SCHEDA DI ISCRIZIONE

Segreteria Organizzativa
Paola Spoleto
Fondazione Minoprio
Viale Raimondi, 54
22070 Vertemate con Minoprio (CO)
Tel: 031900224 (int. 260) – Fax: 031900248
E-mail:
p.spoleto@fondazioneminoprio.it

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione
preventiva dei partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via fax al
031-900248 o all’indirizzo e-mail della segreteria
organizzativa entro il 14 novembre.
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Come arrivare
alla Fondazione Minoprio

Nome

____________________________________

Cognome ____________________________________
Azienda

____________________________________

Via

____________________________________

CAP/Città ____________________________________
Tel./Cell.

____________________________________

e-mail

____________________________________
Firma
______________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza
nel trattamento dei dati personali.
Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione.

Convegno

LA FILIERA
DELLE PIANTE AUTOCTONE
IN LOMBARDIA

Giovedì 20 novembre 2014 ore 9.00
VILLA RAIMONDI
Fondazione Minoprio
Viale Riamondi, 54
VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Il Centro Flora Autoctona della Regione
Lombardia (CFA), gestito dal Consorzio Parco
Monte Barro con l’apporto tecnico-scientifico
della Fondazione Minoprio insieme all’Università
dell’Insubria di Varese, ha da anni promosso
la produzione di piante autoctone certificate,
inizialmente con un approccio sperimentale,
trattandosi di specie poco conosciute, e in
seguito coinvolgendo un numero crescente di
aziende florovivaistiche.

Mattino

In particolare quest’ultima attività si è
concretizzata nella realizzazione di due progetti
finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, POT PLANT e FLORA, che hanno visto
la partecipazione di oltre 20 aziende lombarde
con la produzione e la messa sul mercato di
circa 100.000 piante in vaso.
Il convegno, della durata di una giornata,
intende presentare i risultati ottenuti nel corso
degli anni dal CFA, evidenziando come la
produzione locale di piante spontanee sia
possibile sfruttando competenze e professionalità
già presenti sul territorio lombardo, realizzando
una filiera produttiva di grande interesse per il
settore.
Si susseguiranno pertanto gli interventi di
specialisti e relatori qualificati coinvolti sia nelle
fasi sperimentali che in quelle produttive e
applicative.
Il convegno è rivolto ai produttori interessati
ad avviare coltivazioni di specie vegetali
autoctone, oltre che ai tecnici che si occupano
di verde, ambiente naturale e biodiversità.

9.00 Registrazione dei partecipanti e
welcome coffee
9.30 Saluti e apertura dei lavori
Fondazione Minoprio
Introduce e modera: Dott.ssa Anna Rampa Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile
9.45 Utilizzo piante autoctone nell’ambito
della Misura 10 (Pagamenti per impegni
agro-climatico-ambientali) del Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020
Chiara Carasi - DG Agricoltura - Regione
Lombardia
10.15 Utilizzo dei materiali vegetali autoctoni
Alberto Tosca - Fondazione Minoprio
10.30 La promozione vivaistica e culturale della
biodiversità
Paola Brambilla - presidente
WWF Lombardia
10.45 Giardini della biodiversità:un’iniziativa per
la Custodia del Territorio
Tiziano Cattaneo e Marzio Marzorati Legambiente Lombardia
11.00 Esperienze di Veneto Agricoltura nella
produzione di piantine di specie erbacee
Roberto Fiorentin - Veneto Agricoltura
11.30 La conservazione della biodiversità
forestale – il ruolo del centro vivaistico
forestale regionale di Curno
Gianluca Gaiani - ERSAF
12.00 La produzione di piante autoctone alpine:
l’esperienza svizzera
Markus Schutz - Schutz Filisur
12.15 L’esperienza del DIFLOAL nella filiera delle
autoctone (prg.FLORA)
Pierluigi Verga – DIFLOAL
12.45 Rinfresco

Pomeriggio
14.30 Esperienze di produzione vivaistica di
piante autoctone certificate: l’esempio
dell’azienda Antica Pieve e del progetto
Pot Plant
Alvaro Beschi - Azienda Agricola Antica
Pieve - e Daniela Beretta - Agronomo
14.50 Propagazione delle piante autoctone e
loro uso per rinaturazioni in aree protette
e ambienti naturali, e per la creazione di
aree-natura in ambiti antropizzati
Franco Rainini - Associazione per i Vivai
Pronatura e Franco Lavezzi - Provincia di
Cremona
15.10 Piante autoctone per le rinaturazioni:
un esperimento nelle aree di cava del
Botticino
Federica Gilardelli - Università degli Studi
di Milano - Bicocca
15.30 Le autoctone negli interventi di
conservazione e rafforzamento di specie
rare: l’esperienza del Parco delle Orobie
Bergamasche
Juri Belotti, Roberta Cucchi, Mauro Villa Parco delle Orobie Bergamasche
15.50 La filiera del fiorume e il caso studio
dell’inerbimento della ex discarica Falck
Cagiva
Andrea Ferrario - Parco Monte Barro
16.10 Sintesi e discussione finale

