
9 Marzo 2018 

Oggetto: invito a partecipare a workshop su conservazione orchidee spontanee 

Lo Stockholm Environment Institute [https://www.sei-international.org/], ARPA Umbria 

[http://www.arpa.umbria.it/], GIROS [http://www.giros.it/] e Universita` di York [http://www.york.ac.uk] 

promuovono un'iniziativa finalizzata ad un confronto con le autorità` locali teso a individuare strategie e linee-

guida per la conservazione delle orchidee spontanee italiane, flora rara o protetta ed altri gruppi di importanza 

tassonomica in aree di pubblico accesso.  

Il primo momento di tale percorso è un workshop che si propone tre obiettivi primari: 

1) costituire un gruppo di lavoro che funga da primo nucleo operativo 

2) discutere i casi-studio relativi alla gestione di bordi strada e aree verdi marginali a gestione pubblica o privata 

(ad esempio giardini di scuole, ospedali, aziende, sedi di istituzioni pubbliche) 

3) pianificare un percorso per co-sviluppare strategie di manutenzione e gestione che favoriscano conservazione 

e sviluppo delle orchidee spontanee, superando metodi quali gli sfalci profondi e periodici, che non tengono 

conto del ciclo vegetativo delle piante, ed i trattamenti con pesticidi ad ampio spettro. 

Ci è gradito invitarvi a tale workshop, che si terrà presso il Centro Arpa “Cambiamento Climatico e Biodiversità 

in Ambienti Lacustri e Aree Umide” sull’Isola Polvese il giorno 28 Aprile 2018, di cui alleghiamo il programma,  

che include anche una visita all’isola per osservare le orchidee presenti. 

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo i migliori saluti.  

Dr. Corrado Topi Dr. Valentina Della Bella Dr. Mauro Biagioli 

Stockholm Environment Institute ARPA Umbria GIROS 



Programma indicativo workshop 28 Aprile  2018  

Ora Sessione 

09:00 Ritrovo al pontile di San Feliciano, traghetto sul lago 

09:30 Registrazione partecipanti, accoglienza e benvenuto 

10:00 
Presentazione degli obiettivi e del percorso e lancio dell’iniziativa  
(Mauro Biagioli / GIROS, Valentina Della Bella / ARPA, Corrado Topi / SEI) 

10:10 Giro di presentazione dei convenuti 

10:30 
Presentazione del problema dal punto di vista ambientale  
(GIROS, SEI) 

10:50 
Presentazione della prospettiva delle agenzie e aziende sul territorio, e amministrazioni locali 
(Rappresentanti di amministrazione, agenzie e aziende) 

11:10 Discussione in gruppi facilitata 

12:30 Sintesi, sommario, pianificazione degli appuntamenti prossimi, conclusioni 

13:15 Saluti e aperitivo 

14:00 Camminata alla scoperta di orchidee e specie botaniche di ’Isola Polvese’. 


