LA FILIERA

1. Raccolta
germoplasma (CFA )

2. Germinazione in
vitro (CFA )

3. Trasferimento
plantule in tubi de Wit
(CFA)

Programma
Venerdì 27 settembre 2013
Eremo di Monte Barro
Galbiate (LC)

La filiera produttiva delle
piante autoctone

10-10.30 Registrazione dei partecipanti
10.30 Introduzione
Parco Monte Barro e Fondazione Minoprio
10.45 Interventi. Parteciperanno:
- Pierluigi Verga - Distretto Florovivaistico
AltoLombardo
- Paola Brambilla - WWF Lombardia
- Simon Pierce - ricercatore propagazione orchidee
Moderatore Bruno Cerabolini - Università degli Studi
dell’Insubria

Saving Orchid Species

Tavola Rotonda
4. Trapianto bulbi in
terriccio (florovivaista
specializzato)

5. Trapianto piantine in
vaso ed allevamento
(vivaista)

6. Commercializzazione e
restituzione all'ambiente

Come raggiungerci:
Una volta in Galbiate, seguire cartelli marroni con
indicazione “Centro Parco – Museo Archeologico”.
Ampio parcheggio al termine della strada.

12.00 Dibattito
12.45 Sintesi
13.00 aperitivo a buffet
dalle 10.00 alle 13.30 sarà esposto un campionario di
materiali vegetali prodotti dai vivaisti lombardi
a marchio

27 settembre 2013
Eremo di Monte Barro
Galbiate (LC)

Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di preregistrare la partecipazione inviando una mail all’indirizzo:
centroflora@parcobarro.it.
Il medesimo indirizzo è disponibile anche per eventuali
richieste di informazioni. In alternativa:
Tel. 0341 542266 – Fax 0341 240216
http://centroflora.parcobarro.it

Il Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia è
gestito dal Parco Monte Barro e ad esso aderiscono le
Università degli Studi dell’Insubria e di Pavia e la
Fondazione Minoprio.

Con il patrocinio di:

La tavola rotonda costituisce il punto di
arrivo di un lungo percorso per la realizzazione di una filiera per la produzione
di orchidee e altre piante autoctone
certificate da parte di aziende florovivaistiche lombarde.

CFA – raccolta del germoplasma,
sperimentazione,
protocolli
di
coltivazione, germinazione in vitro
ove necessario, certificazione

VIVAISTI SPECIALIZZATI – trasferimento delle piantine dalle
condizioni di sterilità a terriccio
(orchidee)

VIVAISTI – allevamento in vaso
preparazione alla vendita

GARDEN/PRODUTTORI – commercializzazione

Una filiera necessaria per:
rendere disponibili sul mercato piante
autoctone certificate per inverdimento
esteso (grandi opere), recupero o ripristino ambientale, interventi conservazionistici (piante rare e minacciate)
offrire al vasto pubblico l’opportunità di
acquistare per i propri giardini o terrazzi,
piante della flora locale prodotte localmente o comunque lungo una filiera corta, accanto alle ornamentali tradizionali.

Tutto il processo di filiera beneficia del
marchio registrato FLORA AUTOCTONA®,
della certificazione di autoctonia rilasciata
dal CFA e, ove necessario, della certificazione internazionale CITES e della
certificazione di tracciabilità secondo la
norma UNI EN ISO 22005.

