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1. Benvenuto 
Il dott. Petr Hanzelka, rappresentante della sede ospitante, apre i lavori e dà il benvenuto al Giardino 
Botanico di Praga a tutti i membri del consorzio europeo dei giardini botanici.  
 
2. Partecipanti 
 
Presenti (22)
1. Austria Michael Kiehn (MK) 
2. Belgio Gerth Ausloos (GA) 
3. Croazia Biserka Juretic (BJ) 
4. Estonia Ruth Aguraiuja (RA) 
5. Finlandia Leif Schulman(LS) 
6. Germania Nils Köster (NK) 
7. Gran Bretagna Matthew Jebb (MJ) 
8. Italia Costantino Bonomi (CB) 
9. Lituania Asta Klimienė (VM) 
10. Lettonia Ludmila Vishnevska (LV) 
11. Norvegia Vibekke Vange (VV) 

12. Olanda Bert van den Wollenberg (BVDW) 
13. Polonia Justyna Wiland-Szymańska (JWS) 
14. Polonia Jerzy Puchalski (JP) 
15. Portogallo Dalila Espírito-Santo (DES) 
16. Rep. Ceca Petr Hanzelka (PH) 
17. Slovenia Joze Bavcon (JB) 
18. Spagna Àlvaro Bueno (AB) 
19. Svezia Mari Källersjö (MKA) 
20. Svizzera Pierre-André Loizeau (PAL) 
21. Ungheria Antal Ràdvansky (AR) 
22. BGCI Suzanne Sharrock (SS) 

 
Assenti (11) 
Si scusano per non poter partecipare:
1. Bulgaria Krassimir Kossev  (KK) 
2. Cipro Loukia Vassilliou (LV) 
3. Danimarca Jette dahl Mølle (JDM) 
4. Francia Maïté Delmas (MD) 
5. Grecia Eleni Maloupa (EM) 
6. IABG Est. Hernandez-Bermejo (EHB) 

7. Irlanda Steve Waldren (SW) 
8. Islanda Hjörtur Þorbjörnsson (HB)  
9. Lussemburgo Thierry Helminger (TH) 
10. Malta Joseph Buhagiar (JB) 
11. Romania Anca Sarbu (AS) 
12. Slovacchia Juraj Kuba (JK) 

 
Il consorzio dà il benvenuto al nuovo rappresentate sostituto della rete spagnola Àlvaro Bueno. 
 
3. Verbale della scorsa riunione. 
Suzanne Sharrock, illustra brevemente il verbale della scorsa riunione. Tutti i presenti approvano. 
 
4. Punti aperti dalla scorsa riunione. 
Nessun commento. 
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5. Aggiornamento della banca dati di BGCI’s GardenSearch 
Viene reiterata la richiesta alle reti nazionali di fornire a BCGI una lista ufficiale dei giardini appartenenti 
alla rete nazionale. A breve verrà implementato un sistema di sollecito elettronico automatico che ogni sei 
mesi invia un e-mail al contatto e-mail che ogni giardino ha in Garden e Plant Search, sollecitando 
l’aggiornamento dei dati se negli ultimi sei mesi non è stato effettuato nessun accesso. Non sarà 
necessario modificare la lista di piante inserite ma sarà sufficiente effettuare un login negli ultimi sei mesi 
per non ricevere l’e-mail di sollecito all’aggiornamento dei dati.  
SS informa che BGCI trova difficile attuare il suggerimento proposto alla scorsa riunione di evidenziare 
tra i dati di ogni giardino l’appartenenza a BGCI e alla rete nazionale e all’IPEN, perché ritiene la 
decisione troppo discriminatoria e discutibile, considerando che la lista di garden search tenta di essere il 
più inclusiva possibile non richiedendo né l’appartenza ad una rete nazionale né l’adesione a BGCI per 
potervi figurare. BVDW sostiene invece che questa informazione sia utile e debba comparire. MK la 
ritiene utile la cosa per lo meno per la possibilità di escludere giardini di dubbia reputazione. SS rassicura 
che se una rete nazionale segnala un giardino come non tale o non aderente al codice etico, BGCI 
provvederà in ogni caso a rimuoverlo da garden search. Il dubbio di BGCI è quello che l’inserimento del 
campo, “associati alla rete nazionale”, possa risultare discriminatorio nei confronti dei giardini non 
aderenti, inoltre a livello globale dovrebbe anche tenere conto di IAPGA (la rete americana) BGNAZ 
(rete sovranazionale dell’Oceania). Per queste complicazioni BGCI preferisce non aggiungere questo 
campo. BVDW vede la cosa in senso positivo come stimolo ad aderire alla rete, e sostiene con forza 
l’opportunità di inserire tale campo. SS è preoccupata che tale lista possa essere non aggiornata e 
discriminatoria nei confronti dei paesi dove non esiste una rete nazionale. Un possibile compromesso 
potrebbe essere quello di non visualizzare il campo associato al network nazionale per le nazioni in cui 
non esiste una rete nazionale. MJ pone il problema dei network informali - non ufficiali come in Grecia. 
 
6. Giardini Botanici e l’obiettivo 8 della GSPC - avanzamento di PlantSearch (PS) 
Plant search nello scorso anno ha gestito oltre 2000 richieste di semi con il sistema delle e-mail anonime. 
BGCI ha condotto un questionario sull’utilità e l’uso di Plant Search ricevendo oltre 300 risposte. Il 
sistema è ritenuto molto utile, ma alcune criticità si sono riscontrate nella gestione delle sinonimie, BGCI 
sta lavorando con Kew per risolvere il problema collegandosi ai più moderni database tassonomici, entro 
la fine dell’anno dovrebbe essere proposta una soluzione per gestire il controllo dei sinonimi. Per quel che 
riguarda la possibilità di inserire i dati delle cultivars il sondaggio ha raccolto un parere favorevole 
chiedendo però una verifica nomenclaturale, BGCI sta pesando di interagire con la RHS per poter 
utilizzare il Plant Finder della RHS come base nomenclaturale per i nomi delle cultivar. 
Per quel che riguarda la rimozione del vincolo di confidenzialità che impedisce di individuare in quali 
giardini viene coltivata una specie ricercata, chi ha risposto al questionario si è diviso a metà tra il si e il 
no. BGCI sta pensando di abilitare l’opzione per i singoli giardini di rendere pubblici o mantenere ancora 
confidenziali questi dati. SS informa inoltre che BGCI ha inoltre ricevuto da molti associati Americani la 
richiesta di rimuovere il vincolo di confidenzialità sui dati e che per questa ragione che sta valutando se e 
come attivare questa opzione. Inoltre è stata avanzata la proposta di disattivare il sistema di e-mail 
anonime. BVDW e MK sono molto contrariati dalla cosa e ritengono che il sistema di richiesta anonima 
non debba essere in alcun caso rimosso, neppure per i fornitori di dati, se lo fosse tutti i giardini danesi e 
tedeschi ritirerebbero tutti i loro dati. BVDW ritiene che sarebbe opportuno riformulare il questionario 
perché ritiene quello vecchio mal formulato.  
MK ritiene che il livello di risposte alle mail anonime di richiesta semi, sia molto basso anche perché le e-
mail anonime sono spesso classate come spam dai server di posta e forse dovrebbe essere messo a punto 
un sistema migliore di richiesta. 
 
 
7. Aggiornamento e implementazione IPEN (International Plant Exchange Network)  
 
Tutto il regolamento non si applica su materiale acquisito prima dell’entrata in vigore del regolamento.  
Il regolamento si applica solo al materiale per cui viene fatto un uso, l’esposizione è esclusa dalla 
definizione di uso. Ciascuna accessione deve essere registrata come “trusted collection”. Questa trusted 
collection deve essere approvata dall’autorità nazionale e trasmessa all’UE per essere inserita in un albo 
mantenuto dalla Commissione Europea. Procedimento simile a quello CITES. La commissione UE vede 
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favorevolmente i GB come clean providers di Risorse Genetiche Vegetali affidabili e tracciabili per l’uso 
nella comunità scientifica. Punto controverso come si definisce “accesso” 
Fasi: 1- raccolta in natura, 2 - inclusione in banda dati e fornitori per uso, 3 - uso, 4 - preparazione del 
prodotto per il mercato 
 
8. Predisposizione di un nuovo regolamento europeo per l’attuazione del protocollo di Nagoya 
 
Si apprende che il regolamento non verrà emanato prima della fine 2014 inizio 2015. I vari parlamenti 
nazionali dovranno prima esprimersi prima che il regolamento possa entrare in vigore in Europa. 
Probabilmente a livello internazionale le 50 firme necessarie per l’entrata in vigore a livello globale del 
protocollo saranno già raggiunte nel 2014, prima dell’adozione dall’Unione Europea. Questo sarebbe però 
molto negativo perché appena raggiunte le 50 adesioni, i firmatari si riuniranno per prendere le prime 
decisione attuative e sarebbe grave se l’UE non potesse partecipare a quella riunione per ritardi 
nell’approvazione del regolamento. 
Due rappresentanti governo della Repubblica Ceca si uniscono al consesso. I funzionari riferiscono come 
l’UE veda positivamente l’autoregolamentazione che i Giardini Botanici si sono dati tramite il protocollo 
IPEN come valida metodologia per dare attuazione al regolamento di Nagoya per quel che a loro giudizio 
si applica anche per le attività dei giardini perlomeno per la fase di raccolta e inserimento in una 
collezione. 
Rischio significativo che diversi stati europei decidano adottare dei regolamenti attuativi per Nagoya 
diversi tra di loro, con il rischio che il sistema IPEN, ancorché supportato dall’UE possa non essere 
adottato in alcuni paesi con le complicazioni collegate. 
Un suggerimento pratico, quando il regolamento di Nagoya sarà adottato, per dimostrare l’acquisizione 
delle accessioni in data precedente all’entrata in vigore del regolamento potrebbe essere sufficiente 
stampare e timbrare una lista delle accessioni con la data di acquisizione. 
Code of entry, code of control,  
 
9.  Azioni per arginare la diffusione delle piante infestanti nell’ UE  
Il codice di condotta per le piante invasive per i giardini botanici preparato da Vernon Heywood sta per 
essere pubblicato in inglese e francese come una pubblicazione congiunta BGCI/consiglio d’Europa. Da 
non confondere con il codice di condotta per le piante invasive per vivaisti già pubblicato lo scorso anno e 
di cui è stata già pubblicata una traduzione italiana a cura di Marignani et al. Sull’informatore botanico 
italiano 44 (2012) suppl. 4 
 
10. Aggiornamento del Piano d’Azione per i giardini botanici dell’Unione Europea (AP) 
 
Progresso nell’aggiornamento per capitoli:  

 Sezione E - MJ aggiorna sui progressi per l’aggiornamento della sezione E: Networking 
Vengono rivisti i punti della vecchia versione e prese alcune decisioni per il loro aggiornamento 

 Sezione A - MK (DR, FS, GA) aggiorna sui progressi per l’aggiornamento della sezione A: 
Science & Horticulture MK è stato lasciato solo nello sviluppo del capitolo, rinnoverà gli sforzi 
nell’estate cercando altri collaboratori 

 Sezione B – CB HEB: Heritage, Culture & Tourism, ML che doveva guidarlo non è più nel 
consorzio e non si hanno sue notizie; CB deve verificare interesse con GB e FG; GA conferma il 
suo interesse a partecipare, MK ricorda interesse di HEB 

 Sezione C: Conservation, guidata da SS, NK, CL, LS un primo testo è stato abbozzato e 
distribuito per commenti – presente in allegato per commenti da parte di tutti 

 Sezione D: Education e social role, guidata da JW; per essere maggiormente inclusivo il titolo 
corretto può essere ‘education and outreach’ o viceversa. Utile inserire riferimenti a utilità sociale 
attività dei giardini in tutte le sezioni. 

 Sezione E: Networking MJ  
 Per la sezione F: Capacity building, guidato da SS, HT, MD, BVDW, AR; il consorzio e le reti 

saranno descritti qui. 
 Fundraising guidato da EP non presente 
 International treaty, sarà guidato da SS, EM, BVDW 
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I testi mancanti dovranno essere predisposti entro la prossima riunione. 
 
11.  Sito internet del Consortium 
Da poco è stato lanciato il www.botanicgardens.eu curato da Plant Network. Si chiede a tutte le reti di 
linkare il sito. Si chiede a tutti collegamenti, contenuti, progetti o suggerimenti di materiale da aggiungere 
al sito. Questo sito non è pensato per circolare notizie o eventi, ma per illustrare le attività dei Giardini 
Botanici e delle loro reti.  
 
12.  Finanziamento per le attività del Consortium 
BGCI ringrazia le reti nazionali che hanno potuto contribuire alla gestione della segreteria di BGCI con 
un contributo volontario a BGCI. Si rinnova la richiesta per il prossimo anno secondo lo stesso schema 
degli anni passati, ovvero di un contributo facoltativo e volontario. Verranno esplorati i bandi EU 
Lifelong learing programme, Grundtvig programme. 
 
13. Aggiornamento sulle attività dell’IABG 
Come ricordato nello scorso verbale l’IABG ha ricevuto nuova vita nella conferenza in Cina dello scorso 
anno. IABG è una associazione intergovernativa finanziata tramite UNESCO e IAPT. Nuovo direttivo 
verrà eletto al prossimo GBGC. Ora si stanno raccogliendo le candidature che dovranno essere 
rappresentative dei diversi continenti. Le candidature dovranno essere approvate dai soci attivi di IABG. 
Il 20 giugno è l’ultima data per dichiarare interesse di diventare un socio attivo dello IABG (tutti i GB 
sono teoricamente soci) per validare la propria associazione attiva è necessario partecipare al business 
meeting che si terrà a latere del GBGC. Il direttivo reggente sta individuano aree di competenza per 
evitare sovrapposizioni tra BGCI e IABG e potrebbe rinviare il tutto all’IBC del 2017 in Cina. 
MK invierà info su come accreditarsi.  
 
14. Discussione delle relazioni delle nazioni partecipanti 
 
Gran Bretagna e Irlanda – la BBC Scotland si è battuta per evitare la chiusura di un GB scozzese 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-22582218 
Portogallo DES – GB Azzorre in Faial collegato a parco nazionale e lavora assieme per propagazione e 

rinaturalizzazione. Nuovo direttore a Coimbra, tante idee e novità. 
Spagna AB – 3 GB in nuovo grande progetto nazionale per conservare specie montane selvatiche a 

rischio. Riunione annuale la scorsa settimana a JB Atlantico. Rete spagnola sta 
sviluppando nuovo software/formato di trasferimento dati su piattaforma Babilonia che 
sia integrato con Plantsearch e Ensconbase. Nuovo responsabile gruppo di lavoro per 
gestione dati. 

Austria MK – sottolinea con piacere il numero crescente di studenti che sviluppano la propria tesi nei GB; 
molti progetti stanno proseguendo le attività lanciate da ensoconet. Vienna è il consulente 
scientifico per l’autorità CITES austriaca: contribuisce a dare meggior visibilità e 
importanza al GB e fornisce finanziamento per una persona a tempo pieno.  
Casi di studio per la conservazione  
2 specie di Erica estinte in Sud Africa, conservate nella serra di Vienna dove erano giunte 
200 anni fa. Restituite al Sud Africa pochi anni fa, motivazione per salvare le serre in 
Vienna. Dopo 6 anni di quarantena in Sud Africa sono state reintrodotte e la specie che in 
Austria non aveva mai fiorito ha prodotto semi fertili in natura in Sud Africa.  

Croazia BJ – rete nazionale ha prodotto poster comune della rete – i 22 giardini hanno deciso di 
organizzare eventi sincronizzati e coordinati con promozione centralizzata per aver 
maggior rilevanza a livello nazionale. Buona pubbicità e apprezzamento ministeriale e dei 
media (TV, radio) per Zagabria 1600 alunni in un giorno. 

Norvegia VV – impegno di tutti i giardini per il plant fascination day 
Lituania AK – 4 giardini associati, 2 arboreti e 1 giardino privato. Tutti attivi in conservazione 

biodiversità con attiva lobbying su ministero e parchi nazionali 
Belgio GA – lanciata iniziativa nazionale di formazione congiunta di tutte le guide nei giardini con corso 

residenziale per uniformare il livello di servizio reso in tutti i giardini. Dal 2014 la rete 
nazionale riceverà riconoscimento formale dal governo, molto stimolante per giardini 
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belgi. Nuovo progetto in Tunisia per cooperazione internazionale per attivare nuovo GB e 
attività di conservazione in Tunisia 

Polonia JP – ricorda che in Polonia la qualifica di BG è rilasciata dal governo tramite il ministero 
dell’ambiente che mantiene registro nazionale – 36 giardini – Nuovo grande progetto per 
il 2013 “Flornatur-robia” 260.000 euro con 5 giardini partecipanti – con fondi nazionali – 
per crioconservazione 50 specie - è continuazione di progetto Flornatur concluso lo 
scorso anno (era progetto da 3 milioni per raccolta e conservazione specie minacciate in 
Polonia). 2 nuovi giardini stanno sviluppandosi con supporto fondi europei. In settembre 
celebrazioni per i 230 anni del GB polacco più vecchio (Jagiellonian University Botanical 
Garden).  

Slovenia JB – nuovo progetto finanziato da Kew per raccolta semi sloveni, attivato in seguito a 
partecipazione a workshop a Vienna. Televisione spazio settimanale per giardino Lujana 
e altri giardini 

Svezia MK – 4 giardini, avuto interazione con ministeri per protocollo di Nagoya. Progetti di 
riabilitazione con pazienti di ospedali – molto positivo per pubbliche relazioni e 
considerazione della pubblica opinione Svedese. Cambio di opinione sulla conservazione 
ex situ, prima guardata con disprezzo come cosa inopportuna e dubbia non finanziabile, 
ora sta guadagnando consenso e finanziamenti. 

Germania NK – 3 nuovi associati (ancora 30% dei giardini tedeschi non sono associati alla rete nazionle). 
È stato creato un nuovo gruppo di lavoro per le piante subtropicali che si riunirà in 
settembre. Sono stati pubblicati gli atti di un workshop sul caffè disponibili su richiesta a 
Giardino Botanico di Berlino. 

Lettonia LV – Giardino lettone ha organizzato fiera orticoltura con 200 piccoli produttori appassionati di 
giardinaggio che hanno scambiato e venduto piante insolite e rare. 

Paesi Bassi BVDW – 2 reti parallele in Olanda: Plant collection foundation e associazione GB olandesi 
sono in procinto di integrarsi e unirsi. Situazione difficile a Utrecht che vuole ridurre i 
finanziamenti del 50% eliminando le serre tropicali e le collezioni tropicali. Il GB sta 
studiando un business alternativo per evitare questa prospettiva drammatica in un modo 
alternativo. Richiesta a fondo lotteria nazionale, ultimo tentativo finalmente ha avuto 
successo, la rete ha ricevuto 2 milioni di euro di finanziamento che utilizzerò per 
promozione e educazione imperniata su un nuovo progetto educativo. Avviato un nuovo 
progetto per seedbanking. 

Svizzera P-AL – La seconda settimana di giugno si terrà la 7 edizione della settimana dei 21 GB svizzeri 
per eventi congiunti rivolti al pubblico. Il GB di Zurigo aprirà una nuova serra il 6-7 
settembre prossimo. L’app per flora helvetica verrà probamente a breve resa disponibile 
in via gratuita. Controllare il sito web (www.flora-helvetica.ch e www.infoflora.ch). La 
rete svizzera vuole avviare un sistema per verificare e certificare i GB producendo una 
certificazione e mantenendo un registro nazionale – sarebbe utile avere linee guida 
europee prodotte dal consorzio, utili anche per diventare una collezione accreditata 
secondo il protocollo di Nagoya. Una specie di sistema di auditing e certificazione. 
Maglio se autonomamente definito e gestito da reti nazionali piuttosto che da ministeriali 
come in Polonia. In Olanda commissione esterna che verifica ogni giardino ogni 5 anni 
con visita in sito, e verifica esistenza e mantenimento database aggiornato, etichettatura e 
attività educative BVDW invierà il regolamento olandese. In Austria l’auditing della rete 
avviene ogni 2 anni. Vista l’importanza di questo argomento sarà nell’ODG della 
prossima riunione. Ri richiede a tutte le reti nazionali che hanno regolamento nazionale di 
fornirne le specifiche per la prossima riunione. Prima lista rossa per briofite per la zona di 
Ginevra pubblicata dal giardino di Ginevra.  

Estonia RA – Vuole attivarsi sulla conservazione ex situ di felci, in collaborazione con Hawaii e duplicare 
piante minacciate tra diversi GB.  

Italia CB – illustra sforzi per aumentare le quote molto basse di plant e garden search,annuncia progetto 
Florintesa, due nuove serra in apertura nei prossimi mesi, le nuove liste rosse italiane. 

Finlandia LS – Aggiornamento sul destino di Botania il giardino universitario che doveva essere chiuso 
ma che è stato salvato da un’associazione privata che ha richiesto a tutti i giardini che 
hanno fornito semi di autorizzare il passaggio al nuovo soggetto. 
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Repubbica Ceca PH – Sito internet rete ceca tradotto in inglese, prossima riunione nazionale in settembre 
discuterà di Nagoya. 

 
15. Aggiornamento sulle attività BGCI  
 
BGCI ha prodotto recentemente nuove pubblicazioni recentemente tra cui la nuova edizione 
dell’International Agenda for Botanic Gardens in Conservation scaricabile al seguente link:  
http://www.bgci.org/worldwide/ia_download/ e vari documenti che illustrano la nuova edizione della 
Global Strategy for Plant Conservation GSPC: dal sito sono scaricabili la versione integrale della GSPC, 
una guida all’attuazione e una brochure sintetica. Di questi documenti sono disponibili su richiesta anche 
le copie cartacee, per riceverle contattare Suzanne Sharrock suzanne.sharrock@bgci.org .  
L’applet per la mappatura della posizione dei giardini è stata migliorata consentendo di selezionare un 
sottogruppo di giardini botanici che hanno determinate caratteristiche, ottenendo un lista del sottogruppo 
che ha quelle caratteristiche, generando anche una mappa selettiva, per ottenerla selezionate la ricerca 
avanzata. Qui sotto un esempio di come si può generare una mappa dei giardini botanici italiani che 
hanno una baca dei semi secondo i dati inseriti in Garden Search 
http://www.bgci.org/map.php?action=Find&mode=&ftrCountry=IT&ftrInstitutionType=All&ftrKeyword
=&x=71&y=14&ftrSeedBank=Y 
È stata lanciata a Kew in maggio 2012 l’iniziativa Ecological Restoration Allainance per promuovere 
attività di rinaturalizzazione coinvolgendo i più grossi GB (Kew, RBGE, Missouri, Kings Park, etc…), 
tutti i GB attivi in progetti di restoration sono invitati a visitare il sito web dell’iniziativa 
(http://www.bgci.org/index.php?id=2653) e a registrarsi firmando un protocollo d’intesa (MoU) per 
aderire.  
Al Missouri si è tenuto un incontro per promuovere gli studi etnobotanci e lanciare una call a collaborare 
vedi http://www.plants2020.net/news/1037. BGCI chiede a tute le reti la disponibilità di tradurre nella 
propria lingua parte del sito www.plants2020.net e ad inserire esempi e casi di studio sull’applicazione 
della GSPC. La sede americana di BGCI sta sviluppando il progetto “Care for the rare” che vuole 
produrre risorse per l’interpretazione e l’educazione ambientale dedicata alle piante a rischio di estinzione 
http://www.bgci.org/usa/carefortherare. 
BGCI invita tutti a partecipare numerosi al world Botanic Gardens Congress in Nuova Zelanda in autunno 
2013 a Dunedin. 
 
16. Aggiornamento della Global Strategy for Plant Conservation oltre il 2010. 
 
Al prossimo World Botanic Gardens Congress in Nuova Zelanda a Dunedin si terrà anche una riunione 
per preparare il mid-term review della GSPC. Nel 2014 ogni stato nazionale dovrà inviare un report 
nazionale, quindi si sollecitano tutte le reti nazionali a fornire al proprio National focal point per la GSPC 
informazioni e casi di studio che illustrino e mettano in buona luce il lavoro dei giardini botanici e il loro 
contributo alla GSPC. 
 
17. Varie ed eventuali 
BGCI ha ricevuto la richiesta dei rappresentanti dei GB Tunisini di poter mandare un osservatore alla 
riunione del consorzio. Interessante progetto Plantlife “Patchwork meadows” 
(http://wildflowereurope.org/patches/) che ha coinvolto il pubblico nel creare tanti piccoli ricami ispirati 
ai prati realizzati con con specie selvatiche e che ha riscosso un enorme interesse e partecipazione. Ne 
verrà realizzata una mostra.  
L’uso del termine di ricerca unico di ricerca EBGconsortiumindexseminum2011 è oggi ancora molto 
basso e non riesce a superare la soglia critica di utilizzatori per decollare. Per rendere più semplice 
l’utilizzo CB propone di utilizzare un termine unico più breve e più facile da ricordare e di estenderne 
l’uso a tutto il mondo non limitandolo solo all’Europa per poter avere più utilizzatori e far decollare il 
sistema. MJ sperimenterà l’uso di un nuovo termine più breve e facile da ricordare, verificandone 
l’unicità e la funzionalità e aggiornerà di conseguenza tutte le reti nazionali.  
http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/?12903&utm_source=IUCN+SSC+Species+e-
Bulletin&utm_campaign=72c5be5205-
e_bulletin_April_20135_3_2013&utm_medium=email&utm_term=0_c22db47a42-72c5be5205-
196535593 
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18. Data e luogo della prossima riunione 
Nessuna proposta per il prossimo meeting di dicembre. BJ invita il Consorzio all’Orto Botanico di 
Zagrabia in Croazia per l’ultimo fine settimana di maggio 2014. Per il 2015 si registrano offerte da 
Ginevra, Parigi, Vienna e Budapest. 
 
19. Conclusione dei lavori 
SS a nome di BGCI e del consorzio intero ringrazia la nazione ospitante la Repubbica Ceca, la città di 
Praga e il suo Giardino Botanico che ha ospitato la riunione nella persona di Petr Hanzelka. 


