
CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLE SPECIE 

Biologia, basi legali, liste di specie, misure 

 

Venerdì 23 marzo 2018, 1 giorno      Iscrizione entro il: 1 marzo 2018 

 
Come contrastare il declino della biodiversità in Svizzera? Come salvare le specie vegetali sempre più 
minacciate? Una delle misure proposte dalla Strategia Biodiversità Svizzera e dal recente piano 
d’azione è la promozione delle specie minacciate e prioritarie. Questo corso di formazione propone 
una panoramica sulla conservazione delle specie vegetali rare e minacciate, sulle possibilità di 
promozione esistenti e sulla pianificazione di progetti concreti in quest’ambito.  

 

A chi è rivolto il corso? 

 
Il corso è rivolto a uffici di consulenza ambientale, a responsabili cantonali e comunali che si occupano 
di aree protette, ai collaboratori scientifici di ONG attive in quest’ambito, a docenti e studenti di scuole 
superiori, a botanici da campo, e a chiunque s’interessi a questo tema. 

 

Contenuti del corso 

 
- Aspetti di genetica delle popolazioni, di ecologia e storia naturale delle specie rare e minacciate 
- La Strategia e il piano d'azione biodiversità della Svizzera; il Piano per la promozione delle specie 
- Le basi legali in Svizzera e in Ticino 
- Liste attuali rilevanti per la conservazione e la protezione delle specie 
- Misure esistenti a differenti livelli specie/habitat, approcci in situ ed ex situ, esempi 
- Linee guida per la pianificazione di progetti di conservazione e promozione delle specie  

 

Informazioni pratiche 
 

Data e orario: VE 23 marzo 2018  /  09h00 – 17h00 

Luogo:  Bellinzona, Stabile Amministrativo 3, Via Franco Zorzi 13, 
nell’Aula Magna 

Partecipanti Minimo 10, massimo 30 

Costo:  fr. 150.- (incl. pausa caffè e pranzo) 

Relatori: Sofia Mangili, Museo cantonale di storia naturale 
Brigitte Marazzi, Info Flora, Antenna Sud delle Alpi 
Guido Maspoli, Ufficio cantonale della natura e del paesaggio 

Responsabile:  Brigitte Marazzi, Info Flora, Antenna Sud delle Alpi 
c/o Museo cantonale di storia naturale 
Viale A. Cattaneo 4, 6900 Lugano 
brigitte.marazzi@infoflora.ch     091 815 47 70 

 

Iscrizione 
 

Entro il 1 marzo 2018, iscrizione: jasmin.redling@infoflora.ch (segreteria di Info Flora) 
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