progetto in corso grazie a una convenzione sottoscritta tra Società Botanica Italiana 
e Parco del Monte Barro, finalizzata al progresso delle conoscenze floristiche regionali lombarde. 
• Nel corso dell’anno, grazie alle segnalazioni dei nostri soci e alle collaborazioni con i gruppi 
scientifici locali, è proseguito il progetto di definizione dell’area di distribuzione delle specie vegetali 
inserite nei quadri normativi europei e nazionali. 
• Supporto scientifico nelle iniziative di conservazione della forra del torrente Clegna (Valle 
Camonica) 
• Corso di formazione alle GEV di Regione Lombardia “Citizen Science e flora lombarda delle 
direttive nazionali ed europee”. 7 novembre, Milano (provvisorio)  
• Intervento dal titolo “aree verdi urbane: una prospettiva ecologica” all’incontro “Scalare 
Milano” presso Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, riguardante le proposte di gestione 
naturalistica delle aree degli ex scali ferroviari della città di Milano. Milano, 7 Marzo 2017 
• Intervento introduttivo a invito dal titolo “L’importanza dell’impiego della flora autoctona negli 
interventi di ripristino ambientale, al seminario di Regione Lombardia “ Fiorume 2.0- Fondazione 
Minoprio, 17 marzo 2017. 
• Intervento introduttivo a invito dal titolo“Evoluzione e ruolo dei boschi di pianura in 
Lombardia, al seminario “Le foreste di pianura tra consumo di suolo e agricoltura. Cammina 
foreste Lombardia, 10 giugno 2017. Ostiglia 
• Intervento nell’ambito del XI Festival della Biodiversità sull’importanza dell’uso delle specie 
autoctone e di presentazione al conferimento del premio “semi per un futuro comune” ai Vivai 
Pronatura. Milano, 14 Settembre 2017. 
•  Iniziative di divulgazione scientifica della botanica tenute dal Consigliere prof. Sergio 
Sgorbati in collaborazione con le associazioni territoriali di volontari.  
• Prosegue il censimento degli erbari minori lombardi in collaborazione con Regione 
Lombardia Parco Monte Barro. Tale attività prevede il censimento degli erbari poco conosciuti, 
conservati sia in strutture pubbliche sia private (es. Musei, Licei, Istituti Tecnici, Seminari, 
Fondazioni, Istituti di Ricerca). 
 
 
2) Elezioni del Consiglio 2018-2020 
 



Il Consiglio decide di invitare i soci interessati a candidarsi e di convocare l’assemblea 
approssimativamente intorno alla prima metà di novembre. Tra i membri del Consiglio il segretario, 
dr. Rodolfo Gentili, esprime la propria volontà a candidarsi come Presidente, con l’approvazione di 
tutti i presenti.  
L’intero Consiglio è favorevolmente disposto a sostenere la candidatura di Rodolfo Gentili come 
Presidente, visto l’impegno profuso dimostrato in questi anni di attività nella SBI-LO.  
Si auspica tuttavia che giungano altre candidature per consentire una maggiore partecipazione 
all’attività della Sezione ma anche per il rinnovamento del Consiglio stesso.  

 
 
3) rinnovo convenzione con Regione Lombardia - Parco del Monte Barro; 
 
La convenzione in corso proseguirà altri due anni (durata della convenzione 2016-2019, referente 
Stefano Armiraglio). L’attività della SBI-LO riguarderà soprattutto l’approfondimento delle 
conoscenze floristiche lombarde nell’ambito dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità. Si 
decide di riconoscere alle associazioni di volontari che stanno contribuendo alla raccolta dei dati la 
facoltà di poter usufruire di un rimborso per sostenere l’attività di esplorazione del territorio 
regionale. 
 
 
Non essendoci altri argomenti la riunione termina alle ore 15:30 
 
 
 
Parma, martedì 21 settembre 2017    
 
     

Per il Consiglio della SBI-LO 
Il Presidente 

 

 

Prof. Marco Caccianiga (Vice-Presidente) – Università degli Studi di Milano 
Dr. Rodolfo Gentili (Segretario) – Università di Milano Bicocca 
Dr. Gabriele Galasso (Consigliere) – Museo Civico di Storia Naturale di Milano 
Dr. Federico Mangili (Consigliere) – FAB Flora Alpina Bergamasca  
Prof.ssa Solveig Tosi (Consigliere) – Università degli Studi di Pavia 
Prof. Sergio Sgorbati (Consigliere) – Università di Milano Bicocca 


