
Iniziativa promossa dal Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia 
in collaborazione con le DG Sistemi Verdi e Paesaggio ed Agricoltura 

FLORA AUTOCTONA:  
«SE MI USI MI SALVI» 

Lo sviluppo di una Filiera per la produzione di Flora Autoctona  

Venerdì 18 maggio 2012 – Ore 9:30 
Sala Auditorium-Piazza Città di Lombardia, 18 maggio 2012 

L’iniziativa ha l’obbiettivo di mostrare le peculiarità e lo sviluppo della filiera vivaistica della 
Flora Autoctona in Regione Lombardia ed è rivolta a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti:  
• produttori vivaisti o agricoltori (intesi come associazioni, distretti, cooperative o singole 

aziende) che potrebbero entrare nella filiera  
• utilizzatori finali, enti o soggetti, pubblici o privati, coinvolti in opere di verde, recupero 

ambientale, rinaturazione, compensazione, interventi conservazionistici, ingegneria 
naturalistica o semplicemente appassionati sensibili alla tematica della conservazione della 
biodiversità. 

  

PROGRAMMA: 
9:30 – Introduzione e saluti: Daniela Marforio Direttore generale  DG Sistemi Verdi e 
Paesaggio;  
10:00 - Antonio Tagliaferri - DG Sistemi Verdi e Paesaggio: Strategie ed obiettivi della Direzione 
per lo sviluppo di una filiera vivaistica a tutela delle biodiversità vegetale.   Presentazione libro 
LR10/2008; 
10:15 - Marianna Garlanda - DG Agricoltura: Le politiche regionali a supporto del florovivaismo 
e il ruolo dei distretti; 
10:30 - Graziano Rossi  - CFA, Università di Pavia: Valore della biodiversità e uso della Flora 
Autoctona per interventi conservazionistici (recuperi ambientali, reintroduzioni, rafforzamenti) 
10:50 - Roberta Ceriani - CFA, Parco del Monte Barro: Esperienze e interventi con Flora 
Autoctona effettuati in Regione Lombardia; 
11:10 - Simone Pedrini - CFA, Parco del Monte Barro:  Progetto Pot Plant -  avvio sperimentale  
della filiera per la produzione di Flora Autoctona, stato attuale e possibili sviluppi; 
11:30 - Dibattito sullo “Sviluppo della filiera produttiva di Flora Autoctona  e connubio tra 
ricerca scientifica e vivaismo” con la partecipazione di ERSAF, Regione Lombardia Struttura 
Foreste, Assofloro Lombardia, Distretto florovivaistico Alto Lombardo, Distretto vivaistico 
Planta Regina, Fondazione Minoprio, Università dell’Insubria, 
moderatore Antonio Tagliaferri Regione Lombardia DG Sistemi Verdi e Paesaggio; 
12:30 - Invito alla 3° Mostra mercato della flora spontanea presso l’Orto Botanico di Pavia 
domenica 20 maggio 2012 e termine convegno. 
 
  


