
 

Care e cari aderenti  SIB, 

mi è gradito comunicarvi alcune notizie  sul prossimo congresso.  

Ricordo che nell’ultima assemblea tenutasi a Roma in occasione del congresso di novembre 2019 era stata 
approvata  l’idea  di tenere il prossimo congresso SIB  a Trieste nel giugno del 2021. La proposta era stata 
poi  formalizzata dal Consiglio Direttivo d’accordo con Stefano Martellos  proposto come responsabile 
locale della organizzazione del congresso, confermando le date e il tema come “Evoluzione diacronica del 
popolamento di fauna e flora di aree italiane di interesse naturalistico”.  

Stante però il perdurare della difficile situazione  causa Covid e non potendo svolgere il congresso in 
presenza nel periodo prescelto, il Consiglio d’accordo con l’organizzatore locale ha deciso di rimandarne la 
realizzazione al prossimo anno, confidando di poterlo svolgere in presenza. Rimangono in ogni caso   
confermati la sede (Trieste) e il periodo  (la seconda metà di giugno 2022). 

Ricordo il tema principale del congresso che verterà sulla definizione e la discussione dello stato attuale 
della biodiversità naturale e dei  suoi potenziali cambiamenti occorsi nei distretti geografici oggetto delle 
ricerche promosse in passato dalla SIB. La vasta copertura di aree di interesse naturalistico risultante da 
decenni di ricerche dovrebbe significativamente contribuire alla valutazione complessiva dei cambiamenti  
e dello stato di salute della biodiversità in Italia. 

Nella raccolta e analisi dei nuovi dati l’osservazione diretta effettuata dagli  specialisti dei vari taxa rimane 
l’approccio privilegiato. Ma sarà anche particolarmente utile analizzare criticamente la grande messe di dati 
disponibili in rete nei principali aggregatori di osservazioni come NNB,  iNaturalist, GBIF,  Ornitho, etc., nei 
progetti  LIFE dedicati, e nei vari portali e forum naturalistici. 

Queste linee generali potranno  essere declinate alle diverse scale spaziali e tassonomiche. Mi auguro una 
ampia partecipazione, e non è trascurabile il vantaggio di poter contare su una stagione in più per raccolte, 
monitoraggi e controlli sul campo.  

Tutti i programmi sono ovviamente passibili di cambiamenti,  come purtroppo abbiamo verificato nei mesi 
scorsi, ma speriamo che la situazione si stabilizzi e consenta il normale svolgimento di attività sociali e 
quindi di poterci incontrare tutti a Trieste e riprendere la bella abitudine della gita congressuale nella 
stagione appropriata.  Maggiori dettagli sull’organizzazione e la logistica seguiranno nei prossimi mesi. 

Nel frattempo sarebbe particolarmente gradita da parte vostra, anche se in forma non impegnativa, una 
manifestazione di intento a partecipare specificando taxa, aree e/o habitat di interesse. 

Ricordo inoltre che su delibera dell’ ultima assemblea la quota sociale annuale è stata ridotta a 20,00 Euro, 
per informazioni al riguardo potete rivolgervi a Marina Cobolli, mail: cobollimarina@gmail.com, 
ringraziando tutti coloro che hanno già provveduto al pagamento. 

In attesa di poterci incontrare a Trieste vi lascio con i miei carissimi saluti. 

 Valerio Sbordoni          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Roma, 27 aprile 2021 
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