
Riunione del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2019 

La riunione del Consiglio Direttivo si è tenuta a Firenze presso la sede della SBI alle ore 11.00. Sono presenti:  
C. Siniscalco, M.M. Altamura, B. Baldan, A. Chiarucci, S. Cozzolino, P. Grossoni e L. Peruzzi. Assenti giustificati:  
S. Biondi, N. Longo, A. Papini e F. Poli. 

1)   Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che sono stati concessi i seguenti patrocini: 14th European Nitrogen Fixation Conference, 
Napoli dal 27 al 31 agosto 2020 richiesto dalla prof.ssa L. Navazio; Giornata Nazionale dell’Albero, Cutrofiano 
(Lecce) del 21 novembre 2018, richiesto dal Socio P. Ernandes; Convegno “Botanicum Autumn 2018, Potenza 1-
2 dicembre 2018, richiesto dal prof. F. Poli; 4th Intermational Molecular Mycorrhiza Meeting (IMM2019), Torino 
6-8 febbraio 2019, richiesto dal prof. A. Genre. Visto che per Convegno IMMM2019 la segreteria della SBI cura 
tutta la parte amministrativa, viene deciso di chiedere il 10% delle iscrizioni e contributi ricevuti. Su richiesta 
della prof.ssa Navazio, per giovani soci meritevoli partecipanti al congresso sarà concesso l’abbonamento gra-
tuito a Plant Biosystems. 
La prof.ssa Siniscalco comunica che per le candidature CUN è stata fatta una riunione il 20 dicembre 2018 
(FISNA) e il 14 gennaio 2019 per la presentazione dei candidati. Le candidature ufficialmente sostenute dalla 
SBI sono Pedone (Professore ordinario BIO/10), Lombardo (Professore associato BIO/05), Montagnoli (Ricer-
catore a tempo determinato di tipo B, BIO/03). Si auspica la maggior partecipazione possibile alle votazioni da 
parte dei soci accademici. 

2)   Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3)   Congresso SBI 2019 
Prende la parola la prof.ssa Baldan, che informa i presenti che l’organizzazione sta andando avanti. Viene preso 
in esame punto per punto il programma preliminare del Congresso e vengono apportate diverse modifiche alla 
bozza preparata dal Presidente. Il Congresso si svolgerà presso l’Auditorium dell’Orto Botanico dell’Università 
di Padova, dal 4 al 7 settembre. Il pomeriggio del 4 settembre vedrà lo svolgimento della sessione congiunta con 
la Società Italiana di Biologia Vegetale e alla sera ci sarà un aperitivo di benvenuto. I due congressi proseguiranno 
poi parallelamente il 5 settembre e al mattino del 6; nel pomeriggio del 6 settembre si svolgerà presso l’aula 
emiciclo dell’Orto Botanico un incontro su tematiche relative al ruolo e l’attualità degli Orti Botanici a cura del 
Gruppo di lavoro per gli Orti Botanici e Giardini Storici; è stato chiesto ai proff. Raimondo e Bedini, organizzatori 
dell’incontro, di fornire al più presto il titolo. È stato chiesto anche ai proff. Bragazza e Gianguzzi (Coordinatori 
dei Gruppi per l’ Ecologia e per la Vegetazione) il titolo per la seconda sessione che avrà per argomento le Foreste, 
nonché al prof. Poli per la quinta sessione. Anche quest’anno saranno bandite 50 borse di studio per giovani ri-
cercatori. L’iscrizione al Congresso permette la partecipazione a tutte le sessioni di entrambi i Congressi. Viene 
deciso che, visto che il Congresso si svolgerà ai primi di settembre, la scadenza per le iscrizioni e la presentazione 
degli abstract, nonché la richiesta delle borse di studio sarà entro il 15 maggio 2019. L’iscrizione per la parteci-
pazione ad un solo giorno sarà di € 70,00, ma non potranno essere presentate comunicazioni o poster. La lingua 
sarà l’inglese, salvo che per gli eventi post-congresso del 6 e del 7 settembre. Durante l’Assemblea dei Soci del 5 
settembre sarà firmato un accordo bilaterale fra la SBI e la Società Botanica dell’Azerbaigian e ratificato un do-
cumento sulla gestione degli Orti Botanici. 
Viene deciso di chiedere, come tutti gli anni, un contributo in buoni libri alla Zanichelli e un contributo economico 
ad Aboca, per premiare i 4 miglior poster. Le votazioni per i poster si svolgeranno con le stesse modalità dell’anno 
scorso. 

4)   Escursione sociale 
L’Escursione Sociale (post congresso) avrà luogo il 7 settembre e si svolgerà a Pian del Cansiglio. Le iscrizioni 
saranno richieste al momento dell’iscrizione al Congresso. 

5)   Riviste societarie 
Il punto all’Ogd viene rinviato alla prossima riunione. 

6)   Secondo sollecito dell’Università di Firenze per il pagamento contributo per l’anno 2014 rinnovo as
segno di ricerca conferito al dott. Lorenzo Cecchi 

Il Presidente comunica che l’Università ha inviato un secondo sollecito per il pagamento del contributo per l’anno 
2014 per il rinnovo dell’assegno di ricerca conferito al dott. Lorenzo Cecchi. Si apre una discussione e il CD chiede 
al prof. Papini di parlare con la dott.ssa Angela Di Ciommo, Direttore Tecnico del sistema museale dell’Università, 
e di trovare un accordo proponendo il pagamento di metà (€ 6.000,00/8.000,00) della cifra richiesta. 
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7)   Nuovi Soci e Dimissioni 
Sono accettati come nuovi Soci Ordinari: dott. D. Dolci di Pisa, presentato dai Soci G. Astuti e A. Carta; dott. M. 
Leonardi di L’Aquila - Coppito, presentato dai Soci M. Iotti e A.R. Frattaroli; dott. F. Schirru di San Basilio (Sulcis), 
presentato dai Soci G. Iiriti e M. Marignani. È accettato come nuovo Socio Studente: dott. A. Sordo di Cagliari, 
presentato dai Soci C. Sanna e P.L. Cortis. È accettato come nuovo Socio Pensionato: sig. B. Pellegrini di Vicenza, 
presentato dai Soci S. Scortegagna e R. Masin Rizzieri. Sono accettati come nuovi Soci Affiliati: dott.ssa A. Sbrolla 
di Falerone (Fermo), presentato dai Soci F. Taffetani e S. Zitti; dott. A. Schipani di Roma, presentato dai Soci P. 
Lavezzo e M. Iberite. È accettato come nuovo Socio Collettivo: Veneta Agricoltura- Giardino Botanico Alpino “G. 
Lorenzoni” di Pian del Cansiglio Alpago (Belluno). 
Sono accettate le dimissioni di: prof.ssa L. Gratani di Roma, Socio Ordinario dal 1975; dott E. Chiarot di Roma, 
Socio Ordinario dal 2017. 

8)   Varie ed eventuali 
È arrivata la richiesta, da parta della dott.ssa Lorella Navazio Coordinatrice del Gruppo di Lavoro per le Biotec-
nologie e Differenziamento congiuntamente con il Gruppo di Lavoro per la Biologia cellulare e Molecolare (Co-
ordinatore Sanità di Toppi), di patrocinio e supporto economico per una Summer School 2019 sulla tematica 
Plant Phenotyping che si terrà dal 3 al 5 luglio 2019 presso ALSIA - Centro Ricerche Metapintum Agrobios, Me-
taponto (Matera). Il CD concede il patrocinio e delibera di dare un contributo di € 500,00. 
Il presidente comunica che la prof.ssa Giovanna Cristina Varese ha chiesto il patrocinio e un contributo econo-
mico per il XXXVIII Convegno Europeo delle Collezioni di Microorganismi che avrà luogo a Torino dal 12 al 14 
giugno 2019. Il CD concede il patrocinio e delibera di concedere, come contributo, 2 abbonamenti alla rivista 
Plant Biosystems di € 33,00 cad. ed omaggiare di due copie del volume “Herbaria- Il Grande libro degli Erbari 
italiani” a cura di Fabio Taffetani. 

La seduta si conclude alle ore 15,00. 

Riunione del Consiglio Direttivo del 15 marzo 2019 

La riunione del Consiglio Direttivo si è tenuta via Skype alle ore 16.00. Sono presenti: C. Siniscalco, M.M. Altamura, 
S. Biondi, S. Cozzolino, L. Peruzzi, F. Poli. Assenti giustificati: P. Grossoni, N. Longo, A. Papini. Assenti: A. Chia-
rucci. 

1)   Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che sono stati concessi i seguenti patrocini: 
Summer School sulla tematica Plant Phenotyping 3-5 luglio 2019 presso centro Ricerche Metapontum Agrobios, 
Metaponto Matera (richiesto da Navazio); XXXVIII Convegno Europeo delle Collezioni di Microorganismi Torino 
12-14 giugno 2019 (richiesto da Varese); XVI Congress of Italian Society of Phytochemistry with 2nd Interna-
tional Congress on Edible Medicinal and Aromatic Plants (ICEMAP 2019) Alghero 19-21 giugno 2019 (richiesto 
da Poli); Convegno dedicato ad Antonio Bertoloni in occasione del 150° anniversario della sua scomparsa 10-
11 maggio 2019 Comune di Sarzana e Accademia alla Spezia (richiesto dall’Accademia Lunigianese di Scienze 
G. Cappellini presidente G. Benelli); Workshop “From Plant to Phtotherapy” 5-6 marzo 2019 Chieti (richiesto da 
Poli). 
Inoltre comunica che è stata vinta la gara bandita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare per “L’affidamento del servizio per la stesura della lista rossa degli ecosistemi d’Italia”. 
Per quanto riguarda la convenzione ISPRA 2018, il Presidente illustra la ripartizione dei fondi (€ 85.000,00) 
fatta durante la riunione di lavoro avuta tra tutti i partecipanti nell’ottobre 2018. Comunica inoltre che deve es-
sere ancora definita la ripartizione dei € 17.000,00 relativi all’Atto aggiuntivo per il quinto d’obbligo e, vista la 
penuria dei fondi a fronte del grande lavoro da fare, chiede al CD se la SBI possa prendere una percentuale infe-
riore a quella prevista. Il CD, vista la situazione economica della SBI, delibera che si debba prendere l’intero im-
porto. 

2)   Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3)   Congresso SBI 2019 
Viene letto il programma e si decide di sollecitare i responsabili dei simposi a comunicare i titoli delle relazioni 
che mancano. Non è stato inviato ancora niente riguardo al post-congress. 
Il Presidente ha parlato con la prof. Baldan che ha comunicato che il prezzo della cena sociale sarà di € 40,00. 
Per l’alloggio dei borsisti si stanno vagliando delle proposte vantaggiose, ma al momento non abbiamo niente 
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di definitivo. 
Per incentivare le domande per le borse di studio viene deciso di pubblicizzarle attraverso l’homepage del sito 
SBI e di inviare una email ai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro con il link da diffondere. 

4)   Escursione sociale 
L’Escursione Sociale avrà luogo il 7 settembre a fine Congresso, e si svolgerà a Pian del Cansiglio. Le iscrizioni 
saranno richieste al momento dell’iscrizione al Congresso. 

5)   Riviste societarie 
Il prof. Peruzzi prende la parola e comunica che Italian Botanist sta proseguendo positivamente; stanno arri-
vando, oltre alle rubriche, molti lavori. Visto l’incremento dei lavori, viene proposto di mettere un limite agli ar-
ticoli gratis per i Soci SBI per un massimo di 6 all’anno. Si apre una discussione e viene deciso di rimandare la 
decisione all’anno prossimo tenendo conto di quanti lavori arriveranno quest’anno. 
Per il Notiziario viene deciso che Lisa e Chiara si rechino insieme in tipografia per la stampa. 
Anche Plant Biosystems procede regolarmente. 

6)   Premio dottorato internazionale 
Il Presidente propone che il “Premio tesi SBI” sia cambiato in “Premio di dottorato internazionale” perché possa 
avere maggiore valore sul CV di eventuali vincitori. Viene deciso che le tesi saranno valutate dal Comitato Scien-
tifico del Congresso e dagli invited speakers. Viene deciso anche di togliere il vincolo che siano presentate le tesi 
solo dai Soci SBI. Inoltre il premio non sarà più economico ma sarà costituito da: presentazione della tesi all’As-
semblea dei Soci, iscrizione gratuita alla SBI per un anno, iscrizione gratuita al 114° Congresso, concorso alle 
spese di trasporto per raggiungere la sede congressuale fino ad un massimo di € 200,00, alloggio e cena sociale. 

7)   Richiesta contributo per la 5° Edizione del Fascination of Plant Day 18 maggio 2019 (Lanfranco) 
Dopo breve discussione, viene deliberato di concedere un contributo di € 500,00. 

8)   Richiesta contributo per Workshop dal titolo “Campionamento ed analisi dei dati per l’Ecologia ve
getale” – 1314 giugno 2019 Siena organizzato dal Gruppo di Lavoro per l’Ecologia (Bragazza) 

Viene deliberato di concedere un contributo di € 500,00. 

9)   Richiesta contributo per la Riunione scientifica organizzata dai Gruppi per la Biologia Cellulare e 
Molecolare e Biotecnologie e Differenziamento – Napoli 1214 giugno 2019 (Basile) 

Viene deliberato di concedere un contributo di € 500,00. 

10)Nuovi Soci e Dimissioni 
Sono accettati come nuovi Soci Ordinari: dott. S. Andreatta di Verona, presentato dai Soci F. Prosser e F. Di Carlo; 
dott. M. Clericuzio di Alessandria (AL), presentato dai Soci G. Lingua e L. Cornara; dott. A. Ferrario di Turate 
(CO), presentato dai Soci R. Gentili e S. Citterio; dott. N. Forin di Padova, presentato dai Soci B. Baldan e L. Navazio; 
dott.ssa Y. Gargiulo di Grugliasco (TO), presentata dai Soci E. Barni e D. Bouvet; dott.ssa S. Moschin di Padova, 
presentato dai Soci B. Baldan e L. Navazio; dott. S. Nigris di Padova, presentato dai Soci B. Baldan e L. Navazio. 
Sono accettati come nuovi Soci Studente: sig. D. Angeloni di Tivoli Terme (RM), presentato dai Soci A. Scoppola 
e L. Cancellieri; dott.ssa N. Hofmann di Urbino (PU), presentata dai Soci L. Gubellini e S. Casavecchia; dott. M. Ti-
burtini di Fermo (FM), presentato dai Soci L. Peruzzi e A. Carta. 
Sono accettate le dimissioni di: prof.ssa I. Loreti di Roma, Socio Familiare dal 1997; dott. M. Cantoni di Milano, 
Socio Ordinario dal 2007. 

11)Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta si conclude alle ore 17,40. 

Riunione del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2019 

La riunione del Consiglio Direttivo si è tenuta a Firenze, alle ore 10.30 presso la sede della SBI. 
Sono presenti: C. Siniscalco, M.M. Altamura, B. Baldan, S. Biondi, A. Chiarucci, S. Cozzolino, P. Grossoni, N. Longo, 
A. Papini, L. Peruzzi e F. Poli. 

1)   Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che sono stati concessi i seguenti patrocini: Summer School sulla tematica Plant Pheno-
typing 3-5 luglio 2019 presso ALSIA Mataponto (Matera) richiesto dalla prof. Navazio; XXXVIII Convegno Euro-
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peo delle Collezioni di Microorganismi, Torino 12-14 giugno 2019 richiesto dalla prof.ssa Varese; XVI Congress 
of the Italian Society of Phytocemistry Alghero 19-21 giugno 2019 richiesto dal prof. Poli; Convegno dedicato a 
Antonio Bertoloni 10-11 maggio 2019 Sarzana richiesto dall’Accademia Lunigianese di Scienze G. Cappellini; 
Workshop “From plant to Phtotherapy” 5-6 marzo 2019 Chieti richiesto dal prof. Poli; Congresso IWGP 3-8 giu-
gno Lecce richiesto dalla prof.ssa Mercuri; Evento “Nutraceutica, Fitoterapia e Medicina integrata in oncologia” 
13 aprile Catania richiesto dal prof. Poli; Visita guidata presso Arboreto Francigeno Tricase (Lecce) 19 maggio 
in occasione della giornata del Fascination Plant Day richiesto da dott. Gennaio; Sistema Museale Università di 
Bologna per eventi Fascination Plant Day 17-19 maggio. Si decide che le attività svolte dai soci nell’ambito del 
Fascination of Plants Day possano fregiarsi automaticamente del patrocinio della SBI. Infine, il prof. Peruzzi 
chiede il patrocinio per la Giornata celebrativa in occasione del 250° anniversario dalla nascita di Gaetano Savi, 
che si svolgerà il 13 giugno p.v. e sarà organizzata dall’Orto e Museo Botanico di Pisa. Viene concesso. 
Il Presidente comunica ai membri del CD che il prof. Fabio Garbari ha ricevuto dalla Royal Horticultural Society 
l’ambita RHH Veitch Memorial Medal 2019, premio prestigioso. 
Il Presidente mette al corrente il CD che nei prossimi mesi potrà esserci la possibilità che la sede della SBI venga 
spostata all’Orto Botanico in via Micheli. Ci sono vari punti da definire e chiarire e il presidente si incontrerà 
con il Direttore del Dipartimento di Biologia e il Direttore del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. 
Il Presidente comunica che si sta cercando la sede del Congresso SBI del 2020: entro settembre dovrà essere 
stabilita. Il Congresso SBI 2020 potrebbe essere aperto ad una collaborazione con Società Botaniche straniere 
(francese, austriaca o croata). 

2)   Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3)   Approvazione Bilancio consuntivo 2018 
Prende la parola la sig.ra Chiara Barletta che espone e spiega il Bilancio Consuntivo (allegato alla fine dei presenti 
atti); dopo breve discussione il bilancio viene approvato all’unanimità. 

4)   Approvazione Bilancio preventivo 2019 
Prende la parola la sig.ra Chiara Barletta che espone e spiega il Bilancio Preventivo (allegato alla fine dei presenti 
atti); dopo breve discussione il bilancio viene approvato all’unanimità. 

5)   Riviste societarie 
Questo punto all’ddg viene rimandato alla riunione del CC che avrà luogo alle 11,30. 

6)   Nuovi Soci e Dimissioni 
Sono accettati come nuovi Soci Ordinari: dott.ssa A. Corli di Ferrara, presentato dai Soci G. Rossi e R. Gerdol e 
prof. S. Loppi di Siena presentato dai Soci A. Chiarucci e M. Nepi. 
Sono accettate le dimissioni di: prof.ssa P. Meda di Milano, Socio Ordinario dal 1982; dott.ssa A. Altieri di Roma, 
Socio Ordinario dal 2010; dott. M. Mannocci di Livorno, Socio ordinario dal 2002; dott. M. Galié di Castel di Lana 
(Ascoli Piceno), Socio Ordinario dal 2014; dott. V. Meo di Marsala (Trapani), Socio Affiliato dal 2011; dott.ssa E. 
Giarrizzo di Roma, Socio Studente dal 2013; prof.ssa P. Torrigiani Medini di Bologna, Socio Ordinario dal 2010; 
prof.ssa N. Abdelahad di Roma, Socio Ordinario dal 1973; dott.ssa E. Salerni di Siena, Socio Ordinario dal 2010; 
prof.ssa R. Sciarrillo di Benevento, Socio ordinario dal 2012; Sig. M. Piacentini di Marano di Valpolicelli (Verona), 
Socio Affiliato dal 2015; dott.ssa C. Novara di Torino, Socio Studente dal 2017; dott. Franco Giordana di Crema 
(Cremona), Socio Ordinario dal 2000; dott. F. Negrini di Ferrara, Socio Ordinario dal 2018; dott. F. Mangili di 
Stezzano (Bergamo), Socio Ordinario dal 2012; dott. G. Veronico di Bari, Socio Studente dal 2011; dott. Alessan-
dro Tita di Roma, Socio Pensionato dal 2010; dott. L. Naselli Flores di Palermo, Socio Ordinario dal 2015; dott.ssa 
L. Corsini di Trento, Socio Ordinario dal 1989; dott.ssa M. Saba Pane di Roma, Socio Ordinario dal 2003. 

7)   Varie ed eventuali 
La prof.ssa Siniscalco, dopo aver appreso il calo del 5×mille ricevuto dalla SBI dalla dichiarazione IRPEF del 
2016 rispetto all’anno precedente, chiede di stimolare i Soci a devolverlo nella prossima denuncia dei redditi. 
Chiede quindi alla segreteria di inviare una e-mail con la suddetta richiesta. 

La seduta si conclude alle ore 11,30. 

Riunione del Collegio Consultivo e Assemblea dei Soci del 12 aprile 2019 

La riunione del Collegio Consultivo e dell’Assemblea dei Soci si sono tenute congiuntamente a Firenze alle ore 
11,30, presso l’Aula Grande del Dipartimento di Biologia. Sono presenti: C. Siniscalco, M.M. Altamura, B. Baldan, 
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G. Bedini, S. Biondi A. Chiarucci, S. Cozzolino, L. Filesi, M. Galloni, F. Garbari, P. Grossoni, N. Longo, A.M. Mercuri 
rappresentata da F. Ciani, L. Navazio, A. Papini, A.M. Persiani, L. Peruzzi, R. Pistocchi, F. Poli, M. Puglisi, L. Sanità 
di Toppi, F.M. Raimondo rappresentato da G. Bedini, F. Selvi. Assenti giustificati: L. Bragazza, V. De Feo, G. Fenu, 
C. Ferrari, R. Gentili, S. Martellos, M. Mucciarelli, L. Pace, C. Salmeri, F. Taffetani. 

1)   Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che sono stati concessi vari patrocini, tra cui tutti gli eventi organizzati da soci per il Fa-
scination of Plants Day. Anche quest’anno i Gruppi e le Sezioni sono molto attivi e i loro eventi sono pubblicizzati 
tramite il sito e l’invio delle email a tutti i Soci. 
Il Presidente si congratula con il prof. Fabio Garbari che ha ricevuto dalla Royal Horticultural Society l’ambita 
RHH Veitch Memorial Medal 2019, premio prestigioso. 
Viene data la parola alla prof. Baldan che aggiorna la situazione dell’organizzazione del Congresso di Padova, 
che si svolgerà all’interno dell’Orto botanico e avrà una sessione congiunta con la SIBV (Società Italiana di Bio-
logia Vegetale). Ricorda che la scadenza delle iscrizioni, richieste delle borse di studio e caricamento degli ab-
stract è il 15 maggio. 
Il prof. Bedini espone la tematica che sarà trattata durante il post congress e chiede di far approvare la Carta 
degli Orti Botanici durante l’Assemblea dei Soci che si svolgerà a settembre. Viene deciso di inviare il testo da 
sottoporre ad approvazione a tutti i Soci, in modo che ne possano prendere visione prima dell’Assemblea. 
Il Presidente comunica che si sta cercando la sede del Congresso SBI del 2020: entro settembre dovrà essere 
stabilita. Il Congresso SBI 2020 potrebbe essere aperto ad una collaborazione con Società Botaniche straniere 
(francese, austriaca o croata). 
La prof. Siniscalco comunica che a Vallombrosa si terranno alcune giornate sugli Arboreti, probabilmente nel 
2020. 
Riguardo alle riviste societarie prende la parola il prof. Peruzzi, riferendo che Italian Botanist procede bene e 
che ci sono diversi lavori in revisione, tra i quali lavori di vegetazione, micologia e lichenologia, argomenti sinora 
non trattari sulla rivista, che evidentemente sta ampliando il suo bacino di interesse. Visto l’incremento dei 
lavori, quest’anno verranno monitorati gli articoli gratuiti per i Soci SBI, per valutarne la sostenibilità per i pros-
simi anni. 
Per Plant Biosystems, il Presidente riporta le parole del prof. Blasi: le pubblicazioni sono in aumento e si racco-
manda una maggiore attenzione alle citazioni. 
I primi 3 numeri del Notiziario saranno stampati e inviati a chi lo ha richiesto, circa un centinaio di persone. La 
prof. Siniscalco ricorda che tutti possono inviare i loro contributi e far pubblicare gli atti delle riunioni scientifiche 
sulla rivista. 

2)   Approvazione Bilancio consuntivo 2018 
Prende la parola la sig.ra Chiara Barletta, che espone e spiega il Bilancio Consuntivo; dopo breve discussione il 
bilancio viene approvato all’unanimità. 

3)   Approvazione Bilancio preventivo 2019 
Prende la parola la sig.ra Chiara Barletta, che espone e spiega il Bilancio Preventivo; dopo breve discussione il 
bilancio viene approvato all’unanimità. 
Riprende la parola la prof. Siniscalco invitando i presenti a stimolare i membri dei loro Gruppi e Sezioni a mettersi 
in regola con le quote sociali e ricordando di devolvere il 5×mille alla SBI. 
Comunica che la SBI ha vinto varie gare con il Ministero e ISPRA e chiede un maggiore impegno da parte di tutti 
per stipulare nuove convenzioni. La SBI, rispetto ad altre società botaniche, ha un numero di Soci elevato e una 
segreteria che si occupa di tutta la documentazione richiesta per le convenzioni, oltre al lavoro ordinario che 
sviene svolto quotidianamente. 

4)   Attività dei Gruppi e delle Sezioni 
La prof. Persiani, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro per la Micologia, comunica che il 30 novembre 2018 si è 
tenuto a Roma un workshop sulla conservazione in situ delle specie fungine, dal titolo “Matching fungal conser-
vation in Italy: the current state and future challenges”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi mico-
logi di varie sedi universitarie, nonché di rappresentanti dell’ISPRA operanti in questo settore e di alcune 
Associazioni micologiche. Nei prossimi mesi il Gruppo parteciperà ad una iniziativa globale sullo stato di con-
servazione dei funghi (Global Fungal Red List Initiative) promossa da ECCF/IUCN, con un focus sulle specie eu-
ropee; si tratterà di lavorare su due specie (Alessioporus ichnusanus e Poronia punctata) rispetto alle quali fornire 
dati per il loro inserimento nelle liste rosse. 
Il prof. Sanità di Toppi, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la Biologia Cellulare e Molecolare, comunica che 
a novembre si svolgerà a Napoli la riunione scientifica annuale del Gruppo e che dal 3 al 5 luglio si svolgerà a 
Metaponto, presso ALSIA-Metapontum Agrobios (Matera), congiuntamente con il Gruppo di Lavoro per le Bio-
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tecnologie e Differenziamento una Summer School sulla tematica del “Plant Phenotyping”. Il professore richiede 
la collaborazione della segreteria della SBI per la parte contabile. 
Il prof. Bedini auspica un maggiore impegno della SBI nel cercare di arrivare a un sistema centralizzato dei dati 
primari di biodiversità a scopi conservazionistici (es. specie di Direttiva Habitat etc.), cercando di agire in questo 
senso su Regioni, ISPRA e Ministero. 
La prof.ssa Puglisi, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la Briologia, comunica che quest’anno si svolgerà la 
riunione scientifica verso fine giugno, a Roma e che il Gruppo ha varie collaborazioni a livello nazionale e inter-
nazionale. 
Il dott. Ciani, che rappresenta la prof.ssa Mercuri, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro per la Palinologia e la Pa-
leobotanica, comunica che dal 3 al 9 giugno si terrà a Lecce il 18° Congresso IWGP. 
La prof.ssa Pistocchi, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro per l’Algologia, comunica che la riunione annuale si 
terrà a Bari, a novembre. Comunica inoltre che il Socio Cecilia Totti è stata nominata presidente della FEPS. 
Il prof. Selvi comunica che è uscito il 5° volume della Flora analitica della Toscana del prof. Arrigoni e chiede che 
sia diffusa la notizia ai Soci e sul sito. 

5)   Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta si conclude alle ore 13,40. 

Riunione del Consiglio Direttivo del 7 giugno 2019 

La riunione del Consiglio Direttivo si è tenuta a Firenze, alle ore 10,30 presso la sede della SBI. Sono presenti: C. 
Siniscalco, M.M. Altamura, S. Biondi, P. Grossoni, N. Longo L. Peruzzi., F. Poli. Assenti giustificati: A. Chiarucci e S. 
Cozzolino 

1)   Comunicazioni del Presidente 
Il presidente comunica che sono stati concessi i seguenti patrocini: Giornata celebrativa in occasione del 250° 
anniversario dalla nascita di Gaetano Savi 13 giugno Pisa richiesto da Peruzzi; Corso di Laurea in tecniche erbo-
ristiche Tavola rotonda “La tutela della Biodiversità nella raccolta della flora spontanea: ricadute nella filiera 
delle piante officinali” Savigliano (Cuneo) 20 maggio 2019 richiesto da Poli; Evento Bio Blitz 18-19 maggio Ri-
serva Naturale Statale del Belagio richiesto da Sforzi); Convegno “Piante officinali – Antica tradizione e nuova 
realtà” Univ. Calbria 31 maggio 2019 richiesto da Poli; I International Meeting “Amphi – Adriatic connections in 
Flora and Veetation – Similarities and issue still open raising from ancient routes of migration and shared land-
scape” – 6 maggio 2019 Roma richiesto da Di Pietro; XVIII Conferenza internazionale Friend of Soqotra, Evento 
Socotra in Sicilia 26-28 settembre 2019 Palermo richiesto da Amedeo di Savoia Aosta. 
In merito al CUN deve essere inviata una mailing list al prof. Pedone, indicando un referente per ogni settore 
BIO/01, BIO/02, BIO/03 e BIO/15. 
La prof.ssa Siniscalco comunica che dal 10 al 12 ottobre si terrà un convegno a Vallombrosa sugli Arboreti (re-
ferente prof. Grossoni). Quando sarà pronta la locandina sarà inoltrata a tutti Soci. 
Il prof. Serafini chiede logo della SBI per il Master di II livello in Dietologia e nutrizione della LUMSA, si autorizza 
e se vuole il patrocinio sarà concesso. 
La prof.ssa Siniscalco comunica che la convenzione con il Ministero dell’Ambiente per “l’affidamento del servizio 
per la stesura della Lista Rossa degli Ecosistemi d’Italia” è stata firmata. 
Per quanto riguarda il Congresso SBI 2020, il presidente comunica che ha avuto alcune offerte: 
dal Prof. Tomei che proporrebbe il Centro Congressi di Lucca e il Comune sosterrebbe le spese. La proposta sem-
brerebbe però più adeguata per organizzare una riunione del Gruppo Orti Botanici e Giardini Storici, in occasione 
del 200° dell’Orto Botanico di Lucca; dal prof. Mariotti come sede a Sanremo presso l’Istituto di Floricoltura. 
Si apre la discussione e viene deciso di chiedere la disponibilità anche alle sedi di Trieste (potrebbe essere fatto 
insieme all’Università Croata) e di Cagliari contattando il prof. Bacchetta, nonché alla sede di Lecce contattando 
il prof. Di Sansebastiano. 

2)   Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3)   Congresso SBI 2019 
Viene fatto il punto sulle iscrizioni e sui vari dati e si procede poi alla scelta delle borse di studio dando la pre-
ferenza a dottorandi, assegnisti postdoc under 40. 
Sono arrivate 8 tesi per il Premio Tesi SBI. Le tesi di Bonari e Cecchi vengono scartate perché già presentate pre-
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cedentemente. Il premio è internazionale e per la valutazione delle 6 tesi rimaste saranno coinvolti i membri 
del comitato scientifico e gli invited speaker del Congresso, con due valutatori per tesi. Le valutazioni dovranno 
arrivare entro il 20 luglio. 

4)   Escursione sociale 
L’Escursione è già decisa e si svolgerà al Bosco del Cansiglio e al Giardino Botanico Alpino G. Lorenzoni il 7 set-
tembre 2019. 

5)   Riviste societarie 
Viene preso in esame il preventivo della Polistampa per la stampa del Notiziario della Società Botanica Italiana: 
il preventivo è troppo costoso. Viene deciso di chiedere alla Polistampa un altro preventivo togliendo gli Atti e 
stampando i volumi in bianco e nero. 

6)   Richiesta contributo per organizzazione Riunione Scientifica Nazionale del Gruppo di Lavoro per 
l’Algologia (Bottalico) 

Il CD delibera di concedere un contributo di € 500,00. 

7)   Proposta prof. Garbari di conferire la qualifica Socio Onorario al dott. Fabio Clauser prevista dall’art. 
13 del Regolamento 

Viene accolta la proposta del prof. Garbari di conferire la qualifica di Socio Onorario al dott. Fabio Clauser che 
compie 100 anni. Il Presidente comunica che il prof. Pedrotti ha inviato una mail dicendo che stanno per avviare 
l’iniziativa di un libro in onore di Fabio Clauser, con scritti di Botanici, Forestali e Ambientalisti. Il CD concorda 
con l’iniziativa del libro, ma la Società non può accollarsi nessuna spesa in proposito. 

8)   Nuovi Soci e Dimissioni 
È accettato come nuovo Socio Ordinario: dott.ssa F. Antognoni di Rimini presentato dai Soci S. Biondi e S. Del 
Duca; Sono accettati come nuovi Soci Studente: dott.ssa M. Bazzicalupo di Genova, presentato dal Socio L. Cor-
nara; dott.ssa F. Carruggio di Manduria (Taranto), presentato dai Soci A. Cristaudo e L. Forte; dott.ssa C. Conte 
di Genova, presentato dal Socio L. Cornara; dott.ssa C. Proietti di Perugia, presentato dai Soci A. Ranfa e F. Orlandi; 
Sono accettati come nuovi Soci Affiliati: dott. O. Caldarella di Palermo, presentato dai Soci F. Domina e G. Galasso; 
dott. G. Cimbaro di Padova; dott. A. Sofo di Matera, presentato dai Soci M.M. Altamura e A. Chiarucci. 
Sono accettate le dimissioni di: dott.ssa G. Michelini Gandolfo di S. Dorligo a Valle (Trieste), Socio Ordinario dal 
1986; Ente Parco di Montemarcello – Magra di Sarzana (SP), Socio Collettivo dal 2000; dott.ssa L. Forlani di Bo-
logna, Socio Ordinario dal 2014. 

9)   Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta si conclude alle ore 16,00. 

Riunione del Consiglio Direttivo del 4 settembre 2019 

La riunione del Consiglio Direttivo si è tenuta a Padova, in occasione del 114° Congresso SBI presso l’Orto Bota-
nico, alle ore 11,00. Sono presenti: C. Siniscalco, M.M. Altamura, S. Biondi, L. Peruzzi. Assenti giustificati: A. Chia-
rucci, S. Cozzolino, P. Grossoni, N. Longo, A. Papini e F. Poli. 

1)   Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che sono stati concessi i seguenti patrocini: 55° Anniversario del Giardino della Flora 
Appenninica Capracotta (Isernia) dal 25 al 26 ottobre 2019 richiesto da P. Fortini; Giornata di studi Botanici dal 
tiotolo “Le scienze botaniche tra ricerca di base e applicazioni innovative” Campobasso Università del Molise 
24 ottobre 2019, richiesto da G. Scippa; XIII Covegno Nazionale sulla Biodiversità “Biodiversità 2020” Foggia 
dall’8 all’11 settembre 2020, richiesto da A. Elia; X° Convegno Botanicu M Castelluccio Superiore (Potenza) dal 
13 al 15 settembre 2019. 
È stato dato parere positivo al Ministero dell’Ambiente per: attività di ricerca su specie vegetali di interesse co-
munitario nell’ambito del progetto Life “FLORANET” richiesto dal dott. Oremo di Nino Direttore del Parco Na-
zionale della Majella; coltivazione ex situ a fini didattici e di ricerca di specie di interesse europeo estinte a livello 
nazionale italiano o regionale (Lazio) richiesta dal prof. Abeli; programma di conservazione ex situ della specie 
vegetale Genista holopetala (Koch) Bald., richiesta dal dott. Sulli della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Inoltre il prof. Gentili, come SBI Lombardia, sta organizzando un corso di statistica in R e ha chiesto la possibilità 
di appoggiarsi alla segreteria della SBI per gestire la parte amministrativa e fare un contratto con la SBI. Il CD 
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approva. Anche la dott.ssa Guerrina dell’Università di Genova, in collaborazione con il prof. Mariotti, organizza 
a Genova un congresso per dottorandi e post-doc a febbraio 2020 e vorrebbero che la segreteria della SBI gestisse 
la parte amministrativa. Il CD approva e decide che sarà chiesto come percentuale SBI il 20%. 

2)   Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 

3)   Approvazione Relazione annuale 
La prof.ssa Siniscalco legge la Relazione annuale che viene approvata all’unanimità. 

4)   Assegnazione premio per la miglior tesi di Dottorato 
Il premio per la miglior tesi di dottorato è stato vinto dal dott. Francesco Roma-Marzio. La tesi dal titolo “Checklist 
and biosystematic studies of the woody flora of Tuscany” ha avuto come supervisor Gianni Bedini e Lorenzo Pe-
ruzzi ed è stata valutata dai proff. Charles Davis dli Harvard University e Alexey Petrovich Seregin di Moscow 
State University (Russia). Il CD decide che dovrà essere rivista la scheda di valutazione per il prossimo anno, in 
modo da evitare al massimo disomogeneità tra referee diversi. 

5)   Congresso SBI 2020 
Il 115° Congresso 2020 si svolgerà a Bologna e il Presidente ringrazia i colleghi del CD (Chiarucci, Poli, Biondi) 
che si sono offerti per organizzarlo. 

6)   Escursione Sociale 
Come di consueto l’Escursione sarà fatta l’ultimo giorno del congresso. Proprio per questo motivo, d’ora in poi 
l’Escursione Sociale non sarà più discussa in un punto separato all’odg, ma inclusa a sistema nell’organizzazio-
nedel Congresso Sociale. 

7)   Nuovi Soci e Dimissioni 
Sono accettati come nuovi Soci Ordinari: Dott.ssa Angiolini Claudia di Siena, Socio Ordinario dal 2019 presentato 
dai Soci S. Loppi e M. Nepi; Dott. ssa Cagliero Cecilia Lucia di Torino, Socio Ordinario dal 2020 presentato dai 
Soci P. Rubiolo e B. Sgorbini; Dott. Campidoglio Pierluigi di Benevento, Socio Ordinario dal 2019; Dott. Dagnino 
Davide di Franconalto (Alessandria), Socio Ordinario dal 2020, presentato dai Soci L. Minuto e G. Barberis; Dott. 
Dessì Costantino di San Giuliano Terme (Pisa), Socio Ordinario dal 2020; Prof. Genre Andrea di Torino, Socio 
Ordinario dal 2019, presentato dai Soci S. Perotto e C. Siniscalco; Dott. Parrotta Luigi di Bologna, Socio Ordinario 
dal 2020, presentato dai Soci S. Del Duca e S. Biondi. Sono accettati come nuovi Soci Studente: Dott.ssa Amodeo 
Valentina di Arcavacata di Rende (Cosenza), Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Ascari Lorenzo di Torino, 
Socio Studente dal 2019 borsista; Dott.ssa Bellini Erika di Pisa, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Calevo 
Jacopo di Torino, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Cantamessa Simone di Alessandria, Socio Studente dal 
2019 borsista; Dott.ssa Cavalloro Valeria di Pavia, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott.ssa Ceccarini Chiara 
di Urbino, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Cortese Enrico di Padova, Socio Studente dal 2019 borsista; 
Dott. De Agostini Antonio di Monserrato (Cagliari), Socio Ordinario dal 2019 borsista; dott. Fortuna Leonardo 
di Trieste, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Giovannetti Marco di Vienna (Austria), Socio Studente dal 
2019 borsista; dott.ssa Giulio Silvia di Roma, Socio Studente dal 2019 borsista; dott.ssa Iannuzzi Anna Maria di 
Pisa, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Iovane Maurizio di Portici (Napoli), Socio Studente dal 2019 bor-
sista; Dott.ssa Lombardo Emanuela di Palermo, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Marincich Lorenzo di 
Bologna Socio Studente dal 2019 borsista; dott. Mugnai Michele di Firenze, Socio Studente dal 2019 borsista; 
Dott.ssa Nicola Lidia di Pavia, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Pegoraro Luca di Padova Socio Studente 
dal 2019 borsista; Dott. Prigioniero Antonello di Benevento, Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. Salinitro 
Mirko di Bologna Socio Studente dal 2019 borsista; Dott.ssa Sirignano Carmina di Napoli, Socio Studente dal 
2019 borsista; Dott.ssa Tomasi Paola di Bologna Socio Studente dal 2019 borsista; Dott.ssa Vallese Chiara di No-
vara Socio Studente dal 2019 borsista; Dott.ssa Votta Cristina di Torino Socio Studente dal 2019 borsista; Dott. 
Zannini Piero di Bologna Socio Studente dal 2019 borsista; Dott.ssa Zardini Maria di Padova, Socio Studente dal 
2019 borsista. 
Sono accettate le dimissioni della dott.ssa Claudia Angiolini, Socio Ordinario dal 2010. 

8)   Accordo fra SBI e Society of Arzerbaijan Botanists 
Il Presidente informa che in Assemblea sarà firmato l’accordo fra la SBI e la Society of Arzerbaijan Botanists. 

9)   Codice di condotta per la gestione delle specie aliene invasive all’interno degli orti botanici messo a 
punto nell’ambito del progetto Life ASAP 

Verrà approvato in assemblea il codice di condotta per la gestione delle specie aliene invasive all’interno degli 
orti botanici messo a punto nell’ambito del progetto Life ASAP; gli Orti Botanici dovranno aderire a questo codice 
di condotta. 
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10)Varie ed eventuali 
In assemblea si parlerà della Carta degli Orti e dei Giardini Botanici Italiani - Carta di Padova per gli Orti e i Giar-
dini botanici italiani e verrà approvata una bozza. Poi il Gruppo Orti Botanici e Giardini Storici continuerà a la-
vorarci e porterà in approvazione definitiva la Carta all’Assemblea ordinaria di aprile 2020. 

La seduta si conclude alle ore 12,00. 

Riunione del Collegio Consultivo del 5 settembre 2019 

La riunione del Collegio Consultivo si è tenuta a Padova, in occasione del 114° Congresso SBI presso l’Orto Bo-
tanico, alle ore 13,00. Sono presenti: C. Siniscalco, M.M. Altamura, G. Bedini (delegato di F.M. Raimondo), S. 
Biondi, A. Chiarucci, S. Cozzolino, G. Filibeck (delegato di L. Bragazza), M. Galloni, S. Martellos, A.M. Mercuri, M. 
Mucciarelli, L. Navazio, L. Pace, A. Papini, A.M. Persiani, L. Peruzzi., R. Pistocchi, F. Poli, L. Sanità di Toppi. 
Assenti giustificati: V. De Feo, G. Fenu, C. Ferrari. 

1)   Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ringrazia gli organizzatori del Congresso per la bellissima sede in cui si svolge, per l’organizzazione 
e per la partecipazione numerosa di congressisti, soprattutto giovani. Comunica che sono arrivati € 3.093,69 
dal 5×mille del 2017. Comunica che le riviste societarie stanno proseguendo positivamente; Italian Botanist ha 
avuto un aumento di lavori esteri e anche fuori continente. Va monitorato l’incremento delle submission da parte 
dei Soci per contenere le spese per la SBI: se si superano le 10 submission annuali andrà probabilmente messo 
un limite agli articoli gratuiti. Per Plant Biosystems Chiarucci propone di rivedere il contratto e condividere i 
profitti con la SBI; il Notiziario cresce, si discute sulla richiesta di alcuni Soci di poter ricevere la rivista in formato 
cartaceo. È stato fatto fare un preventivo dalla Polistampa ma è eccessivamente caro e quindi la proposta è quella 
di richiedere un altro preventivo togliendo gli Atti e stampando i volumi in bianco e nero. 
Il Presidente comunica che, oltre a diverse convenzioni aperte con il Ministero italiano per gli affari esteri (Al-
bania), con ISPRA, con il MIUR, con il Parco Monte Barro, con la regione Puglia e con la Regione Molise è stata 
firmata una nuova convenzione con il Ministero dell’Ambiente dal titolo “Affidamento del servizio per la stesura 
della Lista Rossa degli Ecosistemi d’Italia” (Maggio2019- novembre 2020), responsabile il prof. Blasi. La prof.ssa 
Siniscalco invita tutti a stipulare nuove convenzioni. 
In merito alle relazioni con il CUN il presidente comunica che la SBI, in quanto istituzione che rappresenta i Bo-
tanici italiani del settore concorsuale 05/A1 – Botanica, comprendente i settori scientifico disciplinari (BIO/01, 
BIO/02, BIO/03 BIO/15) è stata coinvolta nelle fasi di discussione relative alla votazione dei rappresentanti nel 
CUN. A seguito di alcune riunioni tenutesi a Roma in cui la SBI è stata referente dei settori botanici sono stati 
eletti come rappresentanti per ogni settore scientifico disciplinare la prof. Altamura per settore BIO/01, prof. 
Venturella per BIO/02, prof.ssa Siniscalco per settore BIO/03 e prof. Poli per settore BIO/15. 

2)   Approvazione Relazione annuale 
La prof.ssa espone la Relazione annuale che, dopo breve discussione viene approvata all’unanimità. 

3)   Premio miglior poster Congresso SBI 2019 
IL presidente invita i presenti a votare i migliori 4 poster. 

4)   Congresso SBI 2020 
Il 115° Congresso 2020 si svolgerà a Bologna e il Presidente ringrazia i colleghi del CD che si sono offerti per or-
ganizzarlo. La sede è facile da raggiungere e quindi ci si attende una alta partecipazione. Il prof. Chiarucci co-
munica che ancora le date non sono state decise perché aspetta di essere a conoscenza del calendario delle fiere 
che in quel periodo sono numerose e di poter scegliere u periodo dove possa esserci disponibilità degli alber-
ghi. 

5)   Escursione Scoiale 
Come di consueto l’Escursione sarà fatta l’ultimo giorno del congresso, una proposta potrebbe essere il Parco 
dei Gessi. 

6)   Attività future dei Gruppi e delle Sezioni Regionali 
Le attività dei Gruppi e delle Sezioni Regionali sono state molteplici e la SBI ha sostenuto diverse iniziative pro-
mosse e realizzate dai propri Soci o dai Gruppi di lavoro. Il presidente chiede ai Coordinatori e Presidenti di in-
viare le attività per il 2020. La Segreteria dovrà richiederle ad ottobre.
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7)   Accordo fra SBI e Society of Arzerbaijan Botanists 
Il Presidente informa che in Assemblea sarà firmato l’accordo fra la SBI e la Society of Arzerbaijan Botanists. 

8)   Codice di condotta per la gestione delle specie aliene invasive all’interno degli orti botanici messo a 
punto nell’ambito del progetto Life ASAP 

Verrà approvato in assemblea il codice di condotta per la gestione delle specie aliene invasive all’interno degli 
orti botanici messo a punto nell’ambito del progetto Life ASAP; gli Orti Botanici dovranno aderire a questo codice 
di condotta. 

9)   Varie ed eventuali 
Il presidente dà la parola al prof. Bedini, che rappresenta il prof. Raimondo, che presenta la Carta degli Orti e 
dei Giardini Storici – Carta di Padova. In assemblea verrà approvata la bozza. Poi il Gruppo Orti Botanici e Giardini 
Storici continuerà a lavorarci e porterà in approvazione definitiva la Carta all’Assemblea ordinaria di aprile 2020. 

La seduta si conclude alle ore 14,30. 

Assemblea dei Soci del 5 settembre 2019 

L’Assemblea si è tenuta a Padova, presso la sede del 114° Congresso SBI presso l’Orto Botanico, alle ore 18,00. 
Sono presenti: R. Accogli, R. Acquaviva, M.M. Altamura, M. Aleffi, P. Angelini, F. Antognoni, F. Araniti, I. Arduini, 
S. Armiraglio, R. Ascrizzi, G. Astuti, B. Baldan, C. Baldisserotto, G. Barberis, E. Barni, A. Basile, G. Bazan, G. Bedini, 
E. Bellini, N. Berti, O. Bertoiola, E. Bianchi, S. Biondi, A. Bisio, C. Blasi, C. Bonomi, L. Brancaleoni, E. Brasili, L. 
Bruno, F. Bruttomesso, A.E.A. Bucchini, R. Caniato, A. Carta, F. Carruggio, G. Casazza, M. Castello, S. Castiglione, 
M. Ruffini Castiglione, G. Cecchi, M. Cerri, A. Chiappetta, A. Chiarucci, F. Ciani, M. Clauser, M. Clementi, A.Cogoni, 
A. Coppi, L. Cornara, P.L. Cortis,S. Cozzolino, M. D’Antraccoli, A. De Agostini, S. Di Piazza, G.P. Di Sansebastiano, D. 
Dolci, G. Domina, D. Donnini, G. Falasca, L Ferroni, G. Fico, G. Filibeck, P. Fortini, A.R. Frattaroli, G. Frenguelli, M. 
Galloni, L. Giamperi, L. Gianguzzi, D. Grisi, M. Grisi, R. Grisi, C. Guarino, F. Guarino, C. Guarrero, A.M. Iannuzzi; L. 
Lanfranco, M. Latini, L. Lazzaro, E. Lombardo, G.A. Malfa, F. Manes, A. Manfrin, M.C. Marcotullio, M.G. Mariotti, S. 
Martellos, A.M. Mercuri, L. Minuto, A. Montagnoli, M. Mucciarelli, M. Mugnai, C.M. Musarella, J. Nascimbene, L. 
Navazio, S. Negri, M. Nepi, S. Nigris, S. Orsenigo, L. Pace, S. Pancaldi, A. Papini, G. Pasqua, N.G. Passalacqua, P. Pa-
vone, F. Pedrotti, S. Perotto, A.M. Persiani, L. Peruzzi., L. Pistelli, R. Pistocchi, F. Poli, M. Pollastrini, S. Poponessi, 
M. Privitera, S. Ragusa, L. Reale, E. Roccotiello, F. Roma-Marzio, E. Rosa, L. Rosati, G. Rossi, L Rugnini, G. Sacchetti, 
L. Sanità di Toppi, C. Sanna, R. Schicchi, G.S. Scippa, F. Sciubba, F. Selvi, E. Sgarbi, A. Smeriglio, C. Siniscalco, M. 
Tacchini, M.F. Taviano, E. Tedeschini, S. Tosi, C.M. Totti, L. Trainotti, C. Vallese, A. Valletta, R. Venanzoni, L. Viegi, 
G. Vicentin, G. Zanderigo, M. Zotti. 

1)   Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ringrazia gli organizzatori del Congresso per la bellissima sede in cui si svolge, per l’organizzazione 
e per la partecipazione numerosa di congressisti, soprattutto giovani e per i contenuti scientifici. Dà la parola 
alla prof.ssa Baldan che ringrazia tutti i collaboratori che hanno lavorato per l’organizzazione del Congresso. Il 
Presidente comunica che sono arrivati € 3.093,69 dal 5×mille del 2017 e che la situazione finanziaria generale 
è buona; sono aumentati i Soci grazie anche alle 50 borse di studio che ogni anno vengono indette per la parte-
cipazione al Congresso SBI. È un’azione importante perché dà la possibilità a tanti giovani di poter partecipare 
gratuitamente al Congresso e per la SBI è un incremento di nuovi Soci. La Segreteria della SBI oltre al lavoro 
consueto svolge anche sostegno amministrativo ad iniziative dei Gruppi e dei propri Soci se richieste. 
La prof.ssa Siniscalco fa presente chela SBI sostiene diverse iniziative promosse e realizzate dai propri Soci o 
dai Gruppi di lavoro. 
Il Presidente comunica che, oltre a diverse convenzioni aperte con il Ministero italiano per gli affari esteri (Al-
bania), con ISPRA, con il MIUR, con il Parco Monte Barro, con la regione Puglia e con la Regione Molise è stata 
firmata una nuova convenzione con il Ministero dell’Ambiente dal titolo “Affidamento del servizio per la stesura 
della Lista Rossa degli Ecosistemi d’Italia” (Maggio2019- novembre 2020), responsabile il prof. Blasi. 
I Soci possono chiedere alla SBI di gestire nuove convenzioni e chiede a tutti di proporne delle nuove. 
In merito alle relazioni con il CUN il presidente comunica che la SBI, in quanto istituzione che rappresenta i Bo-
tanici italiani del settore concorsuale 05/A1 – Botanica, comprendente i settori scientifico disciplinari (BIO/01, 
BIO/02, BIO/03 BIO/15) è stata coinvolta nelle fasi di discussione relative alla votazione dei rappresentanti nel 
CUN. A seguito di alcune riunioni tenutesi a Roma in cui la SBI è stata referente dei settori botanici sono stati 
eletti come rappresentanti per ogni settore scientifico disciplinare la prof. Altamura per settore BIO/01, prof. 
Venturella per BIO/02, prof.ssa Siniscalco per settore BIO/03 e prof. Poli per settore BIO/15. 
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Il Presidente comunica che la Fondazione per la Flora Italiana nel corso del 2018 si è concentrata nella riorga-
nizzazione giuridico-amministrativa. È stata organizzata una giornata dedicata al Volume “La Flora in Italia” e 
alle numerose Flore; hanno curato l’organizzazione di questa giornata che ha avuto uno straordinario successi 
di interesse e partecipazione i proff. Blasi, Raimondo e Peruzzi. L’esperienza di una giornata dedicata alle novità 
floristiche sarà ripetuta alla fine del 2019. Alla fine di ottobre la fondazione ha promosso insieme all’Università 
del Molise e al Comune di Capracotta un incontro per festeggiare i 55 anni del Giardino Botanico di Capracotta. 

2)   Programma attività 2020 
Il 115° Congresso 2020 si svolgerà a Bologna e il Presidente ringrazia i colleghi del CD (Chiarucci, Poli, Biondi) 
che si sono offerti per organizzarlo. Le Sezioni Regionali e i Gruppi di lavoro invieranno entro ottobre le loro 
iniziative e venti alla segreteria che poi invierà il consueto calendario delle attività 2020. 

3)   Attività editoriale 
Le due riviste Italian Botanist e Plant Biosystem stanno proseguendo positivamente: viene data la parola al prof. 
Peruzzi: Italian Botanist ha avuto un aumento di lavori esteri e anche fuori continente; in totale sono stati pub-
blicati 13 lavori nel 2019. Ha ottenuto la sua prima valutazione CiteScore elaborata da Scopus: 0.47 per il 2018. 
Va monitorato l’incremento delle submission da parte dei Soci, per contenere le spese per la SBI: se si superano 
le 10 submission probabilmente andrà messo un limite agli articoli gratuiti. Il presidente ringrazia Peruzzi per 
il lavoro che sta svolgendo. 
La parola passa poi al prof. Blasi che ringrazia il CD per tutto il lavoro svolto, illustra poi la situazione di Plant 
Biosystems, arrivano tantissimi lavori e vengono pubblicati quelli meritevoli che passano le revisioni. Blasi rin-
grazia tutti i suoi collaboratori. Informa che nel 2018 è stati rinnovato il contratto con T&F per i prossimi 5 anni. 
Si è cercato di ridurre i costi per la pubblicazione degli articoli in open access. T&F ha garantito ai soli Soci SBI 
una riduzione di circa il 50% sulla tariffa ordinaria. Nel corso del 2019 PB ha avuto un incremento di citazioni 
che ci ha portati nel secondo quartile delle riviste del gruppo Plant Science. 
Sia Italian Botanist che Plant Biosystems hanno un costo, che rientra nelle spese annuali. 
Il Notiziario della Società Botanica Italiana sta crescendo, l’adesione dei Soci sia come lavoro di coordinamento 
e revisione degli articoli e delle rubriche sia come contributi inviati è aumentata nell’ultimo anno. Il presidente 
invita i Soci a partecipare e diffondere le informazioni sulle attività. Il Notiziario non richiede spese in quanto è 
su un server gratuito. Si discute sulla richiesta di alcuni Soci di poter ricevere la rivista in formato cartaceo. È 
stato fatto fare un preventivo dalla Polistampa ma è eccessivamente caro e quindi la proposta è quella di richie-
dere un altro preventivo togliendo gli Atti e stampando i volumi in bianco e nero. Il presidente ringrazia la Se-
greteria (Chiara, Monica e Lisa) e anche il prof. Longo per il suo lavoro di revisore. 
Informa inoltre che il sito della SBI è stato rinnovato che ci sono tante informazioni e cose utili e che la segreteria 
invia tutte le comunicazioni a Soci riguardanti iniziative, eventi, pubblicazioni. 
Comunica che da quest’anno il Premio Tesi SBI è a tutti gli effetti un “premio internazionale”: negli anni scorsi 
era il CD che valutava le tesi arrivate, da quest’anno la valutazione è stata aperta anche ai membri del comitato 
scientifico del congresso e agli Invited Speakers, con due valutazioni per ciascuna tesi presentata. 

4)   61° Escursione Sociale 
Come di consueto l’Escursione sarà fatta l’ultimo giorno del congresso, una proposta potrebbe essere il Parco 
dei Gessi. 

5)   115° Congresso scoiale 
Il 115° Congresso 2020 si svolgerà a Bologna e il Presidente ringrazia i colleghi del CD proff. Chiarucci, Poli e 
Biondi e il prof. Del Duca che si sono offerti per organizzarlo. Sarà l’ultimo Congresso di questo CD. La sede è 
facile da raggiungere e quindi ci aspetta una elevata partecipazione. Il prof. Chiarucci comunica che ancora le 
date non sono state decise perché aspetta di essere a conoscenza del calendario delle fiere che in quel periodo 
sono numerose e di poter scegliere u periodo dove possa esserci disponibilità degli alberghi. 

6)   Premiazione in memoria del dr. Romeo Grisi 
Viene dato un premio in memoria del dott. Romeo Grisi alla tesi in Biologia vegetale del dott. Giulio Vicentini. Il 
dott. Grisi viene ricordato con commozione dai colleghi Guzzo e Scaravati. 
La prof.ssa Siniscalco ricorda in questo momento anche il Socio prof. Giuseppe Maugeri dell’Università di Cata-
nia. 

7)   “Premio Società Botanica Italiana” 2019 
Il premio per la miglior tesi di dottorato è stato vinto dal dott. Francesco Roma-Marzio. La tesi dal titolo “Checklist 
and biosystematic studies of the woody flora of Tuscany” ha avuto come supervisor Gianni Bedini e Lorenzo Pe-
ruzzi ed è stata valutata dai proff. Charles Davis dli Harvard University e Alexey Petrovich Seregin di Moscow 
State University (Russia). 
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8)   Assegnazione premi per i miglior poster 
Vengono premiati i 4 miglior poster: 
1° Premio Aboca 

Quinto Simposio: PLANT SPECIALIZED METABOLISM: CHEMISTRY AND BIOLOGICAL FUNCTIONS 
Smeriglio Antonella, D’Angelo Valeria, Denaro Marcella, Trombetta Domenico, Germanò Maria Paola “The 
hull of ripe pistachio nuts (Pistacia vera L.) as a source of new promising tyrosinase inhibitors”                       
(poster n. 123) 

2° Premio Aboca 
   Primo Simposio: PLANTS IN AND FOR THE FUTURE 
   Nigris Sebastiano, Moschin Silvia, Tessari Chiara, Dell’Aquila Cheyenne, Casadoro Giorgio, Baldan Barbara 
“Genetic and molecular pathways regulating the development of fleshy structures involved in the reproduc-
tion of Taxus baccata and Ginkgo biloba”                                                                                                                                 
(poster n. 10) 

1° Premio Zanichelli 
   Primo Simposio: PLANTS IN AND FOR THE FUTURE 
   Tedeschini Emma, Frenguelli Giuseppe “Air pollution modifies IgE binding of the main allergens of Hespe
rocyparis (Cupressus) arizonica (GREEN) Bartel pollen”(poster n. 26) 

2° Premio Zanichelli 
   Secondo Simposio: FOREST BIODIVERSITY AND FUNCTIONING IN A CHANGING WORLD: CHALLENGES 
AND OPPORTUNITIES  
Orlandi Fabio, Ranfa Aldo, Ruga Luigia, Proietti Chiara, Fornaciari da Passano Marco “Hazelnut phenological 
phases and environmental effects in two central Italy areas”                                                                                           

9)   Accordo fra SBI e Society of Arzerbaijan Botanists 
Il presidente invita il presidente della Society of Arzerbaijan Botanists, prof.ssa Valida Ali-zade a presentarsi e 
parlare. Dopo il suo intervento viene firmato l’accordo. Viene consegnato alla prof.ssa Ali-zade il volume “Her-
baria – Il grande libro degli Erbari Italiani” edito a cura di F. Taffetani. 

10)Codice di condotta per la gestione delle specie aliene invasive all’interno degli orti botanici messo a 
punto nell’ambito del progetto Life ASAP 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Annalena Cogoni che illustra il Codice di condotta. Viene approvato e fir-
mato dal Presidente, dal prof. Bedini e dalla prof.ssa Cogoni; gli Orti Botanici dovranno aderire a questo codice 
di condotta. 

11)Conferimento qualifica di Socio Onorario 
Viene conferita la qualifica di Socio Onorario al dott. Fabio Clauser forestale e botanico. La figlia, Marina Clauser 
ritira a nome del padre un omaggio che consiste nel volume “Herbaria – Il grande libro degli Erbari Italiani” 
edito a cura di F. Taffetani e legge una lettera del padre. 

12)Carta degli Orti Botanici 
Il presidente dà la parola al prof. Bedini, che rappresenta il prof. Raimondo, che presenta la Carta degli Orti e 
dei Giardini Storici – Carta di Padova. In assemblea verrà approvata la bozza. Poi il Gruppo Orti Botanici e Giardini 
Storici continuerà a lavorarci e porterà in approvazione definitiva la Carta all’Assemblea ordinaria di aprile 2020. 

13)Varie ed eventuali 
La prof.ssa Navazio informa che il 14th European Nitrogen Fixation Conference si terrà a Napoli dal 27 al 30 
agosto 2020. La SBI darà il suo supporto, che consisterà nel pagare una quota di iscrizione al congresso ad un 
giovane. 
Il presidente informa inoltre che a Genova dal 6 al 7 febbraio 2020 ci sarà una conferenza per giovani botanici 
(CYBO) rivolto a dottorandi e post-doc che abbiamo finito il dottorato da massimo 3 anni. 

La seduta si conclude alle ore 19.30. 

Riunione del Consiglio Direttivo del 15 novembre 2019 

La riunione del Consiglio Direttivo si è riunita a Firenze presso la sede della SBI alle ore 11.30 
Sono presenti: C. Siniscalco, M.M. Altamura, S. Biondi, A. Chiarucci, S. Cozzolino, S. Del Duca, P. Grossoni, L. Peruzzi, 
F. Poli,  
Assenti giustificati: N. Longo, A. Papini 
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1)   Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che il Convegno “Arboreta around the Wolrd” svoltosi a Vallombrosa dal 10 all’11 ottobre 
u.s. è stato molto interessante e ringrazia il prof. Grossoni per l’organizzazione. Farà fatto un protocollo d’intesa 
con i Carabinieri Forestali per i parchi che hanno in gestione e se ne parlerà al prossimo Consiglio Direttivo. Gli 
Atti di questo convegno saranno inseriti sul Notiziario. 
Anche la giornata omaggio a Fabio Clauser per il suo secolo di vita “Un uomo secolare a tutela di Foreste mille-
narie tenutosi il 26 ottobre u.s. a Pratovecchio (AR) sarà inserita sul Notiziario. 
Informa anche che è stata fatta una Giornata LIFE ASAP sulle specie esotiche invasive a Torino che ha avuto un 
ottimo riscontro. 
Inoltre il 29 novembre p.v. si terrà a Roma l’incontro “TUFF, strumento per la tutela e il futuro delle foreste in 
Italia organizzato dalla Fondazione per la Flora Italiana (prof. Blasi) in collaborazione con 10 Società scientifiche 
e sarà un seminario dedicato all’esame dei decreti attuativi del “Testo unico in materie di foreste e filiere fore-
stali”. Il seminario riprende le tematiche del precedente incontro che si è tenuto il 25 giugno 2018 a Firenze. 
La prof.ssa Siniscalco comunica anche che il 20, 21 e 22 novembre p.v. a Roma, Milano, Torino Bologna Lecce e 
Venezia si svolgerà la V Edizione degli “Stati generali del verde pubblico” 
Il Presidente comunica che sono stati concessi i seguenti patrocini: 
“Corso di Microscopia elettronica e confocale in ambito botanico III Edizione” Modena 2-3 dicembre, richiesto 
dalla prof.ssa Sgarbi 
“Piante officinali: nuove opportunità e sbocchi occupazionali” Genova 12 dicembre 2019, richiesto da Poli. 
È stato dato parere favorevole richiesto dal Ministero dell’Ambiente per programma di ricerca riguardante la 
coltivazione ex situ a fini didattici di ricerca di specie di interesse europeo estinte a livello nazionale italiano o 
regionale (Lazio) (Thomas Abeli) (Aldrovanda vesiculosa, Bromus grossus, Caldesia parnassifolia Hibisus pen-
tacarpos) e per programma di conservazione ex situ della specie vegetale Holopetala (Sulli). 
Informa inoltre che il Senato della Repubblica Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare ha inviato 
la SBI per un Audizione sull’affare assegnato n. 200 (affare sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in 
agricoltura) e la SBI ha chiesto al prof. Livio Trainotti di rappresentarla. 
La prof.ssa Siniscalco mette al corrente che la sede della SBI sarà spostata in Via Micheli all’Orto Botanico; ha 
già visionate le stanze preposte e dovrà essere fatto il trasloco. Viene preso in esame solo un preventivo della 
Ditta Miliani di € 1.500,00. Prima di dare una risposta viene deciso di sentire se l’Università ha un servizio di 
trasloco interno. 
Informa inoltre che a fine ottobre il prof. Di Sansebastiano ha presentato la domanda per la partecipazione al-
l’avviso pubblico per l’affidamento delle attività di censimento degli alberi monumentali nella provincia di Foggia 
e stiamo aspettando la risposta. 
Il Presidente informa Angelo Troìa ha inviato una mail nella quale comunica che grazie anche all’intervento della 
SBI, le preziose aree umide di c.da Anguillara in provincia di Trapani costituiscono oggi un sito Natura2000: il 
SIC ITA010034. 
Inoltre comunica il prof. Gentili ha chiesto di stipulare un contratto per attività di formazione tra la SBI e l’Uni-
versità di Milano per il “Corso base di statistica” che avrà inizio a febbraio 2020. La SBI dovrà curare la parte 
amministrativa. Il contratto è stato accettato e firmato dal Presidente. 
Viene deciso inoltre che i verbali approvati della SBI dovranno essere pubblicati sul Notiziario. 
Il prof. Peruzzi informa che deve andare via alle ore 13. 

2)   Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità 

3)   Congresso SBI 2020 
Il Presidente dà la parola al prof. Del Duca: il 115° Congresso SBI si svolgerà a Bologna dal 9 all’11 settembre 
2020. L’organizzazione sta iniziando a muoversi, sono stati già individuati gli spazi, gli alloggi per i borsisti, ci 
sono da vagliare preventivi per coffe break, catering e cena sociale. Anche per le borsine e le chiavette USB de-
vono essere prese in esame varie proposte. 
Viene chiesto, come al solito, alla Segreteria di contattare la Zanichelli e Aboca per i premi per i migliori poster. 
Anche per il sito del congresso sarà contattato Salucci che provvederà come ogni anno a predisporlo. 
Dopo un’ampia discussione viene deciso di aumentare la quota di iscrizione per gli strutturati da € 200,00 a € 
230,00 e di aumentare anche la quota giornaliera da € 80,00 a € 90,00 mentre la quota ridotta rimarrà € 100,00 
come gli anni scorsi. 
Come sempre il venerdì pomeriggio si terrà il Post Congress in italiano, ancora deve essere deciso il tema. 
Si apre poi una discussione sui Simposi, ci sono diverse proposte su vari temi che devono essere sviluppate. Una 
volta decise sarà inviata una mail ai Coordinatori dei Gruppi che potranno chiedere di organizzare i simposi 
sulla traccia data dal CD. 
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4)   Escursione sociale 2020 
Al momento non è stato deciso dove farla. 

5)   Riviste societarie 
Questo punto all’Odg non è stato preso in esame 

6)   Preventivo Polistampa per stampa Notiziario 
Questo punto all’Odg non è stato preso in esame 

7)   Nuovi Soci e Dimissioni 
È accettato come nuovo Socio Ordinario: dott. G. Scopece di Napoli, presentato dai Soci S. Cozzolino e G.P. Di 
Sansebastiano  
Sono accettati come nuovi Soci Studente: sig. E. Bajona di Palermo, presentato dai Soci A. Papini e R. Benesperi; 
sig. G. Tavilla di Catania, presentato dai Soci P. Minissale e G.P. Giusso Del Galdo;  

8)   Varie ed eventuali 
Viene deciso che il prossimo CD si terrà il 10 o il 17 gennaio. Viene chiesto alla segreteria di chiedere la dispo-
nibilità. 

La seduta si conclude alle ore 16,00.
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