
 

 

 
 

Conservazione e promozione delle specie  
Biologia, basi legali, strumenti e misure 

 
Data e durata: 17 febbraio 2022 (1 giorno) 
Iscrizione entro il: 20 gennaio 2022 
 
 

 
Descrizione  
Come contrastare il declino della biodiversità in Svizzera? Come conservare le specie sempre più 
minacciate? Una delle misure indicate nella Strategia Biodiversità Svizzera e nel recente piano d’azione 
prevede la promozione attiva delle specie minacciate e prioritarie. Questo corso, organizzato da Info 
Flora in collaborazione con il Museo cantonale di storia naturale e l’Ufficio cantonale della natura e 
del paesaggio, propone una panoramica sulla conservazione delle specie rare e minacciate, sulle 
possibilità di promozione esistenti, sugli strumenti messi a disposizione dai centri dati e sulla 
pianificazione di progetti in quest’ambito. Il corso, oltre a trattare le piante vascolari, darà spazio 
anche alle briofite (muschi), ai funghi e ai licheni, grazie alla collaborazione con i coordinatori delle 
attività legate a questi gruppi tassonomici nel Cantone Ticino.  

 
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, lichenologi, micologi, e a chiunque s’interessi a questo tema.  

 
Programma preliminare del corso  
− Aspetti di genetica delle popolazioni, di ecologia e storia evolutiva delle specie rare e minacciate;  

− Strategia e piano d'azione biodiversità della Svizzera: il Piano per la promozione delle specie;  

− Basi legali in Svizzera e nel Cantone Ticino;  

− Liste attuali rilevanti per la conservazione e la protezione delle specie: Lista rossa, Liste delle specie 
prioritarie nazionali; lista cantonale delle specie protette, ecc.;  

− Misure esistenti a differenti livelli (specie/habitat): approcci in situ ed ex situ, traslocazione, reintroduzione, 
banca nazionale dei semi, gestione dell'habitat, gestione delle neofite invasive, ecc.;  

− Linee guida per la pianificazione di progetti di conservazione e promozione delle specie;  

− Presentazione di alcuni esempi concreti.  

 
Informazioni pratiche  
Data e orario: 17 febbraio 2022, 09h00 – 17h00  
Luogo del corso: Bellinzona 
Partecipanti: Minimo 10 
Costo: CHF/EUR 50.-  (incl. pause caffè e pranzo) 
Responsabile: Brigitte Marazzi, Info Flora c/o Museo cantonale di storia naturale, Lugano  
 brigitte.marazzi@infoflora.ch  (lu, ma, ve) 

 
Iscrizioni  
Entro il 20 gennaio 2022; iscrizione via il FORMULARIO ONLINE 

mailto:brigitte.marazzi@infoflora.ch
https://forms.gle/jZTJDPZ729d7CioX6

