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Giornata del fascino delle piante
Articoli della stessa rubrica
Il 18 maggio 2017 in tutto il mondo si celebra il Fascination of Plants Day, la giornata del fascino delle piante,
promossa da EPSO, the European Plant Science Organisation per avvicinare quante più persone possibili
all'affascinante mondo delle piante e far conoscere quanto è importante la ricerca in questo settore.
In tutta Italia laboratori, orti botanici, enti di ricerca, musei e scuole aprono le porte al grande pubblico per far
conoscere le piante in tutti i loro aspetti. Anche gli Orti Botanici lombardi aderiscono all'iniziativa.
A Pavia è in calendario una conversazione con Silvia Assini, presidente della Rete degli Orti Botanici del la
Lombardia, ricercatrice ed esperta di flora spontanea, dal titolo Le piante spontanee nei nostri giardini:
seduzione o repulsione?
Mediamente, nel mondo, le aree protette occupano una super?cie prossima al 20%, insuf?ciente a garantire la conservazione della biodiversità
totale mondiale. L’ ambiente urbano, con i suoi giardini, può rappresentare una opportunità per la conservazione della biodiversità genetica e
speci?ca: incoraggiamo l’ utilizzo delle specie autoctone nel verde privato e pubblico urbano.
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