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Orti Botanici d’Italia e Banche del germoplasma per la
Biodiversità.
Proteggere le specie endemiche, contrastare le specie invasive.

Genova. Parchi di Nervi. EUROFLORA: Spazio Incontri-Mare
Venerdì 27 aprile 2018 ore 9,10.

In occasione di Euroflora 2018, il Gruppo di Lavoro per gli Orti Botanici e i Giardini
storici della Società Botanica Italiana (SBI) e la Rete Italiana Banche del germoplasma
per la conservazione Ex Situ della flora spontanea italiana (RIBES) organizzano un
incontro scientifico dedicato a far conoscere al pubblico vasto il ruolo degli Orti
botanici e delle Banche dei semi per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio di diversità vegetale della flora autoctona.
I temi su cui si focalizza l’incontro scientifico, sono la conservazione attiva della flora
endemica italiana e le problematiche determinate dalle specie aliene invasive per la
conservazione della diversità vegetale. L’obiettivo è quello di scambiare esperienze
e far conoscere le attività che i botanici stanno conducendo in Italia.
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PROGRAMMA
9:10 - Registrazione dei partecipanti
9:20 – Saluti e Introduzione (G. Bedini, Segretario Gruppo di Lavoro SBI «Orti Botanici»; M. Mariotti,
Presidente RIBES).
9:30 - Orti Botanici, floricoltura: specie endemiche e specie aliene (M.Mariotti, Univ. Genova)
Sessione IAS (Invasive Alien Species)
9:50 Come contrastare l'invasione di piante aliene: primi risultati del progetto ALIEM (L.Minuto - Univ.
Genova)
10:10 - Valorizzare l'esotico, arrestare l'invasivo: buone condotte per gestire le invasioni biologiche in orti
botanici e vivai (C. Montagnani, R. Gentili, S. Citterio - Univ. Milano Bicocca)
10:30 - Le attività del consorzio europeo dei giardini botanici per il contenimento delle specie infestanti e la
nuova normativa italiana (C. Bonomi – MUSE, Museo della Scienza TN)
Sessione Endemismi
11:00 - Conservazione di Isoetes sabatina, endemismo del Lago di Bracciano (Roma) (S. Magrini, M. Azzella,
L. Zucconi – Univ. Tuscia, Viterbo)
11:20 - Conservation of the Mediterranean endemic flora: the experiences of the botanical gardens and
seed banks (G. Bacchetta – Univ. Cagliari)
11:40 - Piante endemiche delle Alpi Sud-occidentali tra passato e futuro (G. Casazza - Univ. Genova)
12:00 - La conservazione ex situ delle specie endemiche dell'Appenino Centrale nella Banca del
Germoplasma, nel Vivaio e nei Giardini Botanici del Parco Nazionale della Majella. (L. Di Martino, M.
Di Santo, V. Di Cecco, M. Di Cecco, G. Ciaschetti – Parco Naz. Majella)
12: 20 - Esperienze di conservazione di specie endemiche e in pericolo di estinzione nel Giardino Alpino di
Campo Imperatore (Gran Sasso d'Italia) (L. Pace – Univ. L’Aquila)
12:40 - Conservazione di Centaurea cineraria subsp. circae, specie endemica del Circeo (G. Fabrini –
Univ.,Roma)
13:00 - Chiusura dei lavori (G.Bedini - SBI, S. Magrini - RIBES)
14:15 - Visita a Euroflora.
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Informazioni

ACCESSO. Per poter partecipare al Convegno è necessario il biglietto d’ingresso ad EUROFLORA 2018 che
comprende quindi anche la possibilità di visitare l’esposizione floreale (86000 mq) e tre musei/gallerie
con capolavori d’arte moderna al cui interno sono state predisposte speciali mostre sul tema.
Coloro che si sono pre-iscritti hanno ricevuto i biglietti a tariffa ridotta per posta elettronica. Per chi
non si è pre-iscritto, può provvedere direttamente all’acquisto online o presso i punti vivaticket
secondo le modalità di acquisto riportate alla pagina https://www.euroflora2018.it/biglietti/ Il
biglietto comprende il viaggio a/r nell’area urbana. Il biglietto è valido solo per il giorno indicato
dall’acquirente. I relatori, già avvertiti, troveranno il biglietto presso il welkome desk all’ingresso.
COME ARRIVARE. I Parchi di Nervi non possono essere raggiunti in auto, ma solo a piedi o con i mezzi
pubblici. Tutte le indicazioni sono disponibili alla pagina https://www.euroflora2018.it/comearrivare/
Per chi giungesse con l’auto da fuori Genova è consigliabile il parcheggio nelle zone d’interscambio
indicate alla pagina web citata in particolare quella di Piazzale Kennedy.
ALL’INTERNO DI EUROFLORA. Per raggiungere lo Spazio Incontri – Mare, sede dell’incontro, dall’ingresso si
consiglia di percorrere il tracciato indicato in blu, parallelo alla ferrovia e, oltrepassato il ristorante
denominato “Piazza Banchi” (n. 13), svoltare a destra sul sovrapasso (vedi immagine allegata).

Per ulteriori informazioni: Mauro Mariotti (m.mariotti@unige.it); tel. 3280170320;
www.reteribes.it

