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La presente pubblicazione si
rivolge a un vasto pubblico di
persone per interessarle al
tema della biodiversità
vegetale. Gli Autori - Mauro
Villa e Roberta Ceriani – da
anni impegnati nelle attività del
Centro Flora Autoctona (CFA)
istituito dalla Regione
Lombardia presso il Parco del
Monte Barro (LC), hanno
scelto un registro
comunicativo piano e
accattivante, e al tempo
stesso rigorosamente
scientifico.
Il messaggio che promana da
questa pubblicazione è
variegato e polivalente, al pari
del tema trattato: biodiversità è
natura e scienza, ma è anche
poesia e arte, ed è pure storia,
poiché contribuisce alla
salvaguardia degli aspetti
storici del paesaggio, segnato
dal millenario lavoro dell’uomo.
La diminuzione della
biodiversità, vegetale e
animale, comporta un
impoverimento anche per
l’homo loquens, con la
perdita di denominazioni di
luogo e modi di dire, di
credenze sedimentate nella
cultura popolare, un tempo
animate dal soffio del sacro, 
e di miti e leggende.
Come scriveva Grazia
Francescato, difendere
l’ambiente nel terzo Millennio
non significa soltanto tutelare

la flora, la fauna e le risorse
naturali, ma anche
salvaguardare le memorie e le
emozioni arcaiche, le radici
della nostra identità individuale
e collettiva, insomma il
raccordo tra anima individuale
e anima mundi …
un’esperienza di ascolto della
gran forza della Natura, che
accompagna e illumina il
nostro interiore vagabondare
alla ricerca di senso (Corriere
della Sera, novembre 2003).
Piace constatare che una
porzione significativa di Villa
Bertarelli in Galbiate (LC),
grazie ai lavori recentemente
avviati dal Parco Monte
Barro, si avvia concretamente
a diventare un centro
d’eccellenza regionale
specializzato nella ricerca e
nella didattica sulla
biodiversità vegetale: qui
troveranno sede, oltre agli
uffici del Parco, laboratori e
attrezzature del Centro Flora
Autoctona, nonché la Banca
del Germoplasma delle Piante
Lombarde (Lombardy Seed
Bank o LSB), mentre nel
giardino storico si
snoderanno percorsi didattici
e conoscitivi delle risorse
ambientali, naturalistiche e
paesistiche di un territorio di
straordinaria bellezza.

Il Presidente del Parco 
del Monte Barro

PROF. GIUSEPPE PANZERI
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La sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa 
per la costituzione della 
Rete Italiana Banche del
Germoplasma (RIBES) 
da parte del Presidente 
del Parco Monte Barro.
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La necessità di conservare
la biodiversità vegetale
Il Centro Flora Autoctona
nasce come stazione
sperimentale della Regione
Lombardia finalizzata alla
conservazione della
biodiversità: per questo
motivo dovendone descrivere
i compiti e le attività è
certamente opportuno
iniziare proprio da qui.
Ormai in molti percepiamo
la necessità di conservare la
biodiversità vegetale, anche
in considerazione
dell’elevato rischio di
rarefazione (fino
all’estinzione) che ormai
incombe su molte specie
selvatiche. In un certo
senso, si tratta di un
ulteriore passo nella nostra
consapevolezza della
importanza di vivere in un
ambiente migliore:
cominciamo infatti a
renderci conto che non
basta stare nel verde,
perché il verde non è tutto
uguale. Ci rendiamo conto
che molte piante non sono
più così comuni come un
tempo e che, insomma,
qualcosa sta accadendo nei
prati, nei boschi e nei nostri
giardini; qualcosa sta
accadendo oggi ad una

velocità ben maggiore che
in passato e non è un
fenomeno positivo: ciò che
vediamo è un appiattimento
delle comunità vegetali
attorno ad una sorta di
livello medio, costruito
soprattutto dalle
interferenze dell’uomo con
i meccanismi della natura.
Si tratta di interferenze che,
a lungo andare, sono sempre
accomunate da un esito
analogo: la riduzione delle
caratteristiche proprie delle
diverse vegetazioni, ossia la
loro banalizzazione al livello
delle presenze più comuni;
in questo modo, un prato
della campagna milanese
sarà sempre più simile ad
una prateria prealpina, ma
non solo: un prato della
campagna milanese sarà
sempre più simile ad uno
inglese, o francese, o
americano, o australiano.
In questo modo, piante un
tempo comuni diventano
rare (pensiamo anche solo
ai fiordalisi, che non è più
tanto facile scorgere nei
campi come accadeva
pochi decenni fa); piante
particolarmente delicate si
estinguono; piante
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invadenti, spesso esotiche,
prendono il posto di specie
spontanee ed in qualche
caso sono così prepotenti
nella loro affermazione da
porre in primo piano il tema
del loro contenimento.
Questo accade soprattutto
in quei casi, ormai non più
isolati, in cui alla sensibilità
per l’equilibrio dell’ambiente
naturale si sommano
effettive emergenze che
toccano l’uomo ancor più
da vicino: il caso della nord
americana ambrosia e delle
allergopatie da essa indotta
è ormai conosciuto da tutti.
La Convenzione di Rio di
Janeiro del giugno 1992 si
prefigge lo scopo di tutelare
la diversità biologica a
diversi livelli: quello degli
ambienti da preservare nella
loro interezza; quello delle
specie, per prevenirne la
scomparsa; infine quello
interno alle singole specie,

al livello delle popolazioni
locali, per garantire la
conservazione della
variabilità genetica.
Quest’ultimo è un aspetto
assai importante, al quale si
riconducono molte delle
nostre attività: infatti non ci
si può accontentare della
conservazione di una data
specie, ma bisogna fare il
possibile perché di tale
specie sia salvaguardato 
il grande patrimonio
genetico. Proprio questo
patrimonio genetico, sta alla
base delle numerose
differenze di aspetto,
portamento o dimensione
che caratterizzano le diverse
popolazioni e che, ad
esempio, fanno sì che nei
nostri giardini si possano
coltivare rose di tanti colori
diversi. Perdere questa
diversità sarebbe come
coltivare solo rose di una
data forma e di un dato
colore: che monotonia!

Fiordalisi in un prato 
della pianura lombarda 

(foto G. Brusa)
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La biodiversità vegetale 
in Lombardia
In Italia vegetano circa 6.000
piante e di queste ben 3.500
si possono trovare in
Lombardia: la nostra regione
ospita quindi il 60% della
diversità floristica nazionale.
Ciò non deve stupire, perché
il territorio lombardo,
racchiude un campionario

molto ricco di ambienti
differenti: le vette alpine con
le nevi perenni; l’ampia
fascia prealpina, arricchita
da colline moreniche e da
una notevole serie di laghi;
l’alta pianura, con terreni
acidi ed argillosi, un tempo
ricoperta da brughiere e
boschi; l’ampia porzione

della pianura alluvionale
padana, la cui originaria ed
ininterrotta foresta di querce
ed altre latifoglie è ormai
ridotta a pochi brandelli, che
tuttavia ancora si osservano
e che si accompagnano ad
estese paludi. Assai
caratteristici anche gli
habitat collegati alla
presenza dei fontanili,
mentre il percorso dei grandi
fiumi arricchisce
ulteriormente il territorio.
Anche l’Appennino trova
posto nell’Oltrepò Pavese,
laddove, come pure attorno
ad alcuni grandi laghi, si
osservano già affinità con gli
habitat dell’Italia peninsulare.
La Lombardia comprende
inoltre le più varie condizioni
di substrato geologico, da
quelli calcarei a quelli
cristallini, dai terreni argillosi
o limosi alle ghiaie e sabbie
sciolte, con il più ampio
campionario di rocce e suoli
da esse derivati. Anche
l’umidità dei suoli varia
moltissimo, dall’abbondanza
costante di acqua di ampie
fasce planiziali, con falda
freatica a breve profondità
dalla superficie, all’estrema
aridità di vere e proprie oasi

La varietà dei paesaggi 
lombardi (foto M. Villa)



calde e secche (indicate
con termine tecnico “oasi
xerotermiche”), quali quelle
ben note della Valtellina.
La diversità biologica della
Lombardia rispecchia
insomma quella geologica e
climatica dell’Italia
settentrionale, ma con
notevoli connessioni locali
con situazioni più diffuse
nell’Italia appenninica o
mediterranea. La flora

lombarda è poi
caratterizzata da

numerose specie
endemiche (ossia
presenti solo in
territori limitati,

come ad es. la
Primula di Lombardia
o Primula
glaucescens) la cui

esistenza è
collegata alle

glaciazioni; di regola
proprio queste

specie possiedono un
elevato interesse scientifico
e conservazionistico.
Ma questa enorme ricchezza
non è certo l’unico carattere
saliente della Lombardia:
viviamo infatti anche nella
regione italiana a più alto
sviluppo economico e in
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quella con maggiore densità
di popolazione. Si sa che le
attività dell’uomo oltre a
limitare l’area disponibile per
ambienti naturali, possono
causare danni agli habitat
residui e quindi perdita di
biodiversità; in effetti, ben
24 piante risultano già
estinte in Lombardia e circa
600 sono da considerarsi a
rischio. Proprio in
Lombardia, quindi, si gioca
una partita fondamentale per
il mantenimento della
biodiversità a livello
nazionale ed europeo.
Il recupero, il ripristino e il
restauro degli habitat, come
pure la loro gestione ottimale
e con criteri naturalistici,
sono tutte operazioni oggi
possibili. Necessitano però
in primo luogo di un
ingrediente fondamentale,
tanto semplice quanto in
realtà difficile da acquisire, 
il materiale vegetale
autoctono, ossia identico a
quello delle piante
spontanee originarie dei siti
di intervento: ecco ritornare
non solo il concetto di
specie, ma anche quello di
popolazione.

La primula di Lombardia 
o Primula glaucescens

(foto P. Arrigoni)
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Il Parco del Monte Barro

Il Monte Barro è un
modesto rilievo calcareo-
dolomitico. Ubicato presso
Lecco, è contraddistinto da
una eccezionale
biodiversità naturale; a
quanto sappiamo, si tratta
infatti dell’area protetta
lombarda con la maggior
diversità floristica: in meno
di 700ha si rinvengono circa
1200 specie di piante
superiori. 
In questo contesto, i prati
magri rappresentano una
emergenza naturalistica
eccezionale, con presenze
floristiche di 25-40 ed
anche più specie/mq.
Spesso, inoltre, queste

piante appartengono a
specie rare o endemiche,
oppure esibiscono magnifici
fiori come le numerose
orchidee, gli anemoni, le
genziane, le primule e così
via. In effetti, il M. Barro si
trova all’estremità
occidentale di uno dei
principali centri di
endemismo vegetale della
catena Alpina: in tale
territorio, collocato tra il M.
Baldo (sul Lago di Garda) e
il Lago di Como, si
rinvengono ben 31 piante
endemiche, di cui 26
esclusive, ossia non
rinvenibili altrove.
Proprio l’importanza

Rive del lago di Pescate
(1890 ca.), olio su tela 

di Silvio Poma (1840-1932)
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floristica del M. Barro ne ha
comportato l’inserimento
tra i “Siti di Importanza
Comunitaria” dell’Unione
Europea e, ancor prima, 
ha fatto sì che, fin
dall’approvazione del primo
piano dell’omonimo Parco
Regionale, quasi 15 anni fa,
(LR 7/91) venisse
individuata la necessità di
tutelare e conservare le
peculiarità floristiche uniche
del monte, anche con la
sperimentazione di metodi
di incremento e di
reimmissione nell’ambiente
delle specie vegetali di
maggior interesse. E’ stato
proprio sviluppando tale
spunto che il Parco del
Monte Barro ha avviato una
serie di iniziative che hanno
portato alla costituzione del
Centro Flora Autoctona
della Lombardia: dapprima
si è individuata la necessità
di produzione di piante
autoctone nel rispetto delle
popolazioni locali, poi si è
passati concretamente alla
loro produzione, per
giungere infine
all’allestimento della Banca
del Germoplasma delle
Piante Lombarde. 

Androsace alpina (foto A. Luzzaro)

Gentiana verna (foto S. Pierce)

Primula auricula (foto P. Arrigoni)

Dianthus glacialis (foto S. Pierce)

Saxifraga moschata (foto S. Pierce)

Tra le specie esaminate dal Centro Flora Autoctona,
Primula auricula è stata riprodotta per il Parco 
del Monte Barro
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Il Consorzio di gestione
del Parco del Monte Barro
Per tutelare l’integrità del
Monte Barro, dal 1969
prese il via un intenso
dibattito, che tra l’altro
portò alla spontanea
costituzione del “Comitato
promotore per la
salvaguardia del Monte
Barro”. Da queste
premesse, nel gennaio 1974
sorse il Consorzio per la
salvaguardia del Monte
Barro, con la partecipazione
dei comuni di Galbiate,
Garlate, Lecco, Malgrate,
Pescate, Oggiono,
Valmadrera e dalla
Comunità Montana del Lario
Orientale e del
Comprensorio Lecchese
(oggi Provincia di Lecco).
Nel 1976 la Regione
Lombardia istituì la “Riserva
del Monte Barro” e

finalmente la Legge
Regionale n.78 nel 1983
trasformò il monte in parco
regionale. Caso unico in
Lombardia, il Consorzio fu
quindi istituito per volere
delle comunità locali ancor
prima dell’esistenza del
parco.
Oggi, come già accennato,
tutto il M. Barro è compreso
nell’omonimo Sito di
Importanza Comunitaria, 
il SIC Monte Barro,
confermando il Consorzio
quale ente gestore.

Pulsatilla montana, 
simbolo del Parco Monte Barro

e riprodotta con successo 
dal CFA (foto P. Arrigoni)
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Il Centro Flora Autoctona
della Lombardia
L’avvio della attività di
produzione di piante
autoctone si può far risalire
al 1996, quando le esigenze
ed i progetti del Parco si
incontrarono con la
competenza scientifica
dell’Università degli Studi
dell’Insubria, dando origine
alla “Stazione Sperimentale
per la Riproduzione della
Flora Insubrica”: si trattava
di avviare delle procedure
sperimentali e innovative per
tentare la riproduzione di
specie particolarmente
significative della flora del
Monte Barro. Nel 1998 fu 
chiesto anche alla Fondazione
Minoprio, importante centro
di riferimento per il vivaismo

lombardo, di partecipare al
progetto seguendo in
particolare gli aspetti
agronomici connessi alla
riproduzione di specie di
potenziale interesse
naturalistico e vivaistico.
Con il riconoscimento da
parte della Regione
Lombardia, nel 2000 tale
attività è stata inquadrata
nel Sistema Regionale delle
Aree Protette. Infine, nel
2002, anche l’Università
degli Studi di Pavia è stata
coinvolta, con particolare
riferimento alla conservazione
delle specie rare.
L’obiettivo fondamentale del
Centro Flora Autoctona 
(o CFA) è quello di produrre

Le prime piante 
in vaso prodotte dalla 
Stazione Sperimentale

per la Riproduzione 
della Flora Insubrica 

(foto M. Villa)
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piante nel rispetto e, se
possibile, nell’incremento
della biodiversità naturale in
Lombardia. Dato che spesso
non esistono dati o
riferimenti utili che possano
essere utilizzati per avviare
produzioni di piante erbacee
spontanee, la prima cosa
che occorre è proprio
l’acquisizione delle
conoscenze scientifiche e
delle procedure tecniche. 
La scelta delle specie su cui
operare viene fatta soprattutto
in base a due criteri:
1) che siano piante adatte

all’impiego in opere di
riqualificazione e di
recupero ambientale,
inclusi gli interventi di
ingegneria naturalistica;

2) che siano specie rare e/o
minacciate, ossia con
caratteristiche tali da
rendere opportuno
intraprendere progetti di
conservazione, dalla
conservazione dei semi
alla produzione di piante
per ripopolamenti o
reintroduzioni.

Le attività del CFA
rappresentano quindi un
esempio concreto ed
importante di biologia della
conservazione della natura, i
cui scopi non riguardano
solo lo studio dell’impatto
delle attività dell’uomo, ma
anche e soprattutto la
realizzazione di interventi
concreti per conservare la
biodiversità e prevenire
l’estinzione delle specie. Per
questo promuoviamo
progetti per la
conservazione della flora
sia in situ sia ex situ (ossia
sia nei luoghi di presenza
spontanea della specie, che
in strutture specializzate
collocate altrove, quali aiuole,
vivai, banche dei semi).
Innanzitutto individuiamo le
situazioni critiche, sia grazie
alle segnalazioni degli enti
preposti alla tutela territoriale
(parchi e riserve naturali,
comunità montane, ecc.), sia
con l’esame critico dei dati
riguardanti la distribuzione
delle specie e la consistenza
delle rispettive popolazioni.

Analisi della popolazione 
di un’orchidea 
nel Parco Monte Barro 
(S. Pierce)
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Naturalmente, la scelta delle
specie da sottoporre ad
analisi viene effettuata
tenendo conto delle direttive
e delle leggi comunitarie,
nazionali e regionali, le quali
fissano comunque alcuni
punti fermi, ad esempio
individuando specie ed
habitat di interesse prioritario.

Le specie e le popolazioni
prescelte sono quindi
sottoposte ad analisi
approfondite riguardanti
l’ecologia e la biologia
riproduttiva. In questa fase si
raccolgono tutte le
informazioni utili sia alla
germinazione dei semi e alla
propagazione delle specie,
sia alla loro conservazione in
situ ed ex situ. Nei casi di
maggior interesse, il CFA
può porre particolare
attenzione anche all’analisi
della variabilità genetica
attraverso l’impiego di
tecniche di biologia
molecolare, anche se l’uso
di tali metodi è circoscritto a
casi molto particolari, dati gli
alti costi: proprio grazie a
queste tecniche, ad
esempio, ci siamo accorti
che le popolazioni di Primula
glaucescens del M. Barro
sono assai differenti da
quelle dei monti circostanti.
Dopo queste fasi
preliminari, si possono
produrre le piante secondo i
metodi più opportuni.

Caratterizzazione dei semi 
e test di germinazione 
(foto G. Brusa, R.M. Ceriani,
A. Luzzaro, R. De Andreis)

Produzione massiva 
di piante (foto A. Tosca)
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Gli enti coinvolti

Come anticipato, il CFA si è
costituito coagulando
progressivamente diversi
enti attorno all’idea
originaria definita dal Parco
del Monte Barro. Allo stato
di fatto è costituito, oltre
che dal Parco stesso,
dall’Università degli Studi
dell’Insubria e
dall’Università degli Studi di
Pavia; ampi spazi sono stati
attrezzati presso la
Fondazione Minoprio, che
funge da sede per la
produzione.
Più precisamente, la
responsabilità scientifica fa
capo all’Università degli
Studi dell’Insubria
(DBSF-Varese), dove sono
operanti i laboratori di

ecologia vegetale e di
biologia molecolare. Presso
la Fondazione Minoprio
attualmente ha luogo la
maggior parte della
produzione di piante in serra
o in pieno campo. Presso
l’Università degli Studi di
Pavia è infine collocata la
Banca del Germoplasma
delle Piante Lombarde (o
Lombardy Seed Bank,
LSB), ove fanno capo tutte
le attività inerenti la raccolta
dei semi e la conservazione
ex-situ. Questa unità è stata
inaugurata il 9 febbraio
2005 ed è l’acquisizione 
più recente del CFA.
Nella sede centrale di Villa
Bertarelli in Galbiate (LC),
un ricercatore sovrintende a

Pulizia e conservazione 
dei semi presso la Banca 

del Germoplasma 
(foto G. Rossi)
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tutte le attività del CFA 
e gestisce direttamente 
gli impianti lì collocati: 
il laboratorio per la
germinazione dei semi,
l’unità di stoccaggio della
banca del germoplasma, 
la serra per la propagazione
delle piante, il tunnel di
acclimatazione, le aiuole per
coltivazione e gli allestimenti
didattico-espositivi. Il
direttore del Parco ha la
responsabilità tecnica e di
coordinamento di tutte le
attività del CFA, mentre le
funzioni amministrative
spettano al Consiglio di
Amministrazione del Parco
stesso. Anche la segreteria
e la contabilità del CFA non
sono disgiunte da quella 
del Parco M. Barro.
La raccolta del materiale
riproduttivo è garantita 
dagli operatori specializzati
del CFA; ad essi 
si aggiunge però la preziosa
opera di alcune decine 
di volontari, appositamente
formati ed istruiti, 
che assicurano la 
copertura sistematica
dell’intera Lombardia.

La sede del CFA 
a Villa Bertarelli:

scorci della 
serra storica 

e del loggiato 
(foto S. Pierce 

e D. Negri)
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Le attività

Il Centro Flora Autoctona è
ormai entrato a regime sia
dal punto di vista della
produzione scientifica che
da quello degli esiti concreti
sul territorio. La migliore
prova di ciò è data dalle
numerose pubblicazioni
scientifiche di rilievo
regionale, nazionale ed
internazionale, dallo
svolgimento di corsi a vario
livello e dalla produzione di
decine di migliaia di piante.
La maggior parte del nostro
lavoro si è concentrata su
riqualificazioni floristiche
operate nel pieno rispetto
dell’indigenato non solo delle
specie, ma anche delle
popolazioni vegetali
lombarde: in questo modo

vengono affrontate attività
quali la reintroduzione di
specie localmente estinte, il
ripopolamento di specie di
elevato interesse
conservazionistico
localmente rarefatte, e gli
interventi di arricchimento
floristico in genere. Tra
questi ultimi ha assunto
particolare rilievo la
riqualificazione di boschi
degradati, soprattutto di
pianura, condotta a diverse
riprese in boschi di recente
impianto, nonché in
boscaglie spontanee o
residuali a dominanza di
robinia. Molto significativa è
l’azione intrapresa nel
“Bosco delle Querce” di
Seveso e Meda, sorto a

Riqualificazione floristica
del sottobosco 

con Aruncus dioicus
(foto M.Villa)
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seguito della bonifica
imposta dal tristemente
celebre incidente ecologico
della ICMESA.
Abbiamo già esaminato più
di 400 specie e riprodotto
con successo circa 100 di
esse, tra cui la Primula di
Lombardia (Primula
glaucescens), il Raponzolo
di roccia (Physoplexis
comosa), la Campanula
dell’arciduca (Campanula
raineri). Anche il magnifico
anemone viola (Pulsatilla
montana) è stato riprodotto
nel corso di un progetto
volto al rafforzamento della
popolazione presente nel
Parco Monte Barro, di cui è
emblema. Rilevante è pure
la produzione di semente
per interventi di ingegneria

naturalistica.
Il CFA si pone innanzitutto al
servizio del Sistema
Regionale delle Aree
Protette: nostre piante sono
state messe tra l’altro a
dimora nel Parco Naturale
del Monte Barro, nel Parco
Regionale Nord Milano, nel
Parco Agricolo Sud Milano,
nel Parco Regionale della
Valle del Lambro, nel Parco
Locale di Interesse
Sovracomunale dell’Alto
Milanese, nel Parco Naturale
del Bosco delle Querce di
Seveso e Meda. Stiamo
inoltre riproducendo piante
per il Parco Naturale della
Valle del Ticino ed abbiamo
attività che interessano il
Parco Regionale della Pineta
di Appiano Gentile e di
Tradate ed il Parco Nazionale
dello Stelvio. 
Il CFA rappresenta oggi il
principale strumento di cui la
Regione dispone per
affrontare temi connessi alla
conservazione ex-situ e alla
produzione di materiale
vegetale autoctono: è quindi
un indispensabile supporto
alle attività a vantaggio della
biodiversità vegetale
naturale.

Popolazioni naturali esaminate 
nel periodo 1998-2004

Campanula raineri, specie
reintrodotta nel Parco Monte Barro 

(foto P. Arrigoni)



16

La certificazione
del materiale autoctono
Il Centro Flora Autoctona
opera in un settore
specialistico dove gli aspetti
di sperimentazione e di
innovazione hanno una
notevole incidenza.
Abbiamo dunque dovuto
affrontare il problema della
certificazione delle piante
autoctone, soprattutto in
vista della loro distribuzione a
terzi: ci siamo quindi posti il
problema di una adeguata
etichettatura delle nostre
piante e delle nostre sementi.
L’esame della normativa
esistente al riguardo ci ha

spinti a tentare, anche in
questo caso, un percorso
del tutto originale, che è
passato attraverso la
registrazione del marchio
FLORA AUTOCTONA® e la
realizzazione di un’etichetta
ambientale di tipo II 
(UNI EN ISO 14020): in
questa etichetta sono
indicate sia l’area topografica
sia le condizioni ecologiche
entro le quale riteniamo
possibile l’utilizzo della pianta
contrassegnata, unitamente
ad altre informazioni di
specifico interesse.

Etichetta ambientale 
per Arum italicum;

specie riprodotta 
per il Parco Agricolo Sud

Milano 



Università degli Studi
dell’Insubria

1996
Coordinamento

scientifico

Università degli Studi
di Pavia

2002
Conservazione
germoplasma

D.G. Ambiente ed Energia
2000

Parco Regionale
Monte Barro

1996
Coordinamento,

gestione generale
didattica e divulgazione

Fondazione Minoprio
1998

Sede operativa

Scuola Regionale di Ingegneria Naturalistica

Centro Flora Autoctona

Schema illustrante i vari enti afferenti al Centro Flora, le rispettive mansioni e la data di adesione al CFA




