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DIFFUSIONE LIMITATA  

Documento interno al 
Consorzio Europeo dei 
Giardini Botanici, 
riservato alle reti 
nazionali rappresentate 
nel consorzio e ai 
relativi giardini 
aderenti.  

 
 

 
 

Verbale della I riunione semestrale 2015 del  
Consorzio Europeo dei Giardini Botanici (BGCI) 

5 luglio 2015, Jardin des plantes,  
Museum Nationalle d’Historie Naturelle, Parigi, Francia 

 
 

 
1. Benvenuto 
Maites Delmas, curatrice del Jardin des plantes, Muséum national d’Histoire naturelle, Parigi che ospita la 
riunione, apre i lavori e dà il benvenuto a tutti i membri del consorzio europeo dei giardini botanici.  
 
2. Partecipanti 
 
Presenti (23)
1. Austria Michael Kiehn (MK) 
2. Belgio Koen Es (KE) 
3. Bulgaria Krassimir Kossev (KK) 
4. Croazia Biserka Juretic (BJ) 
5. Estonia Karmen Kahr (KKA) 
6. Finlandia Marko Hyvaninen (MH) 
7. Francia Maïté Delmas (MD) 
8. Germania Nils Köster (NK) 
9. Grecia Eleni Maloupa (EM) 
10. Gran Bretagna Matthew Jebb (MJ) 
11. Italia Costantino Bonomi (CB) 

12. Lituania Viktorija Juodulynaite (VJ) 
13. Norvegia Vibekke Vange (VV) 
14. Olanda Bert van den Wollenberg (BVDW) 
15. Polonia Jerzy Puchalski (JP) 
16. Portogallo Dalila Espírito-Santo (DES) 
17. Slovenia Blanka Ravnjak (BR) 
18. Spagna Silvia Villegas Navarro (SVN) 
19. Ungheria Antal Ràdvansky (AR) 
20. US Peter Wyse-Jackson (PW-J) 
21. BGCI Suzanne Sharrock (SS) 
22. BGCI Paul Smith (PS) 

 
Assenti (10) 
Si scusano per non poter partecipare:
1. Cipro Loukia Vassilliou (LV) 
2. Danimarca Jette dahl Mølle (JDM) 
3. Lussemburgo Thierry Helminger (TH) 
4. Irlanda Steve Waldren (SW) 
5. Islanda Hjörtur Þorbjörnsson (HB)  
6. Lettonia Ludmila Vishnevska (LV) 

7. Malta Joseph Buhagiar (JB) 
8. Rep. Ceca Petr Hanzelka (PH) 
9. Romania Anca Sarbu (AS) 
10. Slovacchia Juraj Kuba (JK) 
11. Svezia Mari Källersjö (MKA) 
12. Svizzera Pierre-André Loizeau (PAL) 

Il consorzio dà il benvenuto a 4 nuovi delegati che partecipano per la prima volta ad una riunione 
del consorzio: Blanka Ravnjak del giardino botanico di Lubiana rappresentante alternativo per la 
Slovenia, Silvia Villegas Navarro del giardino botanico di Madrid, nuovo rappresentante 
spagnolo; Karmen Kahr rappresentante alternativo per l’Estonia; Viktorija Juodulynaite 
rappresentante alternativo per la Lituania. 
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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. 
 
5. Aggiornamento della banca dati di BGCI (Garden Search) 
SS rinnova la richiesta a tutte le reti nazionali di aggiornare la lista dei giardini per ogni nazione in 
Garden Search.  
 
6. Giardini Botanici e l’obiettivo 8 della GSPC - avanzamento di Plant Search  
SS informa che in Plant Serch è in continua crescita, rispetto all’ultimo aggiornamento sono stati aggiunti 
records da 100 nuovi giardini e con oltre 10.000 nuovi record aggiunti. In totale ad oggi il database di 
plant search conta 112.000 specie, quasi un terzo della diversità vegetale conosciuta secondo the plant list 
(che ad oggi conta 306.000 nomi accettati); il numero di taxa non è al momento conosciuto, ma sarà 
disponibile a breve, i records totali sono più di un milione.  
Tali calcoli saranno a breve disponibili anche su base nazionale per fungere da incentivo ad ogni rete 
azionale per aumentare il numero di records forniti. Questi dati naturalmente non sono informativi sullo 
stato di conservazione della collezioni, potrebbero riferirsi ad un solo individuo in un aiuola con limitato 
valore conservazionistico. Inoltre il valore di 1/3 della flora conosciuta è un valore medio e il valore è 
probabilmente molto più alto per la flora Europea e delle zone temperate. 
Alcune aree non forniscono dati in particolare Cina, Brasile e Messico che hanno grosse collezioni non 
forniscono dati per ragioni politiche. BGCI sta facendo pressing per poter avere questi dati. 
 
7. Accessibilità e condivisione delle risorse genetiche vegetali, protocollo di Nagoya e 
aggiornamento e implementazione dell’IPEN (International Plant Exchange Network)  
 
L’IPEN task forse sta aggiornando il proprio codice di condotta per renderlo più compatibile con Nagoya. 
Verranno aggiunti i risultati del workshop a EUROGARD e il novo codice di condotta verrà distribuito ai 
membri per adozione e firma tra circa 6 mesi. 
Il Missouri Botanical Garden è il primo giardino americano che ha aderito all’IPEN e ha cominciato 
attività di informazione e promozione nella rete Nord Americana.  
Essere registrati come una collezione ufficiale scientifica per Nagoya è molto impegnativo. 
I governi nazionali stano dando un interpretazione troppo restrittiva dell’ABS che impedisce ricerca e 
conservazione. PW-J chiederà un forte pronunciamento a Braulio (presidente CBD) per un’applicazione 
delle regole dell’ABS che faciliti la ricerca e la conservazione e non le blocchi. 
Un toolkit sull’applicazione dell’ABS per i Giardini Botanici con specifici riferimenti a Nagoya è stato 
preparato da BGCI con il supporto di Kew Gardens e edito da China Williams e verrà presentato a 
EUROGARD e è già scaricabile dal sito di BGCI - se ne consiglia la massima diffusione 
https://www.bgci.org/resources/abs_learning/ 
C’è molta confusione su quali regole vadano applicate ai diversi processi: per ricerca e sviluppo si applica 
Nagoya, per il commercio si applicano le regole commerciali. 
 
8. Aggiornamento del Piano d’Azione per i giardini botanici dell’Unione Europea (AP) 
 
Come concordato nell’ultimo incontro si sfrutterà EUROGARD per raccogliere indicazioni su come 
procedere all’aggiornamento e su cosa sia veramente significativo includere nel nuovo piano d’azione, i 
moderatori delle sessioni che appartengono al consorzio raccoglieranno su un modulo specifico queste 
indicazioni alla fine della sessione che modereranno. Verranno analizzati anche tutti i poster. 
Tutti i membri del consorzio si impegnano a raccogliere indicazioni per tutte le sezioni cui 
parteciperanno. Moderano le sessioni: CB, DES, MK, MD, PS, PWJ; chi non modera sessioni esaminerà i 
poster per ogni sezione dell’Action Plan. SS raccoglie feedback e conduce prima analisi, un piccolo 
gruppo (MJ, SS) analizzerà feedback martedì e giovedì sera.  
Obiettivo avere una review operativa entro la prossima riunione del consorzio, da circolare un mese prima 
della prossima riunione del consorzio, ovvero entro la fine di ottobre. 
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9.  Organizzazione di Eurogard VII  
Tutto pronto per l’avvio del convegno domani. 
 
10.  Organizzazione di Eurogard VIII  
Si conferma quanto deciso nella riunione precedente. 
 
11.  Sito internet del Consortium 
Il sito del consorzio www.botanicgardens.eu curato da Plant Network verrà aggiornato con un archivio 
dettagliato di tutti i precedenti EUROGARD di cui mancano alcune informazioni. 
 
12.  Finanziamento per le attività del Consortium 
EM propone di esplorare le possibilità offerte da H2020 per un progetto che dimostri il valore delle piante 
europee da un punto di vista cosmetico, alimentare e medicinale. 
 
13. Discussione delle relazioni delle nazioni partecipanti 
Si rimanda ai singoli report nazionali allegati a questo verbale.  
 
14. Aggiornamento sulle attività BGCI  
È stato approvato un nuovo regolamento per il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico di 
BGCI. È stato completato il controllo tassonomico di plant search con indicazione di nomi validi e 
sinonimi. Sarà presto disponibile un nuovo database deniminato: Threath search. Verrà lanciato nel 2016. 
Il sito internet di BGCI è in corso di ristrutturazione. Anche la sede di BGCI è in corso di ristrutturazione. 
Tutti sono invitati a visitarla a lavori completati.  
Tutte le nazioni invitate a partecipare al progetto International Plant Sentinel Network di cui si è già dato 
notizia nei verbali precedenti e ad istituire un nodo per la rete IPSN. 
 
15. Aggiornamenti recenti sulla Global Strategy for Plant Conservation oltre il 2010. 
Prossimamente avverranno una serie di incontri per verificare lo stato di avanzamento dell’attuazione 
della GSPC e degli obiettivi di AICI. 
 
16. Aggiornamento sull’attività dell’IABG 
Ci sono intenzioni di riavvicinare IABG e EBGC, nel processo di regionalizzare IABG che si prevede di 
avviare inizialmente solo per il mediterraneo, comunque in accodo con l’EBGC. IABG aggiornerà 
l’International Directory of Botanic Garden per cui IABG contatterà BGCI. 
 
17. Formato delle prossime riunioni del consorzio 
Si conferma l’idea di avere un tema specifico per le prossime riunioni da aggiungere all’agenda standard. 
Per i prossimi due il tema obbligato è il piano d’azione. 
 
18. Varie ed eventuali 
nessuna 
 
19. Data e luogo della prossima riunione 
Per la seconda riunione 2015 si registra l’offerta di Ginevra per il 25-27 novembre. 
 
20. Conclusione dei lavori 
SS a nome di BGCI e del consorzio intero ringrazia la nazione ospitante la Francia e il Jardin des Plantes, 
Paris, che ha ospitato la riunione nella persona di Maite Delmas. 


