
Prefazione 

La prima edizione della Flora d'Italia è stata pubbli
cata nel maggio 1982, e a quel tempo non immagi
navo che si potesse arrivare a una seconda edizione. 
Tuttavia, già negli anni '80, si è assistito a un rapido 
accumularsi di nuove conoscenze, grazie anche all'u
so della Flora 1, che facevano ritenere utile la pubbli
cazione di un'opera più aggiornata. Io stesso avevo 
cercato di trovare un collaboratore per la stesura di 
un supplemento, ma il mio tentativo rimaneva senza 
successo. 
Con l'inizio del nuovo Millennio, anche in vista del 
rapido deteriorarsi delle condizioni ambientali in 
Italia (e in tutto il Pianeta), l'esigenza di uno studio 
approfondito del patrimonio vegetale si faceva più 
pressante, e io, anche su sollecitazione dell'Editore, 
iniziavo la redazione di un testo aggiornato del pri
mo volume, corne modello per una nuova edizione. 
Ma anche questo programma, limitato a un mero in
serimento di nuove specie e località, ben presto fu 
abbandonato. 
La decisione di dedicare per un lungo periodo la mia 
attività alla redazione di una versione più moderna 
della Flora d'Italia risale all'inizio del 2003, anche se 
il lavoro si è intensificato a partire dal novembre del 
2007, di ritorno dalla mia terza traversata dei Deserti 
dell'Australia Occidentale. 
Sulla base dell'esperienza degli ultimi anni, avevo 
ormai capito che non ci si poteva più limitare a un 
aggiornamento dell'opera pubblicata nel 1982, ma 
era necessario pensare a un'impostazione nuova, che 
tenesse conto delle nuove conoscenze accumulate. 
Inoltre, mi ero ormai convinto della necessità di u�. 
lizzare le grandi possibilità, del tutto nuove, offerte 
dalle tecniche, sviluppate in quegli anni, di usare 
il computer per l'elaborazione dei testi e realizzare 
un'opera a carattere multimediale. 
Da allora la mia attività scientifica è stata centrata sul
la messa a punto di un nuovo modello (su 4 volu-

1 Useremo "Flora" con iniziale maiuscola quando si tratta di un 
libro, corne in questo caso, e invece "fiora" con iniziale minuscola 
per indicare l'insieme delle specie vegetali che crescono in un de
terminato sito. 

mi) e sulla redazione dei nuovi testi. Questa attività
si è sviluppata a tempo pieno fino al settembre 2015,
quando la redazione dei volumi 1-3 poteva dirsi com
pletata. Nei mesi successivi, i testi venivano messi a
punto, e si coordinavano le illustrazioni, per arrivare
alla versione definitiva dei Vol. 1-3 durante l'estate
2016.
È stato un lungo lavoro, anche per la contemporanea
redazione di un'altra opera (Pignatti E. et S., Plant Life
of the Dolomites) e soltanto ora, 35 anni dopo la prima
edizione, si arriva al completamento della seconda,
per molti aspetti con carattere innovativo. La mia spe
ranza è che essa possa risultare meglio adattata alle
esigenze attuali della comunità scientifica.
Per la realizzazione di questa seconda edizione, ho
cercato sempre di applicare il criterio linneano di
"distinguere gli Autori dai Compilatori eruditi", non
limitandomi a un diligente lavoro di sintesi di quanto
osservato dagli altri, ma mettendomi piuttosto a os
servare le piante nei loro luoghi più nascosti, anche
grazie agli erbari, per carpire i loro segreti e darne
un'interpretazione filtrata dall'esperienza personale.
In questo modo, molte osservazioni originali sulla
vita delle piante sono entrate nella trattazione, perà
è chiaro che ancora moltissimo resta da fare: ne ri
sulta un pacchetto coordinato di conoscenze che si
mettono a disposizione della comunità scientifica, ma
anche una sfida per chi si occuperà in futuro della
flora italiana.
In generale, le Flore di ampio respiro restano incom
piute oppure sono completate quando l'Autore è già
alla fine della sua attività, spesso sono pubblicate po
stume.
Sono stato fortunato, per aver potuto assistere per 30
anni a corne veniva usata la mia opera, e aver potuto
io stesso utilizzarla per lungo tempo, e confrontar
la con opere analoghe che nel frattempo si venivano
pubblicando nei Paesi confinanti. Ne ho parlato infi
nite volte con Botanici che l'hanno usata e mi hanno
trasmesso i loro commenti, favorevoli, oppure con os
servazioni divergenti, ma costruttive. Ho tenuto ben
presente le critiche, spesso fondate e su questa base
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