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Operazione salvataggio per la Saxifraga tombeanensis
Guidatodal MUSE di Trento, il progetto LIFE coinvolge 15 partner italiani e
stranieri, verràimplementato in 10 regioni italiane e – all’estero – in Francia,
Malta eSlovenia. O b i e t t i v o s a l v a r e l e p i a n t e a u t o c t o n e i t a l i a n e
dallʼestinzione grazie allebanche dei semi.

Biodiversità vegetale a rischi
“Per la primavolta un progetto Life che fa sistema a livello nazionale per
salvare le piante a maggior rischio diestinzione – Costantino Bonomi, conservatore di Botanica del MUSE e
coordinatoredel progetto spiega così la forza del nuovo LIFE –. Si tratta di una vera epropria rescue operation in
grande stile, compiuta su 29 specie, di cui28 in Italia, particolarmente rare e minacciate presenti in 76 hotspot dibiodiversità, di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpi alle isole maggiori passando perla pianura padana e
lʼAppennino. Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o mitigate leminacce che gravano su 139 siti di
intervento, di cui ben 107 in Italia, dove verrannotrasferiti oltre 25.000 individui di queste specie rare, di cui 20.000 in
Italia, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dellʼisolamento che oggi lecondannano
allʼestinzione”.
La Saxifraga tombeanensis.

La situazione italiana
L’Italia ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario: sonoinfatti ben 104 le specie vegetali incluse nella
Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEEemanata il 21 maggio 1992 dalla Commissione Europea per promuovere il
mantenimento dellabiodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorioeuropeo), molte delle
quali esclusive delle nostre regioni.
Secondo lʼultimoreport sullo stato di attuazione della Direttiva, 58

di queste sono in cattivo stato

diconservazione, ad esempio nellʼArco Alpino la testa di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea,
nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di leone di
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Linosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes dellaSardegna si trovano in condizioni
sfavorevoli e il trend in atto indica un chiaro peggioramentodella situazione in futuro. Per rispondere a questa
emergenza è nato LIFE SEEDFORCE,Using SEED banks to restore and reinFORCE the endangered native
plants of Italy (LIFE20NAT/IT/001468), un progetto finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma
LIFE, con unbudget totale di 7,790,685 Euro, che mira a recuperare e rafforzare le popolazioni di piante
autoctoneitaliane in via dʼestinzione grazie alle banche dei semi.
La “Testa di Drago” delTrentino.

Il progetto LifeSeedForce
Il progetto, che èformalmente iniziato il primo ottobre e che durerà fino alla fine del 2026, saràimplementato in 10
regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige, Veneto), in Francia(Provence-Alpes-Côte d’ Azur), Malta e Slovenia. Il ricco partenariato,
guidatoal MUSE – Museo delle Scienze di Trento (capofila), coinvolge il Dipartimento diBiologia Ambientale –
Sapienza Università di Roma, il Conservatoire botanique nationalméditerranéen de Porquerolles, il Parco Monte Barro,
Legambiente ONLUS, lʼEnte ParcoNazionale della Maiella, lʼUniversità di Ljubljana, Biotechnical faculty-Botanic
garden,lʼUniversità di Malta, lʼUniversità degli Studi di Cagliari,lʼUniversità degli Studi di Catania, lʼUniversità degli Studi di
Genova,lʼUniversità degli Studi di Palermo, il Centro di Ateneo Orto Botanicodell’Università di Padova, lʼUniversità degli
Studi della Tuscia –Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche e lʼUniversità di Udine .
Il progetto è inoltre cofinanziato dal Ministero dellʼAmbiente, Cambiamenticlimatici e Pianificazione (MECP) e dalla
Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione exsitu della flora spontanea italiana.
Nello specifico, LIFESEEDFORCE migliorerà significativamente lo stato di conservazione di 29 specie di
piantedi interesse comunitario con stato di conservazione sfavorevole, intervenendoconcretamente in 76 aree
SIC/ZSC incentrate nelle 3 regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e continentale) e le regioni confinanti
in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie sono endemiche in Italia e 10 sono specie prioritarie (ossia
specie nei confrontidelle quali l’Unione europea ha una particolare responsabilità a causa della loro area
didistribuzione, così definite per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne laconservazione).
Il rischio di estinzione per queste specie, a parte ifattori intrinseci come la scarsità numerica degli individui delle
popolazioni elʼisolamento, è causato dalle modifiche dell’habitat prodottedall’uomo, tra le quali l’abbandono delle
pratiche agricole eterritoriali tradizionali (come la cessazione della ceduazione e della fienagione negli habitat
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selvatici e il pascolo eccessivo), l’invasione di specie aliene e il calpestio causato daattività ricreative ad alto impatto e
dal turismo.
Il ribes della Sardegna.

Per questo LIFE SEEDFORCE, attraverso un approccio integrato exsitu/in situ, contribuirà realmente a mitigare o
eliminare queste minacce, migliorando laqualità dellʼhabitat e rafforzando le popolazioni target in 76 siti (SIC/ZSC)
selezionatidove queste 29 specie crescono ancora o si sono estinte di recente.
Le attività previste riguardano il controllo della rivegetazione(rimozione di arbusti e alberi, taglio dell’erba),
la protezione dal pascoloeccessivo e dal calpestio con recinzioni pertinenti, lʼeradicazione sostenibile delle
speciealiene invasive. Per le minacce intrinseche legate a popolazioni piccole e frammentate, SEEDFORCEaumenterà
le dimensioni della popolazione con un mix di genotipi accuratamente selezionato cheimiterà il flusso genico naturale,
eliminando l’isolamento delle piante e curando laframmentazione degli habitat.
La Bocca di leone di Linosa, inSicilia.

Come contribuire al buon esitodel progetto
Piante rare ma per tutti: ilprogetto LIFE SEEDFORCE si avvicinerà infatti al mercato e metterà in vendita il surplus
diproduzione per favorire, ancora di più, la diffusione di queste specie nelle nostre case e nellenostre città.
LE SPECIE TARGET
1. Astragalus verrucosus
2. Bassia saxicola
3. Campanula sabatia
4. Cytisus aeolicus
5. Galium litorale
6. Limonium strictissimum
7. Linum muelleri
8. Ribes sardoum
9. Silene hicesiae
10. Adenophora liliifolia
11. Botrychium simplex
12. Centranthus amazonum
13. Crepis pusilla
14. Dracocephalum austriacum
15. Elatine gussonei
16. Eleocharis carniolica
17. Eryngium alpinum
18. Gentiana ligustica

19. Gladiolus palustris
20. Himantoglossum adriaticum
Kosteletzkya pentacarpos
21. Leucojum nicaeense
22. Linaria flava
23. Linaria pseudolaxiflora
24. Liparis loeselii
25. Marsilea quadrifolia
26. Primula palinuri
27. Saxifraga tombeanensis
28. Woodwardia radicans
La Gentiana ligustica.
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Per approfondire
Il sito ufficiale EU sulla direttiva:https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/habitats_dir_en.htm
Sintesiin italiano: https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-habitat
Manualeo-di-specie-e-habitat-di-interesse-comunitario-direttiva-92-43-cee-in-italia-specie-vegetali

LaSaxifraga della Valvestino.
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Bergamo - La Saxifraga nel progetto che salva le piante rare a rischio
 Operazione salvataggio per la Saxifraga tombeanensis . C'è anche questararissima
pianta erbacea che prende il nome dal Tombea, il massiccio che fa da corona alla
Valvestino, tra le 29 specie... Leggi tutta la notizia
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La Saxifraga nel progetto che salva le piante rare a rischio
SIMONE BOTTURA
Operazione salvataggio per la Saxifragatombeanensis. Cʼè anche questa
rarissima pianta erbacea che prende il nome dalTombea, il massiccio che
fa da corona alla Valvestino, tra le 29 specie vegetaliendemiche, rare e
minacciate, alle quali proverà a garantire un futuro il progetto europeo«Life
Seedforce», iniziativa di cui è capofila il Muse, il Museo delle scienze
diTrento, che coinvolge 15 partner italiani e stranieri e che troverà
attuazione in dieci regioniitaliane e in Francia, Malta e Slovenia.
Lʼobiettivo è salvare le piante autoctonerare grazie alle banche dei
semi.
«Per la prima volta - dice Costantino Bonomi,conservatore di Botanica del Muse e coordinatore del programma - un
progetto Life che fa sistema alivello nazionale per salvare le piante a maggior rischio di estinzione. Si tratta di una vera
epropria “rescue operation” in grande stile, compiuta su 29 specie, di cui 28 in Italia,particolarmente rare e minacciate,
presenti in 76 hot-spot di biodiversità, di cui 59 nel nostroPaese, dalle Alpi alle isole maggiori passando per la pianura
padana e lʼAppennino. Grazie a unapproccio integrato, verranno rimosse o mitigate le minacce che gravano su 139 siti
di intervento, dicui ben 107 in Italia, dove verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie rare, di cui20mila in
Italia, propagate massivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catenedellʼisolamento che oggi le condannano
allʼestinzione».

Gioielli a rischio
Secondo lʼultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva Habitat emanata nel 1992dalla Commissione Europea
per promuovere il mantenimento della biodiversità, tra le 58 specieitaliane in cattivo stato di conservazione cʼè anche
la sassifraga del monte Tombea,descritta per la prima volta dal botanico svizzero Edmond Boissier nel 1850. La
pianta simbolodella Valvestino e del Parco Alto Garda - assieme altre specie di grande valore come lagenziana
ligure, la primula di capo Palinuro, la felce gigante della Sicilia o il ribes della Sardegna– si trova «in condizioni
sfavorevoli e il trend in atto indica un chiaro peggioramentodella situazione in futuro». Per rispondere a questa
emergenza è nato appunto LifeSeedforce, finanziato dalla Commissione europea con un budget totale di 7,7 milioni di
euro. Ilprogetto è formalmente iniziato il primo ottobre e durerà fino alla fine del 2026.
Leggi qui il GdBin edicola oggi
Iscriviti alle newsletterdel GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere
comodamente nellamail.
riproduzione riservata ©
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L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
Lâ€™interno di una delle banche dei semi più note almondo, quella
delle isole norvegesi Svalbard
Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piantee fiori rari
che rischiano di estinguersi entro i prossimi anni. Finanziato dalla
Commissione europeaattraverso il programma LIFE con un budget totale
di 8 milioni di euro, il progetto coinvolge quindicipartner italiani e stranieri e
si pone lâ€™obiettivo di recuperare e...
Il progetto europeoLife Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano di estinguersi entro iprossimi
anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFE con un budget totaledi 8 milioni di euro, il
progetto coinvolge quindici partner italiani e stranieri e si ponelâ€™obiettivo di recuperare e rafforzare le popolazioni di
piante autoctone italiane invia dâ€™estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate loscorso primo
ottobre e proseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo,Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-AltoAdige, Veneto). A guidare le operazioni sarà il Museo
delle scienze di Trento, il MUSE, che fungeda capofila di quindici università e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina, mediterranea e
continentale) ele regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29 specie a rischio di estinzionesono
endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerate prioritarie perlâ€™Unione Europea. "Si tratta di una vera
e propria operazione di salvataggio ingrande stile â€“ spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di Botanica
delMUSE di Trento â€“ Grazie a un approccio integrato verranno trasferiti oltre 25milaindividui di queste specie rare,
propagate massivamente in serra e in laboratorio per spezzare lecatene dellâ€™isolamento che oggi le condannano
allâ€™estinzione".Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione
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per favorire la diffusione di queste specie nelle case e nelle città.
R.C.
Â© Riproduzione riservata
Iscriviti allacommunity
per ricevere ogni giorno la newsletter con lenotizie della tua città
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Progetto "Life Seedforce" finanziato con 8 milioni di euro

L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
LECCO Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano diestinguersi entro i
prossimi anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFEcon un budget totale di 8 milioni di
euro, il progetto coinvolge quindici partner italiani e stranierie si pone l'obiettivo di recuperare e rafforzare le
popolazioni di piante autoctone italiane in viad'estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate lo
scorso primo ottobre eproseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). A guidarele
operazioni sarà il Museo delle scienze di Trento, il MUSE, che funge da capofila di quindiciuniversità e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76 aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e
continentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie a rischio di estinzione
sono endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerateprioritarie per l'Unione Europea. «Si tratta di una
vera e propria operazione di salvataggio in grandestile - spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di
Botanica del MUSE di Trento - Grazie aun approccio integrato verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie
rare, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannanoall'estinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di
queste specie nelle case e nelle città.
R.C.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 14

lunedì 13 dic 2021
pagina: 14

Seedforce_lancio2021
Il Giorno

Progetto "Life Seedforce" finanziato con 8 milioni di euro

L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
LECCO Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano diestinguersi entro i
prossimi anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFEcon un budget totale di 8 milioni di
euro, il progetto coinvolge quindici partner italiani e stranierie si pone l'obiettivo di recuperare e rafforzare le
popolazioni di piante autoctone italiane in viad'estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate lo
scorso primo ottobre eproseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). A guidarele
operazioni sarà il Museo delle scienze di Trento, il MUSE, che funge da capofila di quindiciuniversità e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76 aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e
continentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie a rischio di estinzione
sono endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerateprioritarie per l'Unione Europea. «Si tratta di una
vera e propria operazione di salvataggio in grandestile - spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di
Botanica del MUSE di Trento - Grazie aun approccio integrato verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie
rare, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannanoall'estinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di
queste specie nelle case e nelle città.
R.C.
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Il Giorno (ed. Milano)

Progetto "Life Seedforce" finanziato con 8 milioni di euro

L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
LECCO Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano diestinguersi entro i
prossimi anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFEcon un budget totale di 8 milioni di
euro, il progetto coinvolge quindici partner italiani e stranierie si pone l'obiettivo di recuperare e rafforzare le
popolazioni di piante autoctone italiane in viad'estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate lo
scorso primo ottobre eproseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). A guidarele
operazioni sarà il Museo delle scienze di Trento, il MUSE, che funge da capofila di quindiciuniversità e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76 aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e
continentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie a rischio di estinzione
sono endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerateprioritarie per l'Unione Europea. «Si tratta di una
vera e propria operazione di salvataggio in grandestile - spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di
Botanica del MUSE di Trento - Grazie aun approccio integrato verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie
rare, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannanoall'estinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di
queste specie nelle case e nelle città.
R.C.
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Progetto "Life Seedforce" finanziato con 8 milioni di euro

L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
LECCO Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano diestinguersi entro i
prossimi anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFEcon un budget totale di 8 milioni di
euro, il progetto coinvolge quindici partner italiani e stranierie si pone l'obiettivo di recuperare e rafforzare le
popolazioni di piante autoctone italiane in viad'estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate lo
scorso primo ottobre eproseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). A guidarele
operazioni sarà il Museo delle scienze di Trento, il MUSE, che funge da capofila di quindiciuniversità e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76 aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e
continentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie a rischio di estinzione
sono endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerateprioritarie per l'Unione Europea. «Si tratta di una
vera e propria operazione di salvataggio in grandestile - spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di
Botanica del MUSE di Trento - Grazie aun approccio integrato verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie
rare, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannanoall'estinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di
queste specie nelle case e nelle città.
R.C.
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Progetto "Life Seedforce" finanziato con 8 milioni di euro

L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
LECCO Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano diestinguersi entro i
prossimi anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFEcon un budget totale di 8 milioni di
euro, il progetto coinvolge quindici partner italiani e stranierie si pone l'obiettivo di recuperare e rafforzare le
popolazioni di piante autoctone italiane in viad'estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate lo
scorso primo ottobre eproseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). A guidarele
operazioni sarà il Museo delle scienze di Trento, il MUSE, che funge da capofila di quindiciuniversità e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76 aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e
continentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie a rischio di estinzione
sono endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerateprioritarie per l'Unione Europea. «Si tratta di una
vera e propria operazione di salvataggio in grandestile - spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di
Botanica del MUSE di Trento - Grazie aun approccio integrato verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie
rare, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannanoall'estinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di
queste specie nelle case e nelle città.
R.C.
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Progetto "Life Seedforce" finanziato con 8 milioni di euro

L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
LECCO Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano diestinguersi entro i
prossimi anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFEcon un budget totale di 8 milioni di
euro, il progetto coinvolge quindici partner italiani e stranierie si pone l'obiettivo di recuperare e rafforzare le
popolazioni di piante autoctone italiane in viad'estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate lo
scorso primo ottobre eproseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). A guidarele
operazioni sarà il Museo delle scienze di Trento, il MUSE, che funge da capofila di quindiciuniversità e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76 aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e
continentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie a rischio di estinzione
sono endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerateprioritarie per l'Unione Europea. «Si tratta di una
vera e propria operazione di salvataggio in grandestile - spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di
Botanica del MUSE di Trento - Grazie aun approccio integrato verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie
rare, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannanoall'estinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di
queste specie nelle case e nelle città.
R.C.
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Progetto "Life Seedforce" finanziato con 8 milioni di euro

L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
LECCO Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano diestinguersi entro i
prossimi anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFEcon un budget totale di 8 milioni di
euro, il progetto coinvolge quindici partner italiani e stranierie si pone l'obiettivo di recuperare e rafforzare le
popolazioni di piante autoctone italiane in viad'estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate lo
scorso primo ottobre eproseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). A guidarele
operazioni sarà il Museo delle scienze di Trento, il MUSE, che funge da capofila di quindiciuniversità e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76 aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e
continentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie a rischio di estinzione
sono endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerateprioritarie per l'Unione Europea. «Si tratta di una
vera e propria operazione di salvataggio in grandestile - spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di
Botanica del MUSE di Trento - Grazie aun approccio integrato verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie
rare, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannanoall'estinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di
queste specie nelle case e nelle città.
R.C.
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Progetto "Life Seedforce" finanziato con 8 milioni di euro

L'Europa aiuta l'Italia a tutelare la biodiversità
LECCO Il progetto europeo Life Seedforce è nato per salvare 29 piante e fiori rari che rischiano diestinguersi entro i
prossimi anni. Finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFEcon un budget totale di 8 milioni di
euro, il progetto coinvolge quindici partner italiani e stranierie si pone l'obiettivo di recuperare e rafforzare le
popolazioni di piante autoctone italiane in viad'estinzione grazie alle banche dei semi. Le attività sono iniziate lo
scorso primo ottobre eproseguiranno fino alla fine del 2026, in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). A guidarele
operazioni sarà il Museo delle scienze di Trento, il MUSE, che funge da capofila di quindiciuniversità e centri di ricerca.
Sono previsti interventi in 76 aree che fanno parte delle tre regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e
continentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29specie a rischio di estinzione
sono endemiche in Italia e 10 sono specie che vengono considerateprioritarie per l'Unione Europea. «Si tratta di una
vera e propria operazione di salvataggio in grandestile - spiega il professor Costantino Bonomi, Conservatore di
Botanica del MUSE di Trento - Grazie aun approccio integrato verranno trasferiti oltre 25mila individui di queste specie
rare, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannanoall'estinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di
queste specie nelle case e nelle città.
R.C.
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domenica 12 dic 2021

Il progetto europeo Life Seedforce vuole preservare il nostro
patrimonio vegetale autoctono, dal ribes della Sardegna alla testa
di drago del Trentino La banca dei semi che salverà 29 piante
italiane dall'estinzione.

vai al post
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Anche la «Saxifraga» nel progetto che salva le piante rare a rischio
SIMONE BOTTURA
Simone Bottura Operazione salvataggio per la Saxifraga tombeanensis.
C'è anche questa rarissima pianta erbacea che prende il nome dal Tombea, il massiccio che fada coronaalla
Valvestino, tra le 29 specie vegetali endemiche, rare e minacciate, alle quali proverà agarantire un futuro il progetto
europeo «Life Seedforce», iniziativa di cui è capofila il Muse, ilMuseo delle scienze di Trento, che coinvolge 15 partner
italiani e stranieri e che troverà attuazionein dieci regioni italiane e in Francia, Malta e Slovenia. L'obiettivo è salvare le
piante autoctonerare grazie alle banche dei semi.
«Perla prima volta-dice Costantino Bonomi, conservatore di Botanica del Muse e coordinatore delprogramma - un
progetto Life che fa sistema a livello nazionale per salvare le piante a maggiorrischio di estinzione. Si tratta di una vera
e propria "rescue operation" in grande stile, compiuta su29 specie, di cui 28 in Italia, particolarmente rare e minacciate,
presenti in 76 hot-spot dibiodiversità, di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpi alle isole maggiori passando per la
pianurapadana e l'Appennino. Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o mitigate le minacce chegravano su
139 siti di intervento, di cui ben 107 in Italia, dove verranno trasferiti oltre 25milaindividui di queste specie rare, di cui
20mila in Italia, propagate massivamente in serra e inlaboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le
condannano all'estinzione».
Gioielli a rischio. Secondo l'ultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva Habitat emanatanel 1992 dalla
Commissione Europea per promuovere il mantenimento della biodiversità, tra le 58 specieitaliane in cattivo stato di
conservazione c'è anche la sassifraga del monte Tombea, descritta per laprima volta dal botanico svizzero Edmond
Boissier nel 1850.
La pianta simbolo della Valvestino e del Parco Alto Garda - assieme altre specie di grande valore comela genziana
ligure, la primula di capo Palinuro, la felce gigante della Sicilia oil ribes dellaSardegna - si trova «in condizioni
sfavorevoli e il trend in atto indica un chiaro peggioramento dellasituazione in futuro». Per rispondere a questa
emergenza è nato appunto Life Seedforce, finanziatodalla Commissione europea con un budget totale di 7,7 milioni di
euro. Il progetto è formalmenteiniziato il primo ottobre e durerà fino alla fine del 2026.
//
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Anche la Liguria è parte del progetto Life Seedforce per salvare la biodiversità
Un progetto europeo chiamato "Life Seedforce", cheha l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità delle nostre regioni.
Il piano persalvaguardare queste specie vegetali prevede la costruzione di vere e proprie banche dei semi in
cuiconservare le sementi di alcune piante d’interesse comunitario. In Italia sono ben 104 le specievegetali incluse
dall’Unione Europea in quelle sotto tutela nella direttiva Habitat del 1992, diqueste 58 sono considerate a rischio di
estinzione.
Le minacce arrivanoprincipalmente dalle aggressioni all’ambiente naturale provocate dalle attività umane,prime fra
tutte il consumo del suolo. Una delle specie minacciate dalle attività dell’uomoè la Genziana Ligure, a rischio
scomparsa sul territorio della Liguria e che sarà conservatain una delle banche dei semi che sorgeranno in Italia. In
queste strutture i tecnici si occuperannodell’attività di analisi e raccolta dei semi e dei propaguli al fine della
lororiproduzione.
Oltre all’attività di conservazione ci sarà anche unamirata campagna di comunicazione per sensibilizzare il pubblico
sull'importanza della tutela dellabiodiversità vegetale.
Anche la Liguria avrà il suolaboratorio per la conservazione della diversità vegetale, che farà parte della reteitaliana
banche del germoplasma per la conservazione della flora spontanea italiana. In Liguriainfatti, oltre alla Gentiana

ligustica, saranno conservate e studiate anche laCampanula sabatia e il Leucojum nicaeense, che fanno parte delle
specie arischio estinzione.
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Genova Today: Anche la Liguria è parte del progetto Life Seedforce per salvare la
biodiversità
Un progetto europeo chiamato "Life Seedforce", che ha l'obiettivo di salvaguardare la biodiversitàdelle nostre
regioni.
Il piano per salvaguardare queste specie vegetali prevede la costruzione di vere e proprie banchedei...
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HUFFPOST: Dalla genziana al ribes, 58 piante italiane da salvare (di F. Attorre)
(di Fabio Attorre , direttore dell'Orto botanico di Roma) Dalla genziana della Liguria al ribes sardosono 58 le piante
italiane che rischiano di sparire per sempre.
Per difenderle è sceso in campo Life Seedforce, il progetto finanziato dalla Commissione europea eguidato degli
esperti del Muse - Museo delle scienze di Trento che ha l'obiettivo di recuperare erafforzare le popolazioni italiane di
piante di interesse comunitario in via d'estinzione.
Un'estesa rete di ricercatori da tutta Italia e da Francia, Malta e Slovenia è ora impegnata nelripristino degli habitat
naturali e nella creazione di una banca dei semi per le specie a rischio.
Cinque anni e quasi otto milioni di euro a disposizione per un progetto che assume tutti i connotatidi un'operazione di
salvataggio.
Sono infatti ben 104 le specie vegetali presenti in Italia incluse nella Direttiva Habitat dell'UnioneEuropea - la norma
comunitaria che punta a salvaguardare la biodiversità attraverso la conservazionedegli habitat naturali, della flora e
della fauna - e 58 di queste si trovano in cattivo stato diconservazione, correndo il rischio della scomparsa.
Alcune sono esclusive del nostro territorio.
La genziana ligure (Gentiana ligusta) per esempio, pianta endemica delle Alpi sud-occidentali checresce su prati poco
rocciosi ed è fortemente minacciata dall'abbandono delle praticheagro-silvo-pastorali tradizionali.
Il citiso delle Eolie (Cytisus aeolicus), un piccolo albero presente solo nelle isole di Vulcano,Stromboli e Alicudi messo
in pericolo dai frequenti incendi boschivi di origine antropica e dalcambiamento dell'uso del suolo.
Il ribes della Sardegna (Ribes sardoum), rara pianta che cresce solo sulle vette più alte delSupramonte dove il pascolo
brado non controllato ne mette a rischio la sopravvivenza.
Una lunga lista di superstiti, spinti sull'orlo dell'estinzione, oltre che da fattori naturali comel'isolamento geografico e la
dimensione delle popolazioni, dall'impatto antropico sui loro habitatnaturali.
L'abbandono delle pratiche agricole e pastorali tradizionali, un'errata gestione del taglio boschivo ela pressione
esercitata su questi suoli dall'aumenti dei flussi turistici e la diffusione di speciealiene invasive stanno
progressivamente deteriorando, fino alla distruzione, gli ambienti naturali dispecie rare ed endemiche del nostro
territorio.
Per la loro salvaguardia, il progetto Life Seedforce adotterà una doppia strategia di conservazione.
Da una parte tecnici, botanici ed esperti di conservazione agiranno direttamente sulla fonte del

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 26

giovedì 09 dic 2021

Seedforce_lancio2021
Rassegna Stampa News

problema, migliorando la qualità degli habitat di 76 hot-spot di biodiversità, classificati come Sic(Siti di Interesse
Comunitario) e Zsc (Zone Speciali di Conservazione) attraverso il controllo dellarivegetazione, la protezione dal
pascolo eccessivo e dal calpestio e l'eradicazione delle speciealiene invasive.
Dall'altra si lavorerà per assicurare la vitalità di popolazioni piccole e frammentate, attraversol'introduzione di genotipi
resistenti, del tutto simili dal punto di vista genetico alle popolazioninaturali.
Verrà così raccolto il germoplasma delle specie a rischio, senza comprometterne il potenzialeriproduttivo naturale, per
elaborarlo e conservarlo a lungo termine in vivai, laboratori digerminazione e orti botanici.
L'obiettivo è produrre almeno 50.000 individui, nei prossimi cinque anni, da reintrodurre perrinforzare 139 popolazioni
delle specie in pericolo.
In questo modo il progetto Life Seedforce, attuato in dieci regioni italiane (Abruzzo, Campania,Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige eVeneto) e in aree di interesse di Francia,
Malta e Slovenia, potrebbe assicurare la conservazione di29 specie di interesse comunitario, 17 delle quali sono
endemiche del nostro territorio.
Come l'ha definita Costantino Bonomi, esperto di conservazione della diversità vegetale del Muse,'un'operazione di
salvataggio in grande stile'.
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Dalla genziana al ribes, 58 piante italiane da salvare (di F. Attorre)
imageBROKER/Olaf Krueger via Getty Images
(di Fabio Attorre, direttore dell’Ortobotanico di Roma)
Dalla genziana della Liguria al ribes sardo sono 58 le piante italiane cherischiano di sparire per sempre. Per difenderle
è sceso in campo Life Seedforce, il progettofinanziato dalla Commissione europea e guidato degli esperti del Muse Museo delle scienze di Trentoche ha l’obiettivo di recuperare e rafforzare le popolazioni italiane di piante di
interessecomunitario in via d’estinzione. Un’estesa rete di ricercatori da tutta Italia e daFrancia, Malta e Slovenia è ora
impegnata nel ripristino degli habitat naturali e nella creazionedi una banca dei semi per le specie a rischio.
Cinque anni e quasi otto milioni di euro adisposizione per un progetto che assume tutti i connotati di un’operazione di
salvataggio. Sonoinfatti ben 104 le specie vegetali presenti in Italia incluse nella Direttiva Habitatdell’Unione Europea –
la norma comunitaria che punta a salvaguardare la biodiversitàattraverso la conservazione degli habitat naturali, della
flora e della fauna – e 58 di questesi trovano in cattivo stato di conservazione, correndo il rischio della scomparsa.
Alcune sonoesclusive del nostro territorio. La genziana ligure (Gentiana ligusta) per esempio, pianta endemicadelle
Alpi sud-occidentali che cresce su prati poco rocciosi ed è fortemente minacciatadall’abbandono delle pratiche agrosilvo-pastorali tradizionali. Il citiso delle Eolie (Cytisusaeolicus), un piccolo albero presente solo nelle isole di Vulcano,
Stromboli e Alicudi messo inpericolo dai frequenti incendi boschivi di origine antropica e dal cambiamento dell’uso
delsuolo. Il ribes della Sardegna (Ribes sardoum), rara pianta che cresce solo sulle vette più altedel Supramonte dove
il pascolo brado non controllato ne mette a rischio la sopravvivenza.
Unalunga lista di superstiti, spinti sull’orlo dell’estinzione, oltre che da fattori naturalicome l’isolamento geografico e la
dimensione delle popolazioni, dall’impatto antropico suiloro habitat naturali. L’abbandono delle pratiche agricole e
pastorali tradizionali,un’errata gestione del taglio boschivo e la pressione esercitata su questi suolidall’aumenti dei
flussi turistici e la diffusione di specie aliene invasive stannoprogressivamente deteriorando, fino alla distruzione, gli
ambienti naturali di specie rare edendemiche del nostro territorio.
Per la loro salvaguardia, il progetto Life Seedforceadotterà una doppia strategia di conservazione. Da una parte
tecnici, botanici ed esperti di
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conservazione agiranno direttamente sulla fonte del problema, migliorando la qualità deglihabitat di 76 hot-spot di
biodiversità, classificati come Sic (Siti di Interesse Comunitario) eZsc (Zone Speciali di Conservazione) attraverso il
controllo della rivegetazione, la protezione dalpascolo eccessivo e dal calpestio e l’eradicazione delle specie aliene
invasive.Dall’altra si lavorerà per assicurare la vitalità di popolazioni piccole eframmentate, attraverso l’introduzione di
genotipi resistenti, del tutto simili dal punto divista genetico alle popolazioni naturali.
Verrà così raccolto il germoplasma dellespecie a rischio, senza comprometterne il potenziale riproduttivo naturale, per
elaborarlo econservarlo a lungo termine in vivai, laboratori di germinazione e orti botanici. L’obiettivoè produrre
almeno 50.000 individui, nei prossimi cinque anni, da reintrodurre per rinforzare 139popolazioni delle specie in
pericolo. In questo modo il progetto Life Seedforce, attuato in dieciregioni italiane (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Veneto) e in aree di interesse
di Francia, Malta e Slovenia,potrebbe assicurare la conservazione di 29 specie di interesse comunitario, 17 delle quali
sonoendemiche del nostro territorio. Come l’ha definita Costantino Bonomi, esperto di conservazionedella diversità
vegetale del Muse, “un’operazione di salvataggio in grandestile”.
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I Giardini Hanbury a Ventimiglia diventano un laboratorio verde
GRAZIANO CONSIGLIERI
Dal 1867, anno della loro realizzazione, peropera di sir Thomas Hanbury, sono probabilmente i giardini botanici più
famosidâ€™Italia, se non dellâ€™intero Mediterraneo.
Gli Hanbury e iloro 18 ettari, in frazione Mortola Inferiore a Ventimiglia, a pochi chilometri dal confine con laFrancia,
sono sinonimo di preservazione di specie botaniche autoctone ed esotiche, di laboratorisperimentali ma, anche, di
crescita spontanea di piante ed alberi.
Daadesso lâ€™impegno dei Giardini affronta un nuovo orizzonte, diventando partner e sededel Â«Laboratorio per la
conservazione della diversità vegetale ligureÂ»,allâ€™interno del progetto Â«Life SeedforceÂ», che si propone diusare
le banche dei semi per reintrodurre e rinforzare le piante spontanee dâ€™Italia arischio di estinzione. In particolare lâ
€™opera del laboratorio sarà rivolta allaconservazione di tre delle ben 29 specie considerate a rischio a livello
nazionale: si tratta diCampanula sabatia, Gentiana ligustica e Leucojum nicaeense. Ãˆper la preservazione di queste
tre particolarità vegetali che i Giardini Hanbury attingerannoalle banche dei semi e metteranno a disposizione il proprio
laboratorio.
In generale, ilprogramma Life, finanziato dalla Commissione Europea con un budget totale di 7 milioni e 790.685
euro,opererà fino alla fine del 2026 in 76 diversi siti in Europa, con netta prevalenzadellâ€™Italia, dove sono coinvolte,
in 59 siti, ben dieci regioni. Sulle 29 specie arischio, 17 sono endemiche in Italia e dieci sono classificate come
prioritarie, ossialâ€™Unione Europea, proprio in quanto territorio in cui sono presenti, prevede per loroparticolari misure
per garantirne la conservazione.
Â«Le piante â€“spiega Costantino Bonomi, conservatore di botanica del MUSE e coordinatore del progettoâ€“ saranno
propagate massivamente in serra e in laboratorio e nei vari siti verrannotrasferiti oltre 25.000 individui di queste specie
rare, di cui 20.000 in Italia, per spezzare lecatene dellâ€™isolamento che oggi le condannano allâ€™estinzione.
Sonopiante rare, ma per tutti: il progetto Life Seedforce metterà infatti in vendita il surplus diproduzione, per favorire
ancora di più la diffusione di queste piante nelle nostre case e nellenostre cittàÂ». â€”
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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in un progetto per conservare la diversità vegetale ligure

I Giardini Hanbury a Ventimiglia diventano un laboratorio verde
GRAZIANO CONSIGLIERI
graziano consiglieri ventimiglia Dal 1867, anno della loro realizzazione, per opera di sir ThomasHanbury, sono
probabilmente i giardini botanici più famosi d'Italia, se non dell'intero Mediterraneo.
Gli Hanbury e i loro 18 ettari, in frazione Mortola Inferiore a Ventimiglia, a pochi chilometri dalconfine con la Francia,
sono sinonimo di preservazione di specie botaniche autoctone ed esotiche, dilaboratori sperimentali ma, anche, di
crescita spontanea di piante ed alberi.
Da adesso l'impegno dei Giardini affronta un nuovo orizzonte, diventando partner e sede del«Laboratorio per la
conservazione della diversità vegetale ligure», all'interno del progetto «LifeSeedforce», che si propone di usare le
banche dei semi per reintrodurre e rinforzare le piantespontanee d'Italia a rischio di estinzione. In particolare l'opera
del laboratorio sarà rivolta allaconservazione di tre delle ben 29 specie considerate a rischio a livello nazionale: si
tratta diCampanula sabatia, Gentiana ligustica e Leucojum nicaeense. È per la preservazione di queste treparticolarità
vegetali che i Giardini Hanbury attingeranno alle banche dei semi e metteranno adisposizione il proprio laboratorio.
In generale, il programma Life, finanziato dalla Commissione Europea con un budget totale di 7 milionie 790.685 euro,
opererà fino alla fine del 2026 in 76 diversi siti in Europa, con netta prevalenzadell'Italia, dove sono coinvolte, in 59 siti,
ben dieci regioni. Sulle 29 specie a rischio, 17 sonoendemiche in Italia e dieci sono classificate come prioritarie, ossia
l'Unione Europea, proprio inquanto territorio in cui sono presenti, prevede per loro particolari misure per garantirne
laconservazione. «Le piante - spiega Costantino Bonomi, conservatore di botanica del MUSE e coordinatoredel
progetto - saranno propagate massivamente in serra e in laboratorio e nei vari siti verrannotrasferiti oltre 25.000
individui di queste specie rare, di cui 20.000 in Italia, per spezzare lecatene dell'isolamento che oggi le condannano
all'estinzione. Sono piante rare, ma per tutti: ilprogetto Life Seedforce metterà infatti in vendita il surplus di produzione,
per favorire ancora dipiù la diffusione di queste piante nelle nostre case e nelle nostre città». - © RIPRODUZIONE
RISERVATAUno scorcio dei Giardini Hanbury, a La Mortola di Ventimiglia.
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Si scrive Life Seedforce e si legge salvaguardia della biodiversità in senso assai concreto.
Perché è preciso l'obiettivo di questo progetto europeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione
grazie alle banche dei semi.
La banca dei semi che salverà 29 piante italiane dall'estinzione Il progetto europeo Life Seedforce vuole
preservare il nostro patrimonio vegetale autoctono, dal ribes della Sardegna alla testa di drago del Trentino.
vai al post
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La banca dei semi che salverà 29 piante italiane dall'estinzione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardia dellabiodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questo progettoeuropeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.

Un traguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne sianoper la salute del
territorio. Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa
di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di
leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica

Di questo patrimonio - a rischio per varie modifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come"l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali, l'invasione di specie aliene e il calpestioprovocato da attività ad alto impatto e dal turismo" - la
metà potrà sopravvivere. "Ilnostro progetto - spiega a Green&Blue Sara Magrini dell'universitàdegli studi della Tuscia
e presidente di Ribes (Rete italiana banche del germoplasma) -
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salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29 diverse specie vegetali".
Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021

Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quello dato dalla rete delle banche del seme, icui tecnici si
occuperanno della delicata attività di analisi e raccolta dei semi e dei propagulial fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo, proprio queste piante saranno protagoniste diun'intensa attività di comunicazione che le farà
conoscere al pubblico, perchél'importanza della tutela della biodiversità vegetale diventi patrimonio di tutti e non
solodegli addetti ai lavori".
Testa didrago del Trentino

Il progetto è guidato dal Museo delle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani estranieri e implementato in
10 regioni del nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre chenelle zone di confine in Francia e Slovenia e a Malta.
Bocca dileone di Linosa

"Life Seedforce-Using Seed banks to restore and reinForce the endangered native plants ofItaly - aggiunge Stefano
Raimondi, coordinatore Aree protette ebiodiversità di Legambiente - è nato sulle tracce di Floranet, un altro progetto
europeo,localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto da apripista e si sta concludendo con successo".
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Ribesdella Sardegna
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La banca dei semi che salverà 29 piante italiane dall'estinzione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardia dellabiodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questo progettoeuropeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.

Un traguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne sianoper la salute del
territorio. Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa
di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di
leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica

Di questo patrimonio - a rischio per varie modifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come"l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali, l'invasione di specie aliene e il calpestioprovocato da attività ad alto impatto e dal turismo" - la
metà potrà sopravvivere. "Ilnostro progetto - spiega a Green&Blue Sara Magrini dell'universitàdegli studi della Tuscia
e presidente di Ribes (Rete italiana banche del germoplasma) -
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salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29 diverse specie vegetali".
Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021

Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quello dato dalla rete delle banche del seme, icui tecnici si
occuperanno della delicata attività di analisi e raccolta dei semi e dei propagulial fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo, proprio queste piante saranno protagoniste diun'intensa attività di comunicazione che le farà
conoscere al pubblico, perchél'importanza della tutela della biodiversità vegetale diventi patrimonio di tutti e non
solodegli addetti ai lavori".
Testa didrago del Trentino

Il progetto è guidato dal Museo delle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani estranieri e implementato in
10 regioni del nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre chenelle zone di confine in Francia e Slovenia e a Malta.
Bocca dileone di Linosa

"Life Seedforce-Using Seed banks to restore and reinForce the endangered native plants ofItaly - aggiunge Stefano
Raimondi, coordinatore Aree protette ebiodiversità di Legambiente - è nato sulle tracce di Floranet, un altro progetto
europeo,localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto da apripista e si sta concludendo con successo".
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Ribesdella Sardegna
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La banca dei semi che salverà 29 piante italiane dall'estinzione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardia dellabiodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questo progettoeuropeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.

Un traguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne sianoper la salute del
territorio. Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa
di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di
leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica

Di questo patrimonio - a rischio per varie modifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come"l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali, l'invasione di specie aliene e il calpestioprovocato da attività ad alto impatto e dal turismo" - la
metà potrà sopravvivere. "Ilnostro progetto - spiega a Green&Blue Sara Magrini dell'universitàdegli studi della Tuscia
e presidente di Ribes (Rete italiana banche del germoplasma) -
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salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29 diverse specie vegetali".
Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021

Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quello dato dalla rete delle banche del seme, icui tecnici si
occuperanno della delicata attività di analisi e raccolta dei semi e dei propagulial fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo, proprio queste piante saranno protagoniste diun'intensa attività di comunicazione che le farà
conoscere al pubblico, perchél'importanza della tutela della biodiversità vegetale diventi patrimonio di tutti e non
solodegli addetti ai lavori".
Testa didrago del Trentino

Il progetto è guidato dal Museo delle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani estranieri e implementato in
10 regioni del nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre chenelle zone di confine in Francia e Slovenia e a Malta.
Bocca dileone di Linosa

"Life Seedforce-Using Seed banks to restore and reinForce the endangered native plants ofItaly - aggiunge Stefano
Raimondi, coordinatore Aree protette ebiodiversità di Legambiente - è nato sulle tracce di Floranet, un altro progetto
europeo,localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto da apripista e si sta concludendo con successo".
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Ribesdella Sardegna
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La banca dei semi che salverà 29 piante italiane dall'estinzione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardia dellabiodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questo progettoeuropeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.

Un traguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne sianoper la salute del
territorio. Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa
di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di
leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica

Di questo patrimonio - a rischio per varie modifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come"l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali, l'invasione di specie aliene e il calpestioprovocato da attività ad alto impatto e dal turismo" - la
metà potrà sopravvivere. "Ilnostro progetto - spiega a Green&Blue Sara Magrini dell'universitàdegli studi della Tuscia
e presidente di Ribes (Rete italiana banche del germoplasma) -
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salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29 diverse specie vegetali".
Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021

Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quello dato dalla rete delle banche del seme, icui tecnici si
occuperanno della delicata attività di analisi e raccolta dei semi e dei propagulial fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo, proprio queste piante saranno protagoniste diun'intensa attività di comunicazione che le farà
conoscere al pubblico, perchél'importanza della tutela della biodiversità vegetale diventi patrimonio di tutti e non
solodegli addetti ai lavori".
Testa didrago del Trentino

Il progetto è guidato dal Museo delle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani estranieri e implementato in
10 regioni del nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre chenelle zone di confine in Francia e Slovenia e a Malta.
Bocca dileone di Linosa

"Life Seedforce-Using Seed banks to restore and reinForce the endangered native plants ofItaly - aggiunge Stefano
Raimondi, coordinatore Aree protette ebiodiversità di Legambiente - è nato sulle tracce di Floranet, un altro progetto
europeo,localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto da apripista e si sta concludendo con successo".
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Ribesdella Sardegna
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La banca dei semi che salverà 29 piante italiane dall'estinzione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardia dellabiodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questo progettoeuropeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.

Un traguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne sianoper la salute del
territorio. Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa
di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di
leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica

Di questo patrimonio - a rischio per varie modifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come"l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali, l'invasione di specie aliene e il calpestioprovocato da attività ad alto impatto e dal turismo" - la
metà potrà sopravvivere. "Ilnostro progetto - spiega a Green&Blue Sara Magrini dell'universitàdegli studi della Tuscia
e presidente di Ribes (Rete italiana banche del germoplasma) -
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salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29 diverse specie vegetali".
Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021

Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quello dato dalla rete delle banche del seme, icui tecnici si
occuperanno della delicata attività di analisi e raccolta dei semi e dei propagulial fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo, proprio queste piante saranno protagoniste diun'intensa attività di comunicazione che le farà
conoscere al pubblico, perchél'importanza della tutela della biodiversità vegetale diventi patrimonio di tutti e non
solodegli addetti ai lavori".
Testa didrago del Trentino

Il progetto è guidato dal Museo delle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani estranieri e implementato in
10 regioni del nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre chenelle zone di confine in Francia e Slovenia e a Malta.
Bocca dileone di Linosa

"Life Seedforce-Using Seed banks to restore and reinForce the endangered native plants ofItaly - aggiunge Stefano
Raimondi, coordinatore Aree protette ebiodiversità di Legambiente - è nato sulle tracce di Floranet, un altro progetto
europeo,localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto da apripista e si sta concludendo con successo".
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La banca dei semi che salverà 29 piante italiane dall'estinzione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardia dellabiodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questo progettoeuropeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.

Un traguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne sianoper la salute del
territorio. Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa
di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di
leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica

Di questo patrimonio - a rischio per varie modifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come"l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali, l'invasione di specie aliene e il calpestioprovocato da attività ad alto impatto e dal turismo" - la
metà potrà sopravvivere. "Ilnostro progetto - spiega a Green&Blue Sara Magrini dell'universitàdegli studi della Tuscia
e presidente di Ribes (Rete italiana banche del germoplasma) -
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salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29 diverse specie vegetali".
Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021

Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quello dato dalla rete delle banche del seme, icui tecnici si
occuperanno della delicata attività di analisi e raccolta dei semi e dei propagulial fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo, proprio queste piante saranno protagoniste diun'intensa attività di comunicazione che le farà
conoscere al pubblico, perchél'importanza della tutela della biodiversità vegetale diventi patrimonio di tutti e non
solodegli addetti ai lavori".
Testa didrago del Trentino

Il progetto è guidato dal Museo delle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani estranieri e implementato in
10 regioni del nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre chenelle zone di confine in Francia e Slovenia e a Malta.
Bocca dileone di Linosa

"Life Seedforce-Using Seed banks to restore and reinForce the endangered native plants ofItaly - aggiunge Stefano
Raimondi, coordinatore Aree protette ebiodiversità di Legambiente - è nato sulle tracce di Floranet, un altro progetto
europeo,localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto da apripista e si sta concludendo con successo".
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La banca dei semi che salverà 29 piante italiane dall'estinzione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardiadella biodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questoprogetto europeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.
Untraguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne siano perla salute del territorio.
Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie vegetali
incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa di drago,
la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di leone
diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica
Di questo patrimonio - a rischio per variemodifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come "l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali,l'invasione di specie aliene e il calpestio provocato da attività ad alto impatto e dal turismo"- la
metà potrà sopravvivere. "Il nostro progetto - spiega a

Green&BlueSara Magrini dell'università degli studi della Tuscia e presidente di Ribes(Rete italiana banche del
germoplasma) - salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29diverse specie vegetali".
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class="inline-article__content"> Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021
Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quellodato dalla rete delle banche del seme, i cui tecnici si
occuperanno della delicata attività dianalisi e raccolta dei semi e dei propaguli al fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo,proprio queste piante saranno protagoniste di un'intensa attività di comunicazione che lefarà conoscere
al pubblico, perché l'importanza della tutela della biodiversitàvegetale diventi patrimonio di tutti e non solo degli addetti
ai lavori".
Testa didrago del Trentino
Il progetto è guidato dal Museodelle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani e stranieri e implementato in
10 regionidel nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre che nelle zone di confine in Francia e Sloveniae a Malta.
Bocca dileone di Linosa
"

Life Seedforce-Using Seed banks torestore and reinForce the endangered native plants of Italy
- aggiunge StefanoRaimondi, coordinatore Aree protette e biodiversità di Legambiente - è nato sulletracce di
Floranet, un altro progetto europeo, localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto daapripista e si sta
concludendo con successo".
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La banca dei semi che salveràv 29 piante italiane dell'estizione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardia dellabiodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questo progettoeuropeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.

Un traguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne sianoper la salute del
territorio. Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa
di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di
leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica

Di questo patrimonio - a rischio per varie modifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come"l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali, l'invasione di specie aliene e il calpestioprovocato da attività ad alto impatto e dal turismo" - la
metà potrà sopravvivere. "Ilnostro progetto - spiega a Green&Blue Sara Magrini dell'universitàdegli studi della Tuscia
e presidente di Ribes (Rete italiana banche del germoplasma) -
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salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29 diverse specie vegetali".
Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021

Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quello dato dalla rete delle banche del seme, icui tecnici si
occuperanno della delicata attività di analisi e raccolta dei semi e dei propagulial fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo, proprio queste piante saranno protagoniste diun'intensa attività di comunicazione che le farà
conoscere al pubblico, perchél'importanza della tutela della biodiversità vegetale diventi patrimonio di tutti e non
solodegli addetti ai lavori".
Testa didrago del Trentino

Il progetto è guidato dal Museo delle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani estranieri e implementato in
10 regioni del nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre chenelle zone di confine in Francia e Slovenia e a Malta.
Bocca dileone di Linosa

"Life Seedforce-Using Seed banks to restore and reinForce the endangered native plants ofItaly - aggiunge Stefano
Raimondi, coordinatore Aree protette ebiodiversità di Legambiente - è nato sulle tracce di Floranet, un altro progetto
europeo,localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto da apripista e si sta concludendo con successo".
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La banca dei semi che salveràv 29 piante italiane dell'estizione
Si scrive "Life Seedforce" e si legge salvaguardia dellabiodiversità in senso assai concreto. Perché è preciso l'obiettivo
di questo progettoeuropeo: salvare le nostre piante autoctone dall'estinzione grazie alle banche deisemi.

Un traguardo dall'anima green che va raggiunto a tutti i "costi" perché di costi non ce ne sianoper la salute del
territorio. Soprattutto se si considera che l'Italia ospita moltissime piante diinteresse comunitario ovvero 104 specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat del '92, di cui 58sono in cattivo stato di conservazione: nell'Arco Alpino la testa
di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di
leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna.
Gentianaligustica

Di questo patrimonio - a rischio per varie modifiche all'ambiente prodotte dall'uomo, come"l'abbandono delle pratiche
agricole tradizionali, l'invasione di specie aliene e il calpestioprovocato da attività ad alto impatto e dal turismo" - la
metà potrà sopravvivere. "Ilnostro progetto - spiega a Green&Blue Sara Magrini dell'universitàdegli studi della Tuscia
e presidente di Ribes (Rete italiana banche del germoplasma) -

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 57

lunedì 06 dic 2021

Seedforce_lancio2021
ilsecoloxix.it

salverà dall'estinzione 139 popolazioni di 29 diverse specie vegetali".
Parassiti di Fabio Marzano 10 Settembre 2021

Magrini aggiuge: "Un contributo importante sarà quello dato dalla rete delle banche del seme, icui tecnici si
occuperanno della delicata attività di analisi e raccolta dei semi e dei propagulial fine della loro riproduzione. Allo
stesso tempo, proprio queste piante saranno protagoniste diun'intensa attività di comunicazione che le farà
conoscere al pubblico, perchél'importanza della tutela della biodiversità vegetale diventi patrimonio di tutti e non
solodegli addetti ai lavori".
Testa didrago del Trentino

Il progetto è guidato dal Museo delle scienze di Trento (Muse) insieme a 15 partner italiani estranieri e implementato in
10 regioni del nostro Paese (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), oltre chenelle zone di confine in Francia e Slovenia e a Malta.
Bocca dileone di Linosa

"Life Seedforce-Using Seed banks to restore and reinForce the endangered native plants ofItaly - aggiunge Stefano
Raimondi, coordinatore Aree protette ebiodiversità di Legambiente - è nato sulle tracce di Floranet, un altro progetto
europeo,localizzato sull'Appennino abruzzese, che ha fatto da apripista e si sta concludendo con successo".
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MUSE ente capofila del progetto europeo LIFE SEEDFORCE
“Per la prima volta un progetto Life che fa sistema a livello nazionale persalvare le piante a maggior rischio di
estinzione” spiega Costantino Bonomi, conservatore diBotanica del MUSE e coordinatore del progetto
Foto di sabrinas88 da Pixabay
L’obiettivo è salvare le piante autoctone italianedallʼestinzione grazie alle banche dei semi

Guidato dal MUSE diTrento, il progetto LIFE coinvolge 15 partner italiani e stranieri, verrà implementatoin 10 regioni
italiane e – all’estero – in Francia, Malta e Slovenia. In Trentinopartecipa anche l’Itt Buonarroti che, in collaborazione
con il MUSE, realizzerà nel propriolaboratorio microbiologico la micropropagazione in vitro di due delle specie
minacciate (laLiparis loeselii e il Botrychium simplex). Obiettivo salvare le piante autoctone italianedallʼestinzione
grazie alle banche dei semi.
BIODIVERSITÀVEGETALE A RISCHIO
“Per la prima volta un progetto Life che fa sistema a livello nazionale per salvare le piante amaggior rischio di
estinzione – Costantino Bonomi, conservatore di Botanica delMUSE e coordinatore del progetto spiega così la forza
del nuovo LIFE –. Si tratta diuna vera e propria rescue operation in grande stile, compiuta su 29 specie, di cui28 in Italia,
particolarmente rare e minacciate presenti in 76 hot-spot dibiodiversità, di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpi alle isole
maggiori passando perla pianura padana e lʼAppennino. Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o mitigate
leminacce che gravano su 139 siti di intervento, di cui ben 107 in Italia, dove verrannotrasferiti oltre 25.000 individui di
queste specie rare, di cui 20.000 in Italia, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene
dellʼisolamento che oggi lecondannano allʼestinzione”.
LA SITUAZIONEITALIANA
L’Italia ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario: sono infatti ben 104le specie vegetali incluse nella
Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE emanata il 21maggio 1992 dalla Commissione Europea per promuovere il
mantenimento dellabiodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorioeuropeo), molte delle
quali esclusive delle nostre regioni. Secondo lʼultimo
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report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste sono in cattivo stato diconservazione , ad esempio nellʼArco
Alpino la testa di drago, la genziana ligure e lasassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo
Palinuro, la bocca di leone diLinosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes
dellaSardegna si trovano in condizioni sfavorevoli e il trend in atto indica un chiaro peggioramentodella situazione in
futuro. Per rispondere a questa emergenza è nato LIFESEEDFORCE,

Using SEED

banks60;and reinFORCE the endangered native plants of Italy (LIFE20NAT/IT/001468), un progetto finanziato dalla
Commissione europea attraverso il programma LIFE,con un budget totale di 7,790,685 Euro, che mira a recuperare e
rafforzare le popolazioni dipiante autoctone italiane in via dʼestinzione grazie alle banche dei semi.
IL PROGETTO LIFE SEEDFORCE
Il progetto, che è formalmente iniziato il primo ottobre e chedurerà fino alla fine del 2026, sarà implementato in 10
regioniitaliane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,Sicilia,
Trentino-Alto Adige, Veneto),in Francia (Provence-Alpes-Côte d’ Azur), Malta e Slovenia. Ilricco partenariato, guidato
al MUSE – Museo delle Scienze di Trento (capofila),coinvolge il Dipartimento di Biologia Ambientale – Sapienza
Università di Roma,ervatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, ilParco Monte Barro, Legambiente
ONLUS, lʼEnte Parco Nazionale della Maiella,lʼUniversità di Ljubljana, Biotechnical faculty-Botanic garden,lʼUniversità di
Malta, lʼUniversità degli Studi di Cagliari,lʼUniversità degli Studi di Catania, lʼUniversità degli Studi di
Genova,lʼUniversità degli Studi di Palermo, il Centro di Ateneo Orto Botanicodell’Università di Padova, lʼUniversità degli
Studi della Tuscia– Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche e lʼUniversità di Udine .Il
progetto è inoltre cofinanziato dal Ministero dellʼAmbiente,Cambiamenti climatici e Pianificazione (MECP) e dalla Rete
Italiana Banche delgermoplasma per la conservazione ex situ della flora spontanea italiana.
Nello specifico, LIFE SEEDFORCE migliorerà significativamente lo stato diconservazione di 29 specie di piante di
interesse comunitario con stato di conservazione sfavorevole,intervenendo concretamente in 76 aree SIC/ZSC
incentrate nelle 3 regioni biogeografiche italiane(alpina, mediterranea e continentale) e le regioni confinanti in Francia,
Slovenia e Malta. Ben17 di queste 29 specie sono endemiche in Italia e 10 sono specieprioritarie (ossia specie nei
confronti delle quali l’Unione europea ha unaparticolare responsabilità a causa della loro area di distribuzione,
così definiteper favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione).
Il rischio di estinzione per queste specie, a parte i fattori intrinseci come la
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scarsità numerica degli individui delle popolazioni elʼisolamento, è causato dalle modifiche dell’habitat
prodottedall’uomo, tra le quali l’abbandono delle pratiche agricole e territorialitradizionali (come la cessazione della
ceduazione e della fienagione negli habitat selvatici e ilpascolo eccessivo), l’invasione di specie aliene e il calpestio
causato daattività ricreative ad alto impatto e dal turismo.
Per questo LIFE SEEDFORCE , attraverso un approccio integrato ex situ/in situ,contribuirà realmente a mitigare o
eliminare queste minacce, migliorando laqualità dellʼhabitat e rafforzando le popolazioni target in 76 siti
(SIC/ZSC)selezionati dove queste 29 specie crescono ancora o si sono estinte di recente. Leattività previste
riguardano il controllo della rivegetazione (rimozione diarbusti e alberi, taglio dell’erba), la protezione dal pascolo
eccessivo e dalcalpestio con recinzioni pertinenti, lʼeradicazione sostenibile delle speciealiene invasive. Per le
minacce intrinseche legate a popolazioni piccole e frammentate, SEEDFORCEaumenterà le dimensioni della
popolazione con un mix di genotipi accuratamente selezionatoche imiterà il flusso genico naturale, eliminando
l’isolamento delle piante e curandola frammentazione degli habitat.
COME CONTRIBUIRE AL BUON ESITO DELPROGETTO
Piante rare ma per tutti: il progetto LIFE SEEDFORCE si avvicineràinfatti al mercato e metterà in vendita il surplus di
produzione per favorire, ancora dipiù, la diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle nostre città.
LE SPECIE TARGET
ampanula sabatia – 4. Cytisus aeolicus – 5. Galiumlitorale#160;Linum muelleri – 8. Ribes sardoum – 9. Silenehicesiae
– 10. Adenophora liliifolia – 11. Botrychium simplex –12. Centranthus amazonum – 13. Crepis pusilla–
14. Dracocephalum austriacum – 15. Elatine gussonei– 16. Eleocharis carniolica– 17. Eryngium alpinum –
18. Gentiana ligustica#160;pentacarpos – 22. Leucojum nicaeense – 23. Linariaflava – 24. Linaria
pseudolaxiflora loeselii – 26. Marsilea quadrifolia – 27. Primula. Saxifraga tombeanensis – 29. Woodwardia radicans
PER APPROFONDIRE
Il sito ufficiale EU sulla160;https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/habitats_dir_en.htm
Sintesi in italiano: https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-habitat
Manuale
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bitat-di-interesse-comunitario-direttiva-92-43-cee-in-italia-specie-vegetali (cv)
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fotonotizia
Una banca dei semi per salvare le piante italiane a rischio estinzione (sono circa 60). Il progettofinanziato dalla
Commissione europea si chiama «Life Seedforce» e prevede l'istituzione di una bancadei semi, sul modello di quelle
che già esistono in altri paesi. Le specie vegetali che crescono inItalia incluse nella direttiva Habitat dell'Ue sono 104, e
58 sono in un «cattivo stato diconservazione». Il progetto è appena stato avviato e si concluderà alla fine del 2026. Le
Regionicoinvolte sono dieci (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,Sardegna,
Sicilia, Trentino Alto Adige, Veneto). In sostanza verrà raccolto il germoplasma dei fiori edelle piante a rischio per
elaborarlo, conservarlo e propagarlo (in almeno 50 mila individui perspecie).
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Fiorentina-Sampdoria: la cronaca in diretta del match di Serie A tra viola e blucerchiati
Dolceacqua in tv, il borgo dei Doria appare nella miniserie 'Blanca' Genova Cade da un albero a Ognio,soccorso in
elicottero e trasferito in ospedale in codice rosso Imperia Coronavirus, Toti: «Oltre9mila dosi di 'booster' nelle ultime 24
ore» Imperia Tamponi drive through, troppo caos: il centro daVallecrosia si sposta a Ventimiglia Genova Vaccini: oltre
9 mila le terze dosi somministrate in 24ore, più di 12 mila le prenotazioni Imperia Coronavirusi, presidente Toti incontra
pediatri: «Allavoro per organizzare vaccinazioni under 12» Imperia Buoni risultati per l'Atletica Vallecrosia aSavona
Imperia Lavoro, consiglio regionale approva istituzione tavolo su libere professioni propostoda FdI Genova In Liguria
verrà istituito un osservatorio permanente sulle libere professioni GenovaVaccinazioni bambini 5-11 anni, Toti incontra
i pediatri: 'Pronti a metà dicembre' Savona Covid,vaccinazioni bambini: incontro con i pediatri: pronti hub dedicati
Imperia Imperia, dal nuovo pianoassunzioni alle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Si apre il consiglio comunale Imperia Hellas Verona-Cagliari, Davide Massa di Imperia sarà il quartouomo Genova
Genoa-Milan, per Sheva partita speciale: 'Bloccherò le emozioni, sono un professionista'Savona Cosseria, 'buco' da
seicento mila euro nelle casse comunali.
Debiti per i prossimi vent' anni Imperia Consiglio regionale, approvato progetto di contrasto alladiffusione della Vespa
Velutina Genova Cremagliera di Granarolo, domani riapertura integrale dopo 6mesi di lavori (e sarà gratuita) Genova
Indagine sulla fusione Amt-Atp, la Città metropolitana:'Nostro obiettivo è interesse della collettività' Savona La pulizia
straordinaria di Savona costa 70mila euro, altri 200 mila per il conferimento rifiuti in discarica Genova FiorentinaSampdoria: lacronaca in diretta del match di Serie A tra viola e blucerchiati Savona Consiglio regionale, Sìunanime a
progetto di lotta alla Vespa Velutina Imperia Inflazione, Uecoop Liguria: «Balzo recordpreoccupa imprese» Imperia
Scuola Ottorino Respighi, la prof Lia Motta nominata nel consiglio generaleSavona Voucher per la formazione degli
autisti, sostegno ai disoccupati ma servono risorse GenovaGenova dedicherà una panchina gialla alle donne che
soffrono di endometriosi Imperia Approvatol'ordine del giorno per la formazione di autisti, Natale (Pd): «Un'aiuto in più
ai disoccupati»Imperia Approvato ordine del giorno per formazione di autisti, Natale (Pd): «Aiuto in più aidisoccupati»
Savona La Liguria all'Ibtm di Barcellona, Berrino: 'Il 2022 sarà l'anno della ripartenzadel turismo' Imperia Piano
dimensionamento scolastico, Cerri: «Porta novità di grandissimo interesseper il nostro territorio» Imperia Bordighera,
donna morta dopo vaccino.
Effettuata autopsia Imperia Raccolta differenziata e porta a porta a San Bartolomeo al Mare, ok ilprimo evento online
Genova Viadotto Bisagno, il corteo dei residenti: 'Risarcimenti per tutti' Savona
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Mascherine all'aperto, i sindaci savonesi tra favorevoli e attendisti: 'Serve una linea comune daparte del Governo'
Imperia Anci Liguria, direttivo Federsanità: nuova nomina per l'assessore diBordighera Stefano Gnutti Genova
Fondazione Cif: circa 200 giovani disabili coinvolti in progetti sulriciclo e il riuso Savona Nuovi amministratori locali
negli organi di Anci Liguria Imperia Consiglioregionale, voucher per la formazione di autisti Savona La settimana no
dell'Amatori Savona si chiudecon una sconfitta: al Palapagnini vince Battipaglia Savona Savona, il discorso di Russo
scatena laminoranza.
Orsi: 'Basta frasi ad effetto, vogliamo contenuti' Imperia Nuova scuola dell'infanzia a Pontedassio,liceo musicale a
Sanremo e nuovi corsi serali e indirizzi professionali a Imperia Savona Covid inLiguria, altri 386 casi: nove persone in
più in ospedale e tre decessi Imperia Coronavirus, 85 nuovipositivi in provincia di Imperia.
Due decessi all'ospedale di Sanremo Genova Ciclocross, domenica 5 dicembre andrà in scena il GranPremio Val
Fontanabuona Savona Alassio, riapre temporaneamente il parcheggio di levante in piazzadella Libertà Genova Covid:
386 nuovi positivi, sei persone in più in ospedale e tre decessi ImperiaImperia, visita alla casa di San Leonardo Savona
Alassio, 'Creativamente' e 'Spazio genitori' iprogetti del Comune a sostegno delle disabilità Savona Scuole,
sottosegretario Costa: 'Ripristinarepresidio medico negli istituti per fare prevenzione ed evitare Dad'Savona Scuola,
approvato il pianodi dimensionamento scolastico.
Cavo e Scajola: 'Offerta rafforzata' Imperia Sanremo, il campo da calcio di Poggio verrà intitolato aMatteo Morselli
Imperia Biodiversità a rischio, al via Life Seedforce: i Giardini Botanici Hanbury diVentimiglia sono partner del progetto
Genova Il Comune di Recco cambia ditta di pulizie e lascia acasa 3 dipendenti: il caso sbarca in Regione Genova Volo
Genova-Barcellona dal 20 dicembre al 10gennaio attivato da Vueling Savona Loano, nuovo consiglio comunale: la
minoranza interroga il sindacosull'emergenza Covid Genova Giallo sulla morte del boss Di Ganci a Genova, i
famigliari:'Non è statoun incidente' Imperia Festival della canzone cristiana di Sanremo, Mitch Dj affiancherà
FabrizioVenturi Savona Sviluppo dello smart working nelle aree interne: ordine del giorno in Consiglioregionale Genova
Approvato il nuovo piano di dimensionamento scolastico in Liguria, Pd: 'Tardivo epasticciato' Genova Revisione
quarantena nelle scuole, Costa: 'Scelta prudenziale in base a contagi'Savona Bocciato odg sul 'nuovo' ospedale di
Cairo, Arboscello (PD): 'Maggioranza chiude le porte aldialogo' Savona Piano di dimensionamento scolastico, Sì dal
Consiglio regionale alle modifichesull'offerta formativa Imperia Una rappresentanza di ragazzi di Badalucco al Forum
di Lost ineducation a Roma Imperia Ventimiglia, ricostruzione della passerella: trovata soluzione GenovaDiciottenne
spacciava a Brignole, quindicenne teneva la cassa: denunciati Imperia Scuole, Costa (Noicon l'Italia): «Più prevenzione
con medico negli istituti per evitare Dad» Imperia Pieve di Tecofesteggia il Natale con una serie di iniziative Genova
Trasporti pubblici gratis, Lodi (Pd):'Sperimentazione non misurabile e che divide Genova tra territori di serie A e B'
Genova Eventi eturismo congressuale, la Liguria partecipa alla fiera Ibtm di Barcellona Genova Eventi natalizi
aGenova: torna il carillon vivente e arrivano le slitte di Babbo Natale.
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Bocciato odg sul 'nuovo' ospedale di Cairo, Arboscello (PD): 'Maggioranza chiude le porte
al dialogo'
Nuova scuola dell'infanzia a Pontedassio, liceo musicale a Sanremo e nuovi corsi serali e indirizziprofessionali a
Imperia Imperia Coronavirus, 85 nuovi positivi in provincia di Imperia.
Due decessi all'ospedale di Sanremo Genova Ciclocross, domenica 5 dicembre andrà in scena il GranPremio Val
Fontanabuona Genova Covid: 386 nuovi positivi, sei persone in più in ospedale e tre decessiImperia Imperia, visita alla
casa di San Leonardo Savona Scuola, approvato il piano di dimensionamentoscolastico.
Cavo e Scajola: 'Offerta rafforzata' Imperia Sanremo, il campo da calcio di Poggio verrà intitolato aMatteo Morselli
Imperia Biodiversità a rischio, al via Life Seedforce: i Giardini Botanici Hanbury diVentimiglia sono partner del progetto
Genova Il Comune di Recco cambia ditta di pulizie e lascia acasa 3 dipendenti: il caso sbarca in Regione Genova Volo
Genova-Barcellona dal 20 dicembre al 10gennaio attivato da Vueling Savona Loano, nuovo consiglio comunale: la
minoranza interroga il sindacosull'emergenza Covid Genova Giallo sulla morte del boss Di Ganci a Genova, i
famigliari:'Non è statoun incidente' Imperia Festival della canzone cristiana di Sanremo, Mitch Dj affiancherà
FabrizioVenturi Genova Approvato il nuovo piano di dimensionamento scolastico in Liguria, Pd: 'Tardivo epasticciato'
Genova Revisione quarantena nelle scuole, Costa: 'Scelta prudenziale in base a contagi'Savona Bocciato odg sul
'nuovo' ospedale di Cairo, Arboscello (PD): 'Maggioranza chiude le porte aldialogo' Savona Piano di dimensionamento
scolastico, Sì dal Consiglio regionale alle modifichesull'offerta formativa Imperia Una rappresentanza di ragazzi di
Badalucco al Forum di Lost ineducation a Roma Imperia Ventimiglia, ricostruzione della passerella: trovata soluzione
GenovaDiciottenne spacciava a Brignole, quindicenne teneva la cassa: denunciati Imperia Scuole, Costa (Noicon
l'Italia): «Più prevenzione con medico negli istituti per evitare Dad» Imperia Pieve di Tecofesteggia il Natale con una
serie di iniziative Genova Trasporti pubblici gratis, Lodi (Pd):'Sperimentazione non misurabile e che divide Genova tra
territori di serie A e B' Genova Eventi eturismo congressuale, la Liguria partecipa alla fiera Ibtm di Barcellona Genova
Eventi natalizi aGenova: torna il carillon vivente e arrivano le slitte di Babbo Natale Savona Rifiuti, vertice con isindaci
savonesi sul piano industriale Sat: 'Ultimi dettagli per il via libera finale' Imperia Liguriaall'IBTM World Barcellona,
Berrino: «Importante fiera dedicata al turismo congressuale» Genova Tamponigratis o nelle sedi aziendali, sotto il
Comune la protesta dei lavoratori delle partecipate ImperiaTraffico in tilt nel centro di Sanremo per i tamponi drive
trough, un'ordinanza cambia la viabilitàGenova Turismo, premio Top of the Pid Mirabilia 2021: sul podio anche due
imprese genovesi ImperiaVaccini, in provincia di Imperia al via la prenotazione per gli over 18 Genova Bigo: prova di
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evacuazione dei vigili del fuoco Savona Debiti fuori bilancio, la discussione accende il Consigliocomunale pietrese
Imperia Imperia, Confcommercio: «La scadenza al 2023 delle licenze demanialiriguarda diverse categorie di esercenti»
Imperia Imperia, posizionamento isole ecologiche per irifiuti Imperia Promozione, sconfitta a Legino per il
Camporosso Genova Mascherine all'aperto, aGenova obbligatorie da venerdì: anche per via Sestri e i mercati all'aperto
Genova Inchiesta 'Prisma',trema la Serie A: anche Genoa e Sampdoria potrebbero essere coinvolte nel caso
plusvalenze ImperiaMoreno Pastor è il nuovo presidente della Golfo Dianese 1923 Genova Filiera della logistica,
ancheToti e Bellanova al convegno di Uil e Uiltrasporti Liguria Imperia Imperia, individuata area disepoltura per i defunti
di fede islamica nel cimitero di Porto Maurizio Imperia Natale, Airc: «Regalisolidali per sostenere la ricerca sui tumori
infantili» Savona Autostrade, il consiglio regionalechiede pedaggi gratuiti per compensare i disagi Genova Al Galliera
arriva il robot Da Vinci: chirurgiamininvasiva più precisa e delicata Imperia Liguria, Gruppo Pd: «Piano di
dimensionamento scolasticotardivo e senza prospettiva» Genova In arrivo 137 milioni per le scuole liguri, la Lega:
'Cancellarela gestione Azzolina-Arcuri' Genova Scontri Corvetto, assolti 5 manifestanti accusati di travisamento:'Volto
coperto per non respirare i lacrimogeni' Imperia Autostrade liguri, Tosi (M5s): «Votato odgnell'interesse dei cittadini»
Genova Obbligo green pass sui bus, a Genova 'controlli preventivi' allefermate nella prima settimana Imperia Sanremo,
al campo di Pian di Poma un grande sabato di rugbygiovanile Genova Mobilità: gli studenti presentano le proprie idee
nell'ambito del progetto Ora GenovaEsselunga, in consiglio comunale i dubbi del M5s sui finanziamenti al Comune e al
centrodestra ImperiaAsfalto in via Aurelio Saffi, Pd città di Imperia: «Sono ormai due anni che chiediamo di
intervenire»Savona Banca Carige, emesso il primo 'certificate' per Banca Cesare Ponti Savona Il Savona giocherà
inposticipo notturno contro il Quiliano&Valleggia al 'Picasso' Savona Savona, suolo pubblico gratis peril 2022 Genova
Genova Smart Week: dal Pon Metro 130 mln di 'ossigeno' per la città metropolitanaGenova Solidarietà, i lavoratori
siderurgici a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus ImperiaDimensionamento scolastico e offerta formativa 2022-23 tra i
punti del Consiglio regionale SavonaScuole e asili, Mai (Lega): 'Per la Liguria 137 milioni dal Pnrr' Genova Stop ai
tamponi calmieratiper dipendenti società partecipate, sindacati: 'Inaccettabile' Imperia Scuole e asili, Mai (Lega):«137
milioni per la Liguria, archiviata penosa gestione Azzolina-Arcuri» Savona Volley Day, l'Under 13del Planet Volley
premiata per la vittoria territoriale e regionale Savona Terza dose per gli over 18:domani alle 12 aprono le prenotazioni
Genova Trasforma la sua cameretta in un laboratorio diconfezionamento di droga: arrestato 20enne Imperia Covid,
Uecoop Liguria: «Sos Dad una famiglia su 4senza banda larga» Imperia Covid, Uecoop Liguria: «Sos Dad, una famiglia
su quattro è senza bandalarga» Imperia Omicidio a Ventimiglia, il 23enne sudanese ucciso da sette coltellate Savona
Presa acalci per aver chiesto a due passeggeri di indossare la mascherina: assessore di Arenzano aggreditasul treno.
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Biodiversità a rischio, al via Life Seedforce: i Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia sono
partner del progetto
Ventimiglia.
I Giardini Botanici Hanbury sono partner del progetto e sede del 'Laboratorio per la conservazionedella diversità
vegetale ligure' (nodo della Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazioneex situ della flora spontanea
italiana), in particolare per la conservazione di 3 delle 29 specieconsiderate a livello nazionale: Campanula sabatia,
Gentiana ligustica e Leucojum (=Acis) nicaeense.... » Leggi tutto.
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Ventimiglia, i Giardini Botanici Hanbury partner di 'Life Seedforce': progetto per la
salvaguardia vegetale
L'Italia ospita un numero elevato di piante diinteresse comunitario: sono infatti ben 104 le specie vegetali incluse nella
Direttiva Habitat(Direttiva n. 92/43/CEE emanata il 21 maggio 1992 dalla Commissione Europea per promuovere
ilmantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorioeuropeo), molte delle
quali esclusive delle nostre regioni. Secondo lʼultimo report sullo statodi attuazione della Direttiva, 58 di queste sono in
cattivo stato di conservazione, ad esempionellʼArco Alpino la testa di drago, la genziana ligure e la sassifraga del
monte Tombea, nelMediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di leone di Linosa, il ginestrone delle IsoleEolie,
la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna si trovano in condizioni sfavorevoli eil trend in attoindica un
chiaro peggioramento della situazione in futuro. 
Per risponderea questa emergenza è nato LIFE SEEDFORCE, Using SEED banks to restore and reinFORCE
theendangered native plants of Italy(LIFE20 NAT/IT/001468), un progetto finanziato dalla Commissioneeuropea
attraverso il programma LIFE, con un budget totale di 7,790,685 Euro, che mira a recuperare erafforzare le popolazioni
di piante autoctone italiane in via dʼestinzione grazie alle banche deisemi.
I Giardini Botanici Hanbury sono partner del progetto e sede del "Laboratorio per laconservazione della diversità
vegetale ligure" (nodo della Rete Italiana Banche del germoplasmaper la conservazione ex situ della flora spontanea
italiana), in particolare per la conservazione di 3delle 29 specie considerate a livello nazionale: Campanula sabatia,
Gentiana ligustica e Leucojum(=Acis) nicaeense.
Il progetto, che è formalmente iniziato il primo ottobre eche durerà fino alla fine del 2026, sarà implementato in 10
regioni italiane (Abruzzo,Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-AltoAdige, Veneto), in Francia (Provence-Alpes-Côte d' Azur), Malta e Slovenia. Il riccopartenariato, guidato al
MUSE - Museo delle Scienze di Trento (capofila), coinvolge il Dipartimento diBiologia Ambientale - Sapienza Università
di Roma, ilConservatoirebotaniquenationalméditerranéen de Porquerolles, il Parco Monte Barro,Legambiente ONLUS,
lʼEnte Parco Nazionale della Maiella, lʼUniversità di Ljubljana,Biotechnicalfaculty- Botanic garden, lʼUniversità di Malta,
lʼUniversità degliStudi di Cagliari, lʼUniversità degli Studi di Catania, lʼUniversità degli Studidi Genova, lʼUniversità degli
Studi di Palermo, il Centro di Ateneo Orto Botanicodell'Università di Padova, lʼUniversità degli Studi della Tuscia Dipartimento diScienze Ecologiche e Biologiche e lʼUniversità di Udine. Il progetto è inoltre
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cofinanziato dal Ministero dellʼAmbiente, Cambiamenti climatici e Pianificazione (MECP) e dallaRete Italiana Banche
del germoplasma per la conservazione ex situ della flora spontaneaitaliana.
Nello specifico, LIFE SEEDFORCE migliorerà significativamente lostato di conservazione di 29 specie di piante di
interesse comunitario con stato di conservazionesfavorevole, intervenendo concretamente in 76 aree SIC/ZSC
incentrate nelle 3 regioni biogeograficheitaliane (alpina, mediterranea e continentale) e le regioni confinanti in Francia,
Slovenia e Malta.Ben 17 di queste 29 specie sono endemiche in Italia e 10 sono specie prioritarie (ossia specie
neiconfronti delle quali l'Unione europea ha una particolare responsabilità a causa della loro areadi distribuzione, così
definite per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne laconservazione).
“Per la prima volta un progetto Life che fa sistema alivello nazionale per salvare le piante a maggior rischio di
estinzione” – spiegaCostantino Bonomi, Conservatore di Botanica del MUSE e coordinatore del progetto -. Una vera e
propriarescue operation in grande stile, compiuta su 29 specie, di cui 28 in Italia, particolarmente rare eminacciate
presenti in 76 hot-spot di biodiversità, di cui 59 in Italia, dalle Alpi alle isolemaggiori passando per la pianura padana e
lʼAppennino. Grazie a un approccio integrato, verrannorimosse o mitigate le minacce che gravano su 139 siti di
intervento, di cui 107 in Italia, doveverranno trasferiti oltre 25.000 individui di queste specie rare, di cui 20.000 in Italia,
propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dellʼisolamento che oggi lecondannano
allʼestinzione”.
Piante rare ma per tutti: il progetto LIFESEEDFORCE si avvicinerà infatti al mercato e metterà in vendita il surplus di
produzione perfavorire ancora di più la diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle nostrecittà.
Il rischio di estinzione per queste specie, a parte i fattoriintrinseci come la scarsità numerica degli individui delle
popolazioni e lʼisolamento,è causato dalle modifiche dell'habitat prodotte dall'uomo, tra le quali l'abbandono
dellepraticheagricole e territoriali tradizionali (come la cessazione della ceduazione e della fienagionenegli habitat
selvatici e il pascolo eccessivo), l'invasione di specie aliene e il calpestio causatoda attività ricreative ad alto impatto e
dal turismo.
Per questo LIFESEEDFORCE, attraverso un approccio integrato ex situ/in situ, contribuirà realmente a mitigare
oeliminare queste minacce, migliorando la qualità dellʼhabitat e rafforzando le popolazionitarget in 76 siti (SIC/ZSC)
selezionati dove queste 29 specie crescono ancora o si sono estinte direcente. Le attività previste riguardano il
controllo della rivegetazione (rimozione di arbusti ealberi, taglio dell'erba), la protezione dal pascolo eccessivo e dal
calpestio con recinzionipertinenti, lʼeradicazione sostenibile delle specie aliene invasive. Per le minacce
intrinsechelegate a popolazioni piccole e frammentate, SEEDFORCE aumenterà le dimensioni della popolazionecon
un mix di genotipi accuratamente selezionato che imiterà il flusso genico naturale,eliminando l'isolamento delle piante
e curando la frammentazione deglihabitat.
Gli obiettivi saranno raggiunti grazie alle competenze e allacollaborazione di tutti i partner impegnati nel migliorare la
qualità dell'habitat nei 76 SIC/ZSCche coprono complessivamente 450.250 ettari, assicurando che ogni sito possa
sostenere una popolazione
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vitale delle specie bersaglio; raccogliere il germoplasma dei fiori e delle piante target, senzaintaccare il potenziale
riproduttivo naturale delle specie per elaborarlo e conservarlo a lungotermine; propagare queste specie, producendo
un totale di non meno di 50.000 individui, utilizzandotutte le strutture del partenariato compresi i laboratori di
germinazione dei semi e i vivai. Sarannoreintrodotte e rinforzate 139 popolazioni delle 29 specie target in 76 siti della
rete Natura2000, cheverranno monitorati costantemente in collaborazione con le autorità di gestione per
ottenererisultati ottimali e contribuire a fornire al Paese uno strumento efficace per adempiere all'obbligocontrattuale
e alle carenze relative alla procedura d'infrazione(2015/2163).
Il progetto non riguarderà solo gli stakeholder e gli addettiai lavori perché in tutto il periodo stabilito, verranno
realizzate campagne di informazione esensibilizzazione che coinvolgeranno i cittadini e il pubblico di ogni genere ed
età. Attraversomostre itineranti e materiali stampati ad hoc saranno valorizzati i temi della conservazione dellepiante
e della biodiversità, mettendo in evidenza il valore di quel patrimonio unico costituitodalle specie endemiche e rare,
attraverso lʼuso di strumenti digitali come siti web e socialmedia e attività di ufficio stampa mentre altre importanti
azioni riguarderanno i piùgiovani e le scuole.
Le specie target: 1. Astragalusverrucosus - 2.Bassiasaxicola - 3. Campanula sabatia - 4.Cytisusaeolicus - 5.Galium
litorale -6.Limoniumstrictissimum - 7.Linummuelleri - 8. Ribes sardoum - 9. Silene hicesiae - 10.Adenophoraliliifolia 11. Botrychium simplex - 12.Centranthusamazonum - 13. Crepispusilla -14.Dracocephalumaustriacum 15.Elatinegussonei - 16. Eleochariscarniolica a- 17. Eryngiumalpinum -18.Gentianaligustica - 19. Gladiolus palustris 20.Himantoglossumadriaticum -21.Kosteletzkyapentacarpos - 22.Leucojumnicaeense - 23.Linaria flava - 24. Linaria
pseudolaxiflora -25.Liparisloeselii - 26. Marsilea quadrifolia - 27. Primula palinuri - 28.Saxifragatombeanensis
-29.Woodwardiaradicans
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Biodiversità a rischio, al via Life Seedforce: i Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia sono
partner del progetto
Ventimiglia. I Giardini Botanici Hanbury sono partner delprogetto e sede del “Laboratorio per la conservazione
della diversità vegetaleligure” (nodo della Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione ex situ
dellaflora spontanea italiana), in particolare per la conservazione di 3 delle 29 specie considerate alivello nazionale:
Campanula sabatia, Gentiana ligustica e Leucojum (=Acis) nicaeense.
LʼItalia ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario: sono infatti ben 104 lespecie vegetali incluse nella
Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE emanata il 21 maggio 1992dalla Commissione Europea per promuovere il
mantenimento della biodiversità mediante laconservazione degli habitat naturali nel territorio europeo), molte delle
quali esclusive delle nostreregioni. Secondo lʼultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste sono
incattivo stato di conservazione, ad esempio nellʼArco Alpino la testa di drago, la genziana liguree la sassifraga del
monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di leone di
Linosa, ilginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna sitrovano in condizioni
sfavorevoli e il trend in atto indica un chiaro peggioramento della situazionein futuro. Per rispondere a questa
emergenza è nato LIFE SEEDFORCE, Using SEEDbanks to restore and reinFORCE the endangered native plants of
Italy (LIFE20 NAT/IT/001468), unprogetto finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFE, con un
budget totale di7,790,685 euro, che mira a recuperare e rafforzare le popolazioni di piante autoctone
italiane in via dʼestinzione grazie alle banche dei semi.
Il progetto, che èformalmente iniziato il primo ottobre e che durerà fino alla fine del 2026, saràimplementato in 10
regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige, Veneto), in Francia(Provence-Alpes-Côte dʼ Azur), Malta e Slovenia. Il ricco partenariato, guidato al
MUSE– Museo delle Scienze di Trento (capofila), coinvolge il Dipartimento di Biologia Ambientale– Sapienza
Università di Roma, il Conservatoire botanique national méditerranéende Porquerolles, il Parco Monte Barro,
Legambiente ONLUS, lʼEnte Parco Nazionale della Maiella,lʼUniversità di Ljubljana, Biotechnical faculty- Botanic
garden, lʼUniversità diMalta, lʼUniversità degli Studi di Cagliari, lʼUniversità degli Studi di Catania,lʼUniversità degli Studi di
Genova, lʼUniversità degli Studi di Palermo, il Centrodi Ateneo Orto Botanico dellʼUniversità di Padova, lʼUniversità degli
Studi della
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Tuscia – Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche e lʼUniversità di Udine. Ilprogetto è inoltre cofinanziato dal
Ministero dellʼAmbiente, Cambiamenti climatici ePianificazione (MECP) e dalla Rete Italiana Banche del germoplasma
per la conservazione ex situ dellaflora spontanea italiana.
Nello specifico, LIFE SEEDFORCE migliorerà significativamente lostato di conservazione di 29 specie di piante di
interesse comunitario con stato di conservazionesfavorevole, intervenendo concretamente in 76 aree SIC/ZSC
incentrate nelle 3 regioni biogeograficheitaliane (alpina, mediterranea e continentale) e le regioni confinanti in Francia,
Slovenia e Malta.Ben 17 di queste 29 specie sono endemiche in Italia e 10 sono specie prioritarie (ossia specie
neiconfronti delle quali lʼUnione europea ha una particolare responsabilità a causa della loroarea di distribuzione, così
definite per favorire la rapida attuazione di misure volte agarantirne la conservazione).

«Per la prima volta un progetto Life che fa sistema alivello nazionale per salvare le piante a maggior rischio di
estinzione – spiegaCostantino Bonomi, conservatore di Botanica del MUSE e coordinatore del progetto–. Una vera e
propria rescue operation in grande stile, compiuta su 29 specie, dicui 28 in Italia, particolarmente rare e minacciate
presenti in 76 hot-spot di biodiversità,di cui 59 in Italia, dalle Alpi alle isole maggiori passando per la pianura padana
elʼAppennino. Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o mitigate le minacce chegravano su 139 siti di
intervento, di cui 107 in Italia, dove verranno trasferiti oltre25.000 individui di queste specie rare, di cui 20.000 in Italia,
propagate massivamente inserra e in laboratorio per spezzare le catene dellʼisolamento che oggi le
condannanoallʼestinzione».
Piante rare ma per tutti: il progetto LIFE SEEDFORCE siavvicinerà infatti al mercato e metterà in vendita il surplus di
produzione per favorireancora di più la diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle nostre città. Ilrischio di
estinzione per queste specie, a parte i fattori intrinseci come la scarsità numericadegli individui delle popolazioni e
lʼisolamento, è causato dalle modifichedellʼhabitat prodotte dallʼuomo, tra le quali lʼabbandono delle pratiche agricole
eterritoriali tradizionali (come la cessazione della ceduazione e della fienagione negli habitatselvatici e il pascolo
eccessivo), lʼinvasione di specie aliene e il calpestio causato daattività ricreative ad alto impatto e dal turismo. Per
questo LIFE SEEDFORCE, attraverso unapproccio integrato ex situ/in situ, contribuirà realmente a mitigare o eliminare
queste minacce,migliorando la qualità dellʼhabitat e rafforzando le popolazioni target in 76 siti (SIC/ZSC)selezionati
dove queste 29 specie crescono ancora o si sono estinte di recente. Le attivitàpreviste riguardano il controllo della
rivegetazione (rimozione di arbusti e alberi, tagliodellʼerba), la protezione dal pascolo eccessivo e dal calpestio con
recinzioni pertinenti,lʼeradicazione sostenibile delle specie aliene invasive. Per le minacce intrinseche legate
apopolazioni piccole e frammentate, SEEDFORCE aumenterà le dimensioni della popolazione con un mixdi genotipi
accuratamente selezionato che imiterà il flusso genico naturale, eliminandolʼisolamento delle piante e curando la
frammentazione degli habitat. Gli obiettivi sarannoraggiunti grazie alle competenze e alla collaborazione di tutti i
partner impegnati nel migliorare la
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qualità dellʼhabitat nei 76 SIC/ZSC che coprono complessivamente 450.250 ettari, assicurandoche ogni sito possa
sostenere una popolazione vitale delle specie bersaglio; raccogliere ilgermoplasma dei fiori e delle piante target,
senza intaccare il potenziale riproduttivo naturale dellespecie per elaborarlo e conservarlo a lungo termine; propagare
queste specie, producendo un totale dinon meno di 50.000 individui, utilizzando tutte le strutture del partenariato
compresi i laboratori digerminazione dei semi e i vivai. Saranno reintrodotte e rinforzate 139 popolazioni delle 29
specietarget in 76 siti della rete Natura2000, che verranno monitorati costantemente in collaborazione conle autorità
di gestione per ottenere risultati ottimali e contribuire a fornire al Paese unostrumento efficace per adempiere
allʼobbligo contrattuale e alle carenze relative alla proceduradʼinfrazione (2015/2163).
Il progetto non riguarderà solo gli stakeholder e gliaddetti ai lavori perché in tutto il periodo stabilito, verranno
realizzate campagne diinformazione e sensibilizzazione che coinvolgeranno i cittadini e il pubblico di ogni genere
edetà. Attraverso mostre itineranti e materiali stampati ad hoc saranno valorizzati i temi dellaconservazione delle
piante e della biodiversità, mettendo in evidenza il valore di quelpatrimonio unico costituito dalle specie endemiche e
rare, attraverso lʼuso di strumenti digitalicome siti web e social media e attività di ufficio stampa mentre altre
importanti azioniriguarderanno i più giovani e le scuole. Le specie target: 1. Astragalus verrucosus – 2.Bassia saxicola
– 3. Campanula sabatia – 4. Cytisus aeolicus – 5. Galium litorale– 6. Limonium strictissimum – 7. Linum muelleri – 8.
Ribes sardoum – 9. Silenehicesiae – 10. Adenophora liliifolia – 11. Botrychium simplex – 12. Centranthusamazonum –
13. Crepis pusilla – 14. Dracocephalum austriacum – 15. Elatine gussonei– 16. Eleocharis carniolica a- 17. Eryngium
alpinum – 18. Gentiana ligustica – 19.Gladiolus palustris – 20. Himantoglossum adriaticum -21. Kosteletzkya
pentacarpos – 22.Leucojum nicaeense – 23. Linaria flava – 24. Linaria pseudolaxiflora – 25. Liparisloeselii – 26.
Marsilea quadrifolia – 27. Primula palinuri – 28. Saxifragatombeanensis – 29. Woodwardia radicans. Per approfondire
e c c o

i l

s i t o

u f f i c i a l e

E U

s u l l a d i r e t t i v a :

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/habitats_dir_en.htm. Sintesiin italiano:
https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-habitat. Manuale Ispra:raggio-di-specie-e-habitat-di-interesse-comunitariodirettiva-92-43-cee-in-italia-specie-vegetali.
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Salvare le piante autoctone dall'estinzione, anche l'Italia avrà la sua banca dei semi
Il nostro Paese vanta numerose piante tutelate alivello europeo, ma circa 60 specie rischiano di sparire per sempre.
Tra queste troviamo la Genzianaligure, la Sassifraga del monte Tombea e la Primula di Capo Palinuro e la Bocca di
leone di Linosa, lacui sopravvivenza è messa sempre più a rischio dalla crisi climatica e dalle attivitàumane. Per far
fronte a questa emergenza è nato Life Seedforce (Using Seed banks to restore andreinFORCE the endangered native
plants of Italy (LIFE20 NAT/IT/001468)), un progetto finanziato dallaCommissione europea, nato con lʼobiettivo di
preservare le piante autoctone italiane in viadʼestinzione. Come? Ricorrendo alla banca dei semi, come già
sperimentato recentemente anchein altri Paesi.

Come funziona il progetto Life Seedforce
In totale sono 104 le specie vegetali che crescono nel nostro Paese incluse nellaDirettiva Habitat dellʼUE, molte delle
quali esclusive delle nostre regioni. Secondolʼultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste si
trovano in un cattivostato di conservazione. Da qui è nata lʼidea di preservare queste preziose specie
vegetaliattraverso la banca dei semi.
Per la prima volta unprogetto Life che fa sistema a livello nazionale per salvare le piante a maggior rischio di
estinzione- spiega Costantino Bonomi, Conservatore di Botanica del MUSE (Museo delle scienze di Trento)
ecoordinatore del progetto -. Una vera e propria rescue operation in grande stile, compiuta su 29specie, di cui 28 in
Italia, particolarmente rare e minacciate presenti in 76 hotspot dibiodiversità, di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpi alle
isole maggiori passando per la pianurapadana e lʼAppennino. Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o
mitigate le minacce chegravano su 139 siti di intervento, di cui ben 107 in Italia, dove verranno trasferiti oltre
25.000individui di queste specie rare, di cui 20.000 in Italia, propagate massivamente in serra e inlaboratorio per
spezzare le catene dellʼisolamento che oggi le condannanoallʼestinzione.
Lʼambizioso progetto ègià stato avviato formalmente il primo ottobre e durerà fino alla fine del 2026. Saranno 10le
Regioni italiane coinvolte (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). Ma lʼiniziativa, supportata da unarete internazionale di 15 enti, università e
associazioni, coinvolgerà anche altri Paesi Ue,tra cui la Francia (Provence-Alpes-Côte dʼAzur), Malta e la Slovenia.
Ma come mai tutte queste piante sono diventate così vulnerabili? Il rischio diestinzione per queste specie vegetali è
causato principalmente dalle modifiche dellʼhabitat
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legate allʼattività umana, tra cui lʼabbandono delle pratiche agricole e territorialitradizionali, ma anche dallʼinvasione di
specie aliene e dal turismo di massa.
Per tentare di salvare le piante autoctone verranno messe in attoanche diverse attività che prevedono il controllo della
rivegetazione (rimozione di arbusti ealberi, taglio dellʼerba), la protezione dal pascolo eccessivo e dal calpestio con
recinzionipertinenti e lʼeradicazione sostenibile delle specie aliene invasive. Inoltre, lʼiniziativaSeedforce aumenterà le
dimensioni della popolazione con un mix di genotipi accuratamenteselezionato che imiterà il flusso genico naturale,
eliminando lʼisolamento delle piante econtrastando la frammentazione degli habitat.
Gli obiettivisaranno raggiunti grazie alle competenze e alla collaborazione di tutti i partner impegnati nelmigliorare la
qualità dellʼhabitat nei siti che coprono complessivamente 450.250 ettari. Inpratica sarà raccolto il germoplasma dei
fiori e delle piante a rischio estinzione, senzaintaccare il potenziale riproduttivo naturale delle specie per elaborarlo e
conservarlo a lungotermine. Lʼobiettivo è quello di propagare queste specie, producendo un totale di almeno50.000
individui, utilizzando tutte le strutture del partenariato (compresi i laboratori digerminazione dei semi e i vivai).

Unʼiniziativa che coinvolgerà anche icittadini
In questo grande progetto anche i cittadini avrannoun ruolo attivo. Infatti, lʼiniziativa Life Seedforce prevede anche la
vendita del surplus diproduzione per favorire ulteriormente la diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle
nostrecittà. Il progetto non riguarderà solo gli stakeholder e gli addetti ai lavori - spiegaStefano Raimondi, Coordinatore
Aree Protette e Biodiversità di Legambiente (uno dei partner diLife Seedforce) - perché in tutto il periodo stabilito,
verranno realizzate campagne diinformazione e sensibilizzazione che coinvolgeranno i cittadini e il pubblico di ogni
genere edetà. Attraverso mostre itineranti e materiali stampati ad hoc saranno valorizzati i temi dellaconservazione
delle piante e della biodiversità, mettendo in evidenza il valore di quelpatrimonio unico costituito dalle specie
endemiche e rare, attraverso lʼuso di strumenti digitalicome siti web e social media e attività di ufficio stampa mentre
altre importanti azioniriguarderanno i più giovani e le scuole.
A curadi Rosita Cipolla - GreenMe.it
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LIFE SEEDFORCE, banche dei semi per proteggere la biodiversità italiana
Il progetto LIFE SEEDFORCE, finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal MUSEdi Trento, è nato per
recuperare e rafforzare le popolazioni di piante autoctone italiane in viadʼestinzione grazie alle banche dei semi.
Ancora una volta lʼemergenza ambientale èdovuta allʼazione umana
viaPixabay
(Rinnovabili.it) – Biodiversità a rischio? Con questoobiettivo è nato LIFE SEEDFORCE, Using SEED banks to

restore and reinFORCE theendangered native plants of Italy, il progetto finanziato dalla Commissione
Europeanellʼambito del programma LIFE per recuperare e rafforzare le popolazioni di pianteautoctone italiane
in via dʼestinzione grazie alle banche dei semi.

Progetto internazionale guidato dal MUSE di Trento
LaDirettiva Habitat (emanata per promuovere il mantenimento della biodiversitàmediante la conservazione degli
habitat naturali nel territorio europeo) include 104 specie vegetalida proteggere, molte delle quali sono in Italia, e 58
sono in cattivo stato di conservazione. Unasituazione di emergenza a cui LIFE SEEDFORCE intende dare una risposta
tempestiva.
Ilprogetto internazionale – iniziato il 1° ottobre 2021, durerà fino alla fine del 2026– coinvolge Italia (10 regioni),
Francia,Malta e Slovenia. Il MUSE-Museo delle Scienze diTrento guida il progetto a cui partecipano atenei,
enti di ricerca eassociazioni.
LIFE SEEDFORCE è cofinanziato MinisterodellʼAmbiente, Cambiamenti climatici e Pianificazione (MECP) e dalla
ReteItaliana Banche del germoplasma per la conservazione ex situ della flora spontaneaitaliana.

Unʼemergenza dovuta allʼazione umana
LIFE SEEDFORCE interviene per migliorare lo stato di conservazione di 29 specie dipiante di interesse
comunitario attualmente a rischio, intervenendo in 76 aree SIC/ZSC (SICsono i Siti di Importanza Comunitaria, mentre
ZSC indica le Zone Speciali di Conservazione) incentratenelle 3 regioni biogeografiche italiane (alpina, mediterranea e
continentale) e nelle regioniconfinanti in Francia, Slovenia e Malta.
Ben 17 di queste 29 specie sono endemichein Italia e 10 sono specie prioritarie (ossia specie nei confronti
delle quali lʼUnioneEuropea ha una particolare responsabilità a causa della loro area di distribuzione, cosìdefinite per
favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione).
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Quali sono le cause di questa “emergenza vegetale”? Come è facileintuire sono determinate da modifiche
dellʼhabitat dovute allʼazione umana:abbandono delle pratiche agricole e territoriali tradizionali, invasione di specie
aliene, calpestiocausato da attività ad alto impatto come il turismo.

Come interviene LIFESEEDFORCE
Le attività del progetto riguardano il controllo dellarivegetazione (rimozione di arbusti e alberi, taglio dellʼerba), la
protezionedal pascolo eccessivo e dal calpestio con recinzioni pertinenti, lʼeradicazionesostenibile delle
specie aliene invasive.
Per le minacce intrinseche legate apopolazioni piccole e frammentate, LIFE SEEDFORCE aumenterà le dimensioni
della popolazione conun mix di genotipi selezionato che imiterà il flusso genico naturale, eliminandolʼisolamento delle
piante e curando la frammentazione degli habitat.
Il progettoprevede il coinvolgimento dei cittadini con campagne di informazione (a cominciare dallescuole) e
mostre itineranti per spiegare il valore della conservazione delle piante e dellabiodiversità.
Costantino Bonomi, Conservatore diBotanica del MUSE e coordinatore del progetto, ne spiega lʼimportanza:
«Per laprima volta un progetto LIFE fa sistema a livello nazionale per salvare le piante a maggior rischio diestinzione.
Una vera e propria rescue operation in grande stile, compiuta su 29specie, di cui 28 in Italia, particolarmente rare e
minacciate presenti in 76hot-spot di biodiversità, di cui 59 nel nostro Paese,dalle Alpi alle isole maggiori passando
per la pianura padana e lʼAppennino. Grazie a unapproccio integrato, verranno rimosse o mitigate le minacce che
gravano su 139 siti diintervento, di cui ben 107 in Italia, dove verranno trasferiti oltre 25.000 individui diqueste
specie rare, di cui 20.000 in Italia, propagate massivamente in serra e in laboratorio perspezzare le catene
dellʼisolamento che oggi le condannano allʼestinzione».
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Al via progetto Ue per salvare piante italiane da estinzione
Al via "Life Seedforce", un progetto europeo guidato dal Museo delle scienze di Trento che coinvolge15 partner
italiani e stranieri, per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzione grazie allebanche dei semi.
Lo rende noto Legambiente precisando che il progetto "Life Seedforce, Using Seed banks to restore andreinforce the
endangered native plants of Italy", finanziato dalla Commissione europea attraverso ilprogramma Life con un budget
totale di 7,790,685 di euro e formalmente iniziato il primo ottobre perdurare fino alla fine del 2026, è implementato in10
regioni italiane (Abruzzo, Campania,Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige,Veneto) e in Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Malta e Slovenia.
L'Italia, spiega Legambiente nella nota, ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario:sono infatti 104 le
specie vegetali incluse nella Direttiva Habitat (emanata il 21 maggio 1992 dallaCommissione Europea per promuovere
il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione deglihabitat naturali nel territorio europeo), molte delle
quali esclusive delle nostre regioni.
Secondo l'ultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste sono in cattivo statodi conservazione, ad
esempio nell'Arco Alpino la testa di drago, la genziana ligure e la sassifragadel monte Tombea, nel Mediterraneo la
Primula di capo Palinuro, la bocca di leone di Linosa, ilginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes
della Sardegna si trovano incondizioni sfavorevoli e il trend in atto indica un chiaro peggioramento della situazione in
futuro.
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce si avvicinerà al mercato e metterà in vendita ilsurplus di produzione
per favorire la diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle nostrecittà.
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Al via progetto Ue per salvare piante italiane da estinzione
Al via "Life Seedforce", un progetto europeo guidato dal Museo delle scienze di Trento che coinvolge15 partner
italiani e stranieri, per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzione grazie allebanche dei semi.
Lo rende noto Legambiente precisando che il progetto "Life seedforce, Using Seed banks to restore andreinforce the
endangered native plants of Italy", finanziato dalla Commissione europea attraverso ilprogramma Life con un budget
totale di 7,790,685 di euro e formalmente iniziato il primo ottobre perdurare fino alla fine del 2026, è implementato in10
regioni italiane (Abruzzo, Campania,Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige,Veneto) e in Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Malta e Slovenia.
L'Italia, spiega Legambiente nella nota, ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario:sono infatti 104 le
specie vegetali incluse nella Direttiva Habitat (emanata il 21 maggio 1992 dallaCommissione Europea per promuovere
il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione deglihabitat naturali nel territorio europeo), molte delle
quali esclusive delle nostre regioni.
Secondo l'ultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste sono in cattivo statodi conservazione, ad
esempio nell'Arco Alpino la testa di drago, la genziana ligure e la sassifragadel monte Tombea, nel Mediterraneo la
Primula di capo Palinuro, la bocca di leone di Linosa, ilginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes
della Sardegna si trovano incondizioni sfavorevoli e il trend in atto indica un chiaro peggioramento della situazione in
futuro.
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce si avvicinerà al mercato e metterà in vendita ilsurplus di produzione
per favorire la diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle nostrecittà.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 81

Seedforce_lancio2021

(Facebook) ANSA

martedì 30 nov 2021

Al via Life Seedforce , un progetto europeo guidato dal Museo delle scienze di Trento che coinvolge 15
partner italiani e stranieri, per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzione grazie alle banche dei semi.
#ansa Al via progetto Ue per salvare piante italiane da estinzione - Ambiente & Energia (ANSA)
vai al post

(Twitter) Agenzia ANSA
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Al via "Life Seedforce", un progetto europeo guidato dal Museo delle scienze di Trento che coinvolge 15
partner italiani e stranieri, per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzione grazie alle banche dei semi.
#ansa https://t.co/nficDfrzrv
vai al post
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Al via progetto Ue per salvare piante italiane da estinzione
ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Genteditalia.org e neè vietata la
riproduzione, anche parziale.
Al via "Life Seedforce", un progetto europeo guidato dal Museo delle scienze di Trento che coinvolge...
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"Life Seedforce"

Al via progetto Ue per salvare le piante
ROMA - Al via "Life Seedforce", un progetto europeo guidato dal Museo delle scienze di Trento checoinvolge 15
partner italiani e stranieri, per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzionegrazie alle banche dei semi. Lo rende
noto Legambiente precisando che il progetto "Life seedforce,Using Seed banks to restore and reinforce the
endangered native plants of Italy", finanziato dallaCommissione europea attraverso il programma Life con un budget
totale di 7,790,685 di euro eformalmente iniziato il primo ottobre per durare fino alla fine del 2026, è implementato in10
regioniitaliane (tra cui a Sicilia) e in Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Malta e Slovenia.
L'Italia, spiega Legambiente, ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario: sonoinfatti 104 le specie
vegetali incluse nella Direttiva Habitat, molte delle quali esclusive dellenostre regioni. Secondo l'ultimo report sullo
stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste sonoin cattivo stato di conservazione, ad esempio nel Mediterraneo la
Primula di capo Palinuro, la boccadi leone di Linosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia si
trovano incondizioni sfavorevoli e il trend in atto indica un chiaro peggioramento. Piante rare ma per tutti: ilprogetto
Life Seedforce si avvicinerà al mercato e metterà in vendita il surplus di produzione perfavorire la diffusione di queste
specie nelle nostre case e nelle nostre città.
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.@legambiente rende noto l'avvio di "Life Seedforce", un progetto europeo guidato dal Museo delle scienze di
Trento, per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzione grazie alle banche dei semi. #ansaambiente
https://t.co/XW0wfsDPIh
vai al post
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Anche l'Italia avrà la sua banca dei semi per salvare le nostre piante autoctone
dall'estinzione
Condividi Tempo di Lettura: 3 minuti Il nostro Paese vanta numerose piante tutelate a livello europeo,ma circa 60
specie rischiano di sparire per sempre.
Tra queste troviamo la Genziana ligure, la Sassifraga del monte Tombea e la Primula di Capo Palinuro ela Bocca di
leone di Linosa, la cui sopravvivenza è messa sempre più a rischio dalla crisi climatica edalle attività umane.
Per far fronte a questa emergenza è nato LIFE SEEDFORCE (Using SEED banks to restore and reinFORCE
theendangered native plants of Italy (LIFE20 NAT/IT/001468)), un progetto finanziato dalla Commissioneeuropea,
nato con l'obiettivo di preservare le piante autoctone italiane in via d'estinzione.
Come?
Ricorrendo alla banca dei semi, come già sperimentato recentemente anche in altri Paesi.
Come funziona il progetto LIFE SEEDFORCE In totale sono 104 le specie vegetali che crescono nel nostroPaese
incluse nella Direttiva Habitat dell'UE, molte delle quali esclusive delle nostre regioni.
Secondo l'ultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste si trovano in uncattivo stato di
conservazione.
Da qui è nata l'idea di preservare queste preziose specie vegetali attraverso la banca dei semi.
Per la prima volta un progetto Life che fa sistema a livello nazionale per salvare le piante a maggiorrischio di
estinzione - spiega Costantino Bonomi, Conservatore di Botanica del MUSE (Museo dellescienze di Trento) e
coordinatore del progetto - Una vera e propria rescue operation in grande stile,compiuta su 29 specie, di cui 28 in Italia,
particolarmente rare e minacciate presenti in 76 hotspotdi biodiversità, di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpi alle isole
maggiori passando per la pianurapadana e l'Appennino.
Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o mitigate le minacce che gravano su 139 siti diintervento, di cui
ben 107 in Italia, dove verranno trasferiti oltre 25.000 individui di queste specierare, di cui 20.000 in Italia, propagate
massivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catenedell'isolamento che oggi le condannano all'estinzione.
L'ambizioso progetto è già stato avviato formalmente il primo ottobre e durerà fino alla fine del2026.
Saranno 10 le Regioni italiane coinvolte (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,Liguria, Lombardia,
Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). Ma l'iniziativa, supportata dauna rete internazionale di 15 enti, università
e associazioni, coinvolgerà anche altri Paesi Ue, tracui la Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Malta e la Slovenia.
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Ma come mai tutte queste piante sono diventate così vulnerabili?
Il rischio di estinzione per queste specie vegetali è causato principalmente dalle modifichedell'habitat legate all'attività
umana, tra cui l'abbandono delle pratiche agricole e territorialitradizionali, ma anche dall'invasione di specie aliene e
dal turismo di massa.
Per tentare di salvare le piante autoctone verranno messe in atto anche diverse attività che prevedonoil controllo della
rivegetazione (rimozione di arbusti e alberi, taglio dell'erba), la protezione dalpascolo eccessivo e dal calpestio con
recinzioni pertinenti e l'eradicazione sostenibile delle speciealiene invasive.
Inoltre, l'iniziativa SEEDFORCE aumenterà le dimensioni della popolazione con un mix di genotipiaccuratamente
selezionato che imiterà il flusso genico naturale, eliminando l'isolamento delle piantee contrastando la
frammentazione degli habitat.
Gli obiettivi saranno raggiunti grazie alle competenze e alla collaborazione di tutti i partnerimpegnati nel migliorare la
qualità dell'habitat nei siti che coprono complessivamente 450.
250 ettari.
In pratica sarà raccolto il germoplasma dei fiori e delle piante a rischio estinzione , senzaintaccare il potenziale
riproduttivo naturale delle specie per elaborarlo e conservarlo a lungotermine.
L'obiettivo è quello di propagare queste specie, producendo un totale di almeno 50.000 individui,utilizzando tutte le
strutture del partenariato (compresi i laboratori di germinazione dei semi e ivivai). #LIFEProject #SeedForce Anche
Legambiente Onlus è partner di #LIFESeedForce, il nuovo progettofinanziato dalla Posted by Legambiente Lab on
Monday, November 29, 2021 Un'iniziativa che punta acoinvolgere anche i cittadini In questo grande progetto anche i
cittadini avranno un ruolo attivo.
Infatti, l'iniziativa LIFE SEEDFORCE prevede anche la vendita del surplus di produzione per favorireulteriormente la
diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle nostre città. Il progetto nonriguarderà solo gli stakeholder e gli
addetti ai lavori - spiega Stefano Raimondi, Coordinatore AreeProtette e Biodiversità di Legambiente (uno dei partner
di LIFE SEEDFORCE) - perché in tutto ilperiodo stabilito, verranno realizzate campagne di informazione e
sensibilizzazione che coinvolgerannoi cittadini e il pubblico di ogni genere ed età. Attraverso mostre itineranti e
materiali stampati adhoc saranno valorizzati i temi della conservazione delle piante e della biodiversità, mettendo
inevidenza il valore di quel patrimonio unico costituito dalle specie endemiche e rare, attraverso l'usodi strumenti
digitali come siti web e social media e attività di ufficio stampa mentre altreimportanti azioni riguarderanno i più
giovani e le scuole.
Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube Fonte: LIFE SEEDFORCE Leggi anche: 2Visualizzazioni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 87

lunedì 29 nov 2021

Seedforce_lancio2021
GreenMe

Anche l'Italia avrà la sua banca dei semi per salvare le nostre piante autoctone
dall'estinzione
Il nostro Paese vanta numerose piante tutelate alivello europeo, ma circa 60 specie rischiano di sparire per sempre.
Tra queste troviamo la Genzianaligure, la Sassifraga del monte Tombea e la Primula di Capo Palinuro e la Bocca di
leone di Linosa, lacui sopravvivenza è messa sempre più a rischio dalla crisi climatica e dalle attivitàumane.
Per far fronte a questa emergenza è nato LIFE SEEDFORCE (UsingSEED banks to restore and reinFORCE the
endangered native plants of Italy (LIFE20 NAT/IT/001468)), unprogetto finanziato dalla Commissione europea, nato
con l’obiettivo di preservare lepiante autoctone italiane in via dʼestinzione. Come? Ricorrendo allabanca dei
semi, come già sperimentato recentemente anche in altriPaesi.

Come funziona il progetto LIFE SEEDFORCE
In totale sono 104 le specievegetali che crescono nel nostro Paese incluse nella Direttiva Habitat dell’UE, molte
dellequali esclusive delle nostre regioni. Secondo lʼultimo report sullo stato di attuazione dellaDirettiva, 58 di queste si
trovano in un cattivo stato di conservazione. Da qui è natal’idea di preservare queste preziose specie vegetali
attraverso la banca dei semi.
Per la prima volta un progetto Life che fa sistema a livello nazionale per salvare lepiante a maggior rischio di
estinzione – spiega Costantino Bonomi, Conservatore di Botanica delMUSE (Museo delle scienze di Trento) e
coordinatore del progetto – Una vera e propriarescue operation in grande stile, compiuta su 29 specie, di cui
28 in Italia, particolarmente rare eminacciate presenti in 76 hotspot di biodiversità, di cui 59 nel nostro Paese,
dalle Alpi alleisole maggiori passando per la pianura padana e lʼAppennino. Grazie a un approccio
integrato,verranno rimosse o mitigate le minacce che gravano su 139 siti di intervento, di cui ben 107 inItalia,
dove verranno trasferiti oltre 25.000 individui di queste specie rare, di cui 20.000 inItalia, propagate
massivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dellʼisolamentoche oggi le condannano
allʼestinzione.
L’ambizioso progettoè già stato avviato formalmente il primo ottobre e durerà fino alla fine del2026. Saranno 10 le
Regioni italiane coinvolte (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto). Mal’iniziativa, supportata da una rete internazionale di 15 enti, università e
associazioni,coinvolgerà anche altri Paesi Ue, tra cui la Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur),Malta e la Slovenia.
Ma come mai tutte queste piante sono diventate così vulnerabili? Ilrischio di estinzione per queste specie vegetali è
causato principalmente dalle modifiche
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dell’habitat legate all’attività umana, tra cui l’abbandono delle praticheagricole e territoriali tradizionali, ma anche
dall’invasione di specie aliene e dal turismo dimassa.
Per tentare di salvare le piante autoctone verranno messe in atto anche diverseattività che prevedono il controllo della
rivegetazione (rimozione di arbusti e alberi, tagliodell’erba), la protezione dal pascolo eccessivo e dal calpestio con
recinzioni pertinenti elʼeradicazione sostenibile delle specie aliene invasive. Inoltre, l’iniziativa SEEDFORCEaumenterà
le dimensioni della popolazione con un mix di genotipi accuratamente selezionato cheimiterà il flusso genico naturale,
eliminando l’isolamento delle piante e contrastando laframmentazione degli habitat.
Gli obiettivi saranno raggiunti grazie alle competenze e allacollaborazione di tutti i partner impegnati nel migliorare la
qualità dell’habitat nei sitiche coprono complessivamente 450.250 ettari. In pratica sarà raccolto il germoplasma
deifiori e delle piante a rischio estinzione, senza intaccare il potenziale riproduttivonaturale delle specie per
elaborarlo e conservarlo a lungo termine. L’obiettivo è quello dipropagare queste specie, producendo un totale di
almeno 50.000 individui, utilizzando tutte lestrutture del partenariato (compresi i laboratori di germinazione dei semi e i
vivai).

Un’iniziativa che punta a coinvolgere anche i cittadini
In questo grandeprogetto anche i cittadini avranno un ruolo attivo. Infatti, l’iniziativa LIFE SEEDFORCE prevedeanche
la vendita del surplus di produzione per favorire ulteriormente la diffusione di queste specienelle nostre case e nelle
nostre città.
Il progetto non riguarderà sologli stakeholder e gli addetti ai lavori – spiega Stefano Raimondi, Coordinatore
Aree Protette eBiodiversità di Legambiente (uno dei partner di LIFE SEEDFORCE) – perché in tutto ilperiodo
stabilito, verranno realizzate campagne di informazione e sensibilizzazione che coinvolgerannoi cittadini e il
pubblico di ogni genere ed età. Attraverso mostre itineranti e materialistampati ad hoc saranno valorizzati i
temi della conservazione delle piante e della biodiversità,mettendo in evidenza il valore di quel patrimonio
unico costituito dalle specie endemiche e rare,attraverso lʼuso di strumenti digitali come siti web e social
media e attività di ufficiostampa mentre altre importanti azioni riguarderanno i più giovani e le scuole.
Seguicielegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube
Fonte: LIFE SEEDFORCE
Leggi anche:
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L'Aquila - Al via progetto 'Life Seedforce': salverà le piante italiane dall'estinzione
 L'Aquila. Al via 'Life Seedforce', un progetto europeo guidato dal Museo dellescienze di Trento che coinvolge 15
partner italiani e stranieri, per salvare le piante autoctoneitaliane dall'estinzione... Leggi tutta la notizia
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Al via progetto Ue per salvare piante italiane da estinzione
Importavano illegalmente dalla Slovacchia cuccioli di cani dipiccola taglia, venduti con documenti falsi, senza
vaccinazioni e con malattie che dopo pochi giornidall'acquisto ne causavano la morte. Un traffico illegale di migliaia di
esemplari scoperto esmantellato dalla polizia di frontiera di Rimini che ha eseguito sette misure cautelari, di cui
tremandati di arresto europeo, e 13 perquisizioni locali e domiciliari. In carcere a Nitra (Slovacchia)un uomo di 33 anni
e la madre di 54, legata a un 64enne italiano arrestato invece a Loano (Savona). Itre sarebbero secondo la polizia i
capi del gruppo che commercializzava i cuccioli su internet perprofitti che in un anno si aggirano intorno al milione di
euro. Sempre in carcere sono finiti uncommerciante di animali, 33 anni di Rimini e un napoletano di 45 che forniva i
documenti falsi per iltrasporto e la vendita. Ai domiciliari una collaboratrice del gruppo, una giovane di 36 anni
diCesenatico, che rispondeva alle domande degli acquirenti su internet, e un commerciante diSantarcangelo di 60,
fermato ieri mattina all'aeroporto di Bologna di rientro da un viaggio in Spagna.Otto gli indagati a piede libero, tra cui il
proprietario di un canile abusivo, 41 anni di Napoli, aVillaricca (Napoli). L'indagine, denominata 'Luxury Dog', coordinata
dal procuratore ElisabettaMelotti e dalla sostituta Paola Bonetti, è partita l'anno scorso dopo le denunce di
unaquarantina di padroni di cuccioli acquistati su internet e morti pochi giorni dopo la consegna.Polizia di frontiera,
squadra mobile di Rimini, con la collaborazione del Servizio di CooperazioneInternazionale di Polizia, Sirene, di due
Team EnFast (Rete Europea delle Unità Ricerche AttiveLatitanti) e delle squadre mobili di Milano, Alessandria,
Bergamo, Savona, Napoli, coadiuvata dalleguardie ecozoofile di 'Fare Ambiente' hanno quindi individuato i
componenti del gruppo che dovràora rispondere di associazione per delinquere, traffico di animali da compagnia,
maltrattamento,truffa, falsità materiale, frode in commercio e abusivo esercizio di professione. I cucciolivenivano
maltrattati sopratutto durante il trasporto in auto dalla Slovacchia nelle varie destinazioniitaliane. Tenuti in trasportini
piccoli, anche 20 esemplari per volta, senza acqua né cibo, icuccioli spesso morivano durante il viaggio. La polizia ne
ha salvato un centinaio, tutti dati subitoin affido.
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Al via il progetto europeo LIFE SEEDFORCE Per salvare le piante
autoctone italiane dall'estinzione grazie alle banche dei semi
Scarica il CS https://t.co/ctZw7BtEKP #pressmuse

vai al post
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Al via il progetto europeo LIFE SEEDFORCE Per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzione grazie alle
banche dei semi Scarica il CS https://t.co/ctZw7BtEKP #pressmuse
vai al post
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Life SeedForce vuole salvare le piante autoctone italiane con le banche dei semi
Progetto europeo guidato dal MUSE di Trento checoinvolge 15 partner italiani e stranieri, implementato in10 regioni
italiane e in Francia, Malta eSlovenia

Life SeedForce vuole salvare le piante autoctone
italiane con le banche deisemi
I pericoli: l'invasione di specie aliene e il calpestio causatoda attività ricreative ad alto impatto e dal turismo
[29 Novembre2021]
In Italia vive un numero elevato di specie dipiante di interesse comunitario con ben 104 specie vegetali incluse nella
DirettivaHabitat, molte delle quali esclusive delle nostre regioni. Secondo lʼultimoreport sullo stato di attuazione della
Direttiva Habitat, 58 di queste specie sono incattivo stato di conservazione, ad esempio nellʼArco Alpino la testa di
drago, la genzianaligure e la sassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca
dileone di Linosa, ilginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes dellaSardegna si trovano in
condizioni sfavorevoli e il trend in atto indica unchiaro peggioramento della situazione in futuro.
Per rispondere a questa emergenza ènato il progetto LIFE Using SEED banks to restore and reinFORCE the
endangered native plants ofItaly (SeedForce), un progetto finanziato dalla Commissioneeuropea con un budget
totale di 7.790.685 euro che punta a «Recuperare e rafforzare lepopolazioni di piante autoctone italiane in via
dʼestinzione grazie alle banche deisemi».
Il progetto, formalmente iniziato il primo ottobre e che durerà fino alla finedel 2026, sarà attuato in 10 regioni
italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto
Adige, Veneto),in Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Malta e Slovenia evede come capofila il MUSE – Museo delle
scienze di Trento e come partner il Dipartimento di Biologia Ambientale – Sapienza Università di Roma, ilConservatoire
botanique national méditerranéen de Porquerolles, il Parco Monte Barro,Legambiente ONLUS, lʼEnte Parco Nazionale
della Maiella, lʼUniversità di Ljubljana,Biotechnical faculty- Botanic garden, lʼUniversità di Malta, lʼUniversità degliStudi di
Cagliari, lʼUniversità degli Studi di Catania, lʼUniversità degli Studidi Genova, lʼUniversità degli Studi di Palermo, il Centro
di Ateneo Orto Botanicodell’Università di Padova, lʼUniversità degli Studi della Tuscia –Dipartimento di Scienze
Ecologiche e Biologiche e lʼUniversità di Udine. Il progetto è
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inoltre cofinanziato dal Ministero dellʼAmbiente, Cambiamenti climatici ePianificazione (MECP) e dalla Rete Italiana
Banche del germoplasma per la conservazione exsitu della flora spontanea italiana.
Al MUSE spiegano che «Nellospecifico, LIFE SeedForce migliorerà significativamente lo stato diconservazione di 29
specie di piante di interesse comunitario con stato di conservazione sfavorevole,intervenendo concretamente in 76
aree SIC/ZSC incentrate nelle 3 regioni biogeografiche italiane(alpina, mediterranea e continentale) e le regioni
confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben17 di queste 29 specie sono endemiche in Italia e 10 sono specie
prioritarie (ossia specienei confronti delle quali l’Unione europea ha una particolare responsabilità a causa dellaloro
area di distribuzione, così definite per favorire la rapida attuazione di misure volte agarantirne la conservazione)».
Costantino Bonomi, conservatore dibotanica del MUSE e coordinatore del progetto, evidenzia che «Per la prima volta
un progetto Lifeche fa sistema a livello nazionale per salvare le piante a maggior rischio di estinzione” Una vera e
propria rescue operation in grande stile, compiuta su 29 specie, dicui 28 in Italia, particolarmente rare e minacciate
presenti in 76 hot-spot di biodiversità,di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpi alle isole maggiori passando per la pianura
padana elʼAppennino. Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o mitigate le minacce che gravanosu 139 siti
di intervento, di cui ben 107 in Italia, dove verrannotrasferiti oltre 25.000 individui di queste specie rare, di cui 20.000 in
Italia, propagatemassivamente in serra e in laboratorio per spezzare le catene dellʼisolamento che oggi lecondannano
allʼestinzione».
Le specie target sono: 1. Astragalusverrucosus – 2. Bassia saxicola – 3. Campanula sabatia– 4. Cytisus aeolicus –
5. Galium litorale– 6. Limonium strictissimum – 7. Linum muelleri– 8. Ribes sardoum – 9. Silene hicesiae– 10.

Adenophora liliifolia – 11. Botrychium simplex– 12. Centranthus amazonum – 13. Crepis pusilla– 14. Dracocephalum
austriacum – 15. Elatinegussonei – 16. Eleocharis carniolica a- 17. Eryngium alpinum– 18. Gentiana ligustica –
19. Gladiolus palustris– 20. Himantoglossum adriaticum –21. Kosteletzkya pentacarpos– 22. Leucojum nicaeense –
23. Linaria flava– 24. Linaria pseudolaxiflora – 25. Liparis loeselii– 26. Marsilea quadrifolia – 27. Primula palinuri–
28. Saxifraga tombeanensis – 29. Woodwardiaradicans. Si tratta di piante rare ma per tutti: il progetto siavvicinerà
infatti al mercato e metterà in vendita il surplus di produzione per favorireancora di più la diffusione di queste specie
nelle nostre case e nelle nostre città.
Al MUSEW fanno presente che «Il rischio di estinzione per queste specie, a parte i fattori
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intrinseci come la scarsità numerica degli individui delle popolazioni e lʼisolamento,è causato dalle modifiche
dell’habitat prodotte dall’uomo, tra le qualil’abbandono delle pratiche agricole e territoriali tradizionali (come
lacessazione della ceduazione e della fienagione negli habitat selvatici e il pascolo eccessivo),l’invasione di specie
aliene e il calpestio causato da attività ricreative ad alto impattoe dal turismo. Per questo LIFE SeedForce, attraverso
un approccio integrato ex situ/in situ,contribuirà realmente a mitigare o eliminare queste minacce, migliorando la
qualitàdellʼhabitat e rafforzando le popolazioni target in 76 siti (SIC/ZSC) selezionati dove queste 29specie crescono
ancora o si sono estinte di recente. Le attività previste riguardanoil controllo della rivegetazione (rimozione di arbusti e
alberi, taglio dell’erba),la protezione dal pascolo eccessivo e dal calpestio con recinzionipertinenti, lʼeradicazione
sostenibile delle specie aliene invasive. Per le minacceintrinseche legate a popolazioni piccole e frammentate,
SeedForce aumenterà le dimensioni dellapopolazione con un mix di genotipi accuratamente selezionato che imiterà il
flusso geniconaturale, eliminando l’isolamento delle piante e curando la frammentazione deglihabitat».
Gli obiettivi saranno raggiunti grazie alle competenze e alla collaborazionedi tutti i partner impegnati nel migliorare la
qualità dell’habitat nei 76 Sitidi interesse comunitario – Zone speciali di conservazione (SIC/ZSC) che si
estendonocomplessivamente su 450.250 ettari, assicurando che: «Ogni sito possa sostenere una popolazionevitale
delle specie bersaglio; raccogliere il germoplasma dei fiori e delle piante target, senzaintaccare il potenziale
riproduttivo naturale delle specie per elaborarlo e conservarlo a lungotermine; propagare queste specie, producendo
un totale di non meno di 50.000 individui, utilizzandotutte le strutture del partenariato compresi i laboratori di
germinazione dei semi e i vivai. Sarannoreintrodotte e rinforzate 139 popolazioni delle 29 specie target in 76 siti della
rete Natura2000, cheverranno monitorati costantemente in collaborazione con le autorità di gestione per
ottenererisultati ottimali e contribuire a fornire al Paese uno strumento efficace per adempiereall’obbligo contrattuale
e alle carenze relative alla procedura d’infrazione».
Stefano Raimondi, coordinatore aree protette e biodiversità di Legambiente,conclude: «Il progetto non riguarderà solo
gli stakeholder e gli addetti ai lavori–perché in tutto il periodo stabilito, verranno realizzatecampagne di informazione e
sensibilizzazione che coinvolgeranno i cittadini e il pubblico di ognigenere ed età. Attraverso mostre itineranti e
materiali stampati ad hoc saranno valorizzati itemi della conservazione delle piante e della biodiversità, mettendo in
evidenza il valore diquel patrimonio unico costituito dalle specie endemiche e rare, attraverso lʼuso di strumentidigitali
come siti web e social media e attività di ufficio stampa mentre altre importanti azioniriguarderanno i più giovani e le
scuole».
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Biodiversità. Al via Life Seedforce, banche semi per salvare piante italiane
Progetto da primo Ottobre a fine 2026 in10 Regioni italiane
(DIRE) Roma, 29 Nov. – L’Italia ospita un numero elevato di piante diinteresse comunitario: sono infatti ben 104 le
specie vegetali incluse nella Direttiva Habitat(Direttiva n. 92/43/CEE emanata il 21 maggio 1992 dalla Commissione
Europea per promuovere ilmantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel
territorioeuropeo), molte delle quali esclusive delle nostre regioni. Secondo l’ultimo report sullo statodi attuazione
della Direttiva, 58 di queste sono in cattivo stato di conservazione, ad esempionell’Arco Alpino la testa di drago, la
genziana ligure e la sassifraga del monte Tombea, nelMediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di leone di
Linosa, ilginestrone delle Isole Eolie,la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna si trovano in condizioni
sfavorevoli e iltrend in atto indica un chiaro peggioramento della situazione in futuro. Per rispondere a
questaemergenza è nato LIFE SEEDFORCE, Using SEED banks to restore and reinFORCE the endangered nativeplants
of Italy (LIFE20 NAT/IT/001468), un progetto finanziato dalla Commissione europea attraverso ilprogramma LIFE, con
un budget totale di 7,790,685 Euro, che mira a recuperare e rafforzare lepopolazioni di piante autoctone italiane in via
d’estinzione grazie alle banche dei semi. Nellospecifico, LIFE SEEDFORCE migliorerà significativamente lo stato di
conservazione di 29 specie dipiante di interesse comunitario con stato di conservazione sfavorevole, intervenendo
concretamente in76 aree SIC/ZSC incentrate nelle 3 regioni biogeografiche italiane (alpina, mediterranea
econtinentale) e le regioni confinanti in Francia, Slovenia e Malta. Ben 17 di queste 29 specie sonoendemiche in Italia
e 10 sono specie prioritarie (ossia specie nei confronti delle qualil’Unione europea ha una particolare responsabilità a
causa della loro area didistribuzione, così definite per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne
laconservazione). Il progetto, che è formalmente iniziato il primo ottobre e che durerà finoalla fine del 2026, sarà
implementato in 10 regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), in Francia(Provence-Alpes-Côte d’ Azur), Malta e Slovenia.
Il riccopartenariato, guidato al MUSE – Museo delle scienze di Trento (capofila), coinvolge ilDipartimento di Biologia
Ambientale – Sapienza Università di Roma, il Conservatoirebotanique national mediterranéen de Porquerolles, il Parco
Monte Barro, Legambiente ONLUS,l’Ente Parco Nazionale della Maiella, l’Università di Ljubljana, Biotechnical
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faculty- Botanic garden, l’Università di Malta, l’Università degli Studi diCagliari, l’Università degli Studi di Catania,
l’Università degli Studi diGenova, l’Università degli Studi di Palermo, il Centro di Ateneo Orto Botanicodell’Università di
Padova, l’Università degli Studi della Tuscia –Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche e l’Università di Udine. Il
progetto èinoltre cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente, Cambiamenti climatici e Pianificazione (MECP)e dalla Rete
Italiana Banche del germoplasma per la conservazione ex situ della flora spontaneaitaliana. “Per la prima volta un
progetto Life che fa sistema a livello nazionale per salvare lepiante a maggior rischio di estinzione- spiega Costantino
Bonomi, Conservatore di Botanica del MUSE ecoordinatore del progetto- Una vera e propria rescue operation in
grande stile, compiuta su 29 specie,di cui 28 in Italia, particolarmente rare e minacciate presenti in 76 hot-spot di
biodiversità,di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpi alle isole maggiori passando per la pianura padana el’Appennino.
Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o mitigate le minacce che gravanosu 139 siti di intervento, di cui
ben 107 in Italia, dove verranno trasferiti oltre 25.000 individuidi queste specie rare, di cui 20.000 in Italia, propagate
massivamente in serra e in laboratorio perspezzare le catene dell’isolamento che oggi le condannano all’estinzione”.
Piante rare ma per tutti: il progetto LIFE SEEDFORCE si avvicineràinfatti al mercato e metterà in vendita il surplus di
produzione per favorire ancora di piùla diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle nostre città. Il rischio di
estinzioneper queste specie, a parte i fattori intrinseci come la scarsità numerica degli individui dellepopolazioni e
l’isolamento, è causato dalle modifiche dell’habitat prodottedall’uomo, tra le quali l’abbandono delle pratiche agricole e
territoriali tradizionali(come la cessazione della ceduazione e della fienagione negli habitat selvatici e il
pascoloeccessivo), l’invasione di specie aliene e il calpestio causato da attività ricreative adalto impatto e dal turismo.
Per questo LIFE SEEDFORCE, attraverso un approccio integrato ex situ/insitu, contribuirà realmente a mitigare o
eliminare queste minacce, migliorando la qualitàdell’habitat e rafforzando le popolazioni target in 76 siti (SIC/ZSC)
selezionati dove queste 29specie crescono ancora o si sono estinte di recente. Le attività previste riguardano il
controllodella rivegetazione (rimozione di arbusti e alberi, taglio dell’erba), la protezione dal pascoloeccessivo e dal
calpestio con recinzioni pertinenti, l’eradicazione sostenibile delle speciealiene invasive. Per le minacce intrinseche
legate a popolazioni piccole e frammentate, SEEDFORCEaumenterà le dimensioni della popolazione con un mix di
genotipi accuratamente selezionato cheimiterà il flusso genico naturale, eliminando l’isolamento delle piante e
curando laframmentazione degli habitat. Gli obiettivi saranno raggiunti grazie alle competenze e allacollaborazione di
tutti i partner impegnati nel migliorare la qualità dell’habitat nei 76SIC/ZSC che coprono complessivamente 450.250
ettari, assicurando che ogni sito possa sostenere unapopolazione vitale delle specie bersaglio; raccogliere il
germoplasma dei fiori e delle piante target,senza intaccare il potenziale riproduttivo naturale delle specie per
elaborarlo e conservarlo a lungotermine; propagare queste specie, producendo un totale di non meno di 50.000
individui, utilizzando
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tutte le strutture del partenariato compresi i laboratori di germinazione dei semi e i vivai. Sarannoreintrodotte e
rinforzate 139 popolazioni delle 29 specie target in 76 siti della rete Natura2000, cheverranno monitorati
costantemente in collaborazione con le autorità di gestione per ottenererisultati ottimali e contribuire a fornire al
Paese uno strumento efficace per adempiereall’obbligo contrattuale e alle carenze relative alla procedura
d’infrazione(2015/2163).
“Il progetto non riguarderà solo gli stakeholdere gli addetti ai lavori- dice Stefano Raimondi, Coordinatore Aree Protette
e Biodiversità diLegambiente- perché in tutto il periodo stabilito, verranno realizzate campagne di informazione
esensibilizzazione che coinvolgeranno i cittadini e il pubblico di ogni genere ed età. Attraversomostre itineranti e
materiali stampati ad hoc saranno valorizzati i temi della conservazione dellepiante e della biodiversità, mettendo in
evidenza il valore di quel patrimonio unico costituitodalle specie endemiche e rare, attraverso l’uso di strumenti digitali
come siti web e socialmedia e attività di ufficio stampa mentre altre importanti azioni riguarderanno i piùgiovani e le
scuole”. Le specie target: 1. Astragalus verrucosus – 2. Bassia saxicola– 3. Campanula sabatia – 4. Cytisus aeolicus –
5. Galium litorale – 6.Limonium strictissimum – 7. Linum muelleri – 8. Ribes sardoum – 9. Silene hicesiae– 10.
Adenophora liliifolia – 11. Botrychium simplex – 12. Centranthus amazonum– 13. Crepis pusilla – 14. Dracocephalum
austriacum – 15. Elatine gussonei –16. Eleocharis carniolica a- 17. Eryngium alpinum – 18. Gentiana ligustica – 19.
Gladioluspalustris – 20. Himantoglossum adriaticum -21. Kosteletzkya pentacarpos – 22. Leucojumnicaeense – 23.
Linaria flava – 24. Linaria pseudolaxiflora – 25. Liparis loeselii– 26. Marsilea quadrifolia – 27. Primula palinuri – 28.
Saxifraga tombeanensis– 29. Woodwardia radicans (Com/Ran/Dire) 12:16 29-11-21
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Al via progetto Ue per salvare piante italiane da estinzione

 (ANSA) - ROMA, 29 NOV - Al via "Life Seedforce", unprogetto europeo guidato dal Museo delle scienze di Trento che
coinvolge 15 partner italiani estranieri, per salvare le piante autoctone italiane dall'estinzione grazie alle banche dei
semi. Lorende noto Legambiente precisando che il progetto "Life seedforce, Using Seed banks to restore andreinforce
the endangered native plants of Italy", finanziato dalla Commissione europea attraverso ilprogramma Life con un
budget totale di 7,790,685 di euro e formalmente iniziato il primo ottobre perdurare fino alla fine del 2026, è
implementato in10 regioni italiane (Abruzzo, Campania,Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige,Veneto) e in Francia (Provence-Alpes-Côte d' Azur), Malta e Slovenia.
L'Italia, spiega Legambiente nella nota, ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario:sono infatti 104 le
specie vegetali incluse nella Direttiva Habitat (emanata il 21 maggio 1992 dallaCommissione Europea per promuovere
il mantenimento della biodiversità mediante la conservazionedegli habitat naturali nel territorio europeo), molte delle
quali esclusive delle nostre regioni.Secondo l'ultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste sono in
cattivo statodi conservazione, ad esempio nell'Arco Alpino la testa di drago, la genziana ligure e la sassifragadel
monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di leone di Linosa,ilginestrone delle Isole Eolie,
la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna si trovano incondizioni sfavorevoli e il trend in atto indica un
chiaro peggioramento della situazione in futuro.
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce si avvicinerà al mercato e metterà invendita il surplus di produzione
per favorire la diffusione di queste specie nelle nostre case e nellenostre città. (ANSA).
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Al via LIFE SEEDFORCE, per salvare le piante autoctone dall'estinzione
L'Italia ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario: sono infatti ben 104 le specievegetali incluse
nella Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE emanata il 21 maggio 1992 dallaCommissione Europea per promuovere
il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione deglihabitat naturali nel territorio europeo), molte delle
quali esclusive delle nostre regioni.
Secondo l'ultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste sono in cattivo statodi conservazione .
Alcune, ad esempio, si trovano in condizioni sfavorevoli e il trend in atto indicaun chiaro peggioramento della
situazione in futuro: nell'Arco Alpino la testa di drago , la genzianaligure e la sassifraga del monte Tombea , nel
Mediterraneo la Primula di capo Palinuro , la bocca dileone di Linosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante
della Sicilia e il Ribes dellaSardegna.
Lo ricordano i partner di LIFE SEEDFORCE , Using SEED banks to restore and reinFORCE the endangerednative plants
of Italy (LIFE20 NAT/IT/001468) , un progetto finanziato dalla Commissione europeaattraverso il programma LIFE ,
con un budget totale di 7,790,685 Euro, che mira a recuperare erafforzare le popolazioni di piante autoctone italiane in
via d'estinzione grazie alle banche dei semi. Specie vegetali a rischio, il progetto LIFE SEEDFORCE Nello specifico,
LIFE SEEDFORCE miglioreràsignificativamente lo stato di conservazione di 29 specie di piante di interesse
comunitario con statodi conservazione sfavorevole, intervenendo concretamente in 76 aree SIC/ZSC incentrate nelle
3 regionibiogeografiche italiane ( alpina, mediterranea e continentale) e le regioni confinanti in Francia ,Slovenia e
Malta . Ben 17 di queste 29 specie sono endemiche in Italia e 10 sono specie prioritarie(ossia specie nei confronti
delle quali l'Unione europea ha una particolare responsabilità a causadella loro area di distribuzione, così definite per
favorire la rapida attuazione di misure volte agarantirne la conservazione). "Per la prima volta un progetto Life che fa
sistema a livello nazionaleper salvare le piante a maggior rischio di estinzione - spiega Costantino Bonomi ,
Conservatore diBotanica del MUSE e coordinatore del progetto -. Una vera e propria rescue operation in grande
stile,compiuta su 29 specie, di cui 28 in Italia , particolarmente rare e minacciate presenti in 76 hot-spotdi biodiversità,
di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpi alle isole maggiori passando per la pianurapadana e l'Appennino". "Grazie a un
approccio integrato - prosegue Bonomi- verranno rimosse o mitigatele minacce che gravano su 139 siti di intervento,
di cui ben 107 in Italia, dove verranno trasferitioltre 25.000 individui di queste specie rare, di cui 20.000 in Italia ,
propagate massivamente inserra e in laboratorio per spezzare le catene dell'isolamento che oggi le condannano
all'estinzione".Il progetto LIFE SEEDFORCE, inoltre, si avvicinerà al mercato e metterà in vendita il surplus diproduzione
per favorire ancora di più la diffusione di queste specie nelle nostre case e nelle nostrecittà. Ribes Sardoum ( LIFE
SEEDFORCE) Piante rare a rischio estinzione Il rischio di estinzione per
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queste specie, a parte i fattori intrinseci come la scarsità numerica degli individui dellepopolazioni e l'isolamento, è
causato dalle modifiche dell'habitat prodotte dall'uomo , tra le qualil'abbandono delle pratiche agricole e territoriali
tradizionali (come la cessazione della ceduazione edella fienagione negli habitat selvatici e il pascolo eccessivo),
l'invasione di specie aliene e ilcalpestio causato da attività ricreative ad alto impatto e dal turismo.
Per questo LIFE SEEDFORCE, attraverso un approccio integrato ex situ/in situ, contribuirà realmente amitigare o
eliminare queste minacce, migliorando la qualità dell'habitat e rafforzando le popolazionitarget in 76 siti (SIC/ZSC)
selezionati dove queste 29 specie crescono ancora o si sono estinte direcente.
Le attività previste riguardano il controllo della rivegetazione (rimozione di arbusti e alberi,taglio dell'erba), la
protezione dal pascolo eccessivo e dal calpestio con recinzioni pertinenti,l'eradicazione sostenibile delle specie aliene
invasive.
Per le minacce intrinseche legate a popolazioni piccole e frammentate, SEEDFORCE aumenterà ledimensioni della
popolazione con un mix di genotipi accuratamente selezionato che imiterà il flussogenico naturale, eliminando
l'isolamento delle piante e curando la frammentazione degli habitat.
"Il progetto non riguarderà solo gli stakeholder e gli addetti ai lavori - ha dichiarato StefanoRaimondi , Coordinatore
Aree Protette e Biodiversità di Legambiente - perché, in tutto il periodostabilito, verranno realizzate campagne di
informazione e sensibilizzazione che coinvolgeranno icittadini e il pubblico di ogni genere ed età. Attraverso mostre
itineranti e materiali stampati adhoc saranno valorizzati i temi della conservazione delle piante e della biodiversità,
mettendo inevidenza il valore di quel patrimonio unico costituito dalle specie endemiche e rare, attraverso l'usodi
strumenti digitali come siti web e social media e attività di ufficio stampa mentre altreimportanti azioni riguarderanno i
più giovani e le scuole". LIFE SEEDFORCE, il partenariato Ilprogetto, che è formalmente iniziato il primo ottobre e che
durerà fino alla fine del 2026, saràimplementato in 10 regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia,Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), in Francia (Provence-AlpesCôted'Azur), Malta e Slovenia . Il ricco partenariato, guidato al MUSE - Museo delle scienze di Trento(capofila),
coinvolge il Dipartimento di Biologia Ambientale - Sapienza Università di Roma, ilConservatoire botanique national
méditerranéen de Porquerolles, il Parco Monte Barro, LegambienteONLUS, l'Ente Parco Nazionale della Maiella,
l'Università di Ljubljana, Biotechnical faculty- Botanicgarden, l'Università di Malta, l'Università degli Studi di Cagliari,
l'Università degli Studi diCatania, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Palermo, il Centro di
AteneoOrto Botanico dell'Università di Padova, l'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di
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Scienze Ecologiche e Biologiche e l'Università di Udine.
Il progetto è inoltre cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, Cambiamenti climatici e Pianificazione(MECP) e dalla
Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione ex situ della flora spontaneaitaliana.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 102

lunedì 29 nov 2021

Seedforce_lancio2021
LAdigetto

Al via il progetto europeo «Life Seedforce»
Per salvare le piante autoctone italianedallâ€™estinzione grazie alle banche dei semi
>
Guidato dal MUSE di Trento, il progetto LIFE coinvolge 15 partner italiani e stranieri, verràimplementato in 10 regioni
italiane e - all'estero - in Francia, Malta e Slovenia.
In Trentino partecipa anche l'Itt Buonarroti che, in collaborazione con il MUSE, realizzerà nelproprio laboratorio
microbiologico la micropropagazione in vitro di due delle specie minacciate (laLiparis loeselii e il Botrychium simplex)
«Per la prima volta un progetto Life che fa sistema a livello nazionale per salvare le piante amaggior rischio di
estinzione, – Costantino Bonomi, conservatore di Botanica del MUSE ecoordinatore del progetto spiega così la forza
del nuovo LIFE. – Si tratta di una vera epropria rescue operation in grande stile, compiuta su 29 specie, di cui 28 in
Italia, particolarmenterare e minacciate presenti in 76 hot-spot di biodiversità, di cui 59 nel nostro Paese, dalle Alpialle
isole maggiori passando per la pianura padana e l’Appennino.
«Grazie a un approccio integrato, verranno rimosse o mitigate le minacce che gravano su 139 sitidi intervento, di cui
ben 107 in Italia, dove verranno trasferiti oltre 25.000 individui di questespecie rare, di cui 20.000 in Italia, propagate
massivamente in serra e in laboratorio per spezzare lecatene dell’isolamento che oggi le condannano all’estinzione.»

La situazione italiana
L'Italia ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario: sono infatti ben 104 le specievegetali incluse nella
Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE emanata il 21 maggio 1992 dallaCommissione Europea per promuovere il
mantenimento della biodiversità mediante la conservazionedegli habitat naturali nel territorio europeo), molte delle
quali esclusive delle nostre regioni.
Secondo l’ultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58â€¯di questesono in cattivo stato di conservazione,
ad esempio nell’Arco Alpino la testa di drago, lagenziana ligure e la sassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la
Primula di capo Palinuro, labocca di leone di Linosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes
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della Sardegnaâ€¯si trovano in condizioni sfavorevoli e il trend in atto indica unchiaro peggioramento della situazione
in futuro.
Per rispondere a questa emergenza è nato Life Seedforce , Using SEED banks to restoreand reinFORCE the
endangered native plants of Italy (LIFE20 NAT/IT/001468), un progetto finanziatodalla Commissione europea
attraverso il programma LIFE, con un budget totale di 7,790,685 Euro, chemira a recuperare e rafforzare le popolazioni
di piante autoctone italiane in via d’estinzionegrazie alle banche dei semi.
Il progetto Life Seedforce
Il progetto, che è formalmente iniziato il primo ottobre e che durerà fino alla fine del2026, sarà implementato in 10
regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-VeneziaGiulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige, Veneto), in Francia(Provence-Alpes-Côte d'Azur), Malta e Slovenia.
Il ricco partenariato, guidato al MUSE - Museo delle Scienze di Trento (capofila), coinvolge ilDipartimento di Biologia
Ambientale - Sapienza Università di Roma, il Conservatoire botaniquenational méditerranéen de Porquerolles, il Parco
Monte Barro, Legambiente ONLUS,l’Ente Parco Nazionale della Maiella, l’Università di Ljubljana, BiotechnicalfacultyBotanic garden, l’Università di Malta, l’Università degli Studi diCagliari, l’Università degli Studi di Catania, l’Università
degli Studi diGenova, l’Università degli Studi di Palermo, il Centro di Ateneo Orto Botanicodell'Università di Padova,
l’Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento diScienze Ecologiche e Biologiche e l’Università di Udine.
Il progetto è inoltre cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente, Cambiamenti climatici ePianificazione (MECP) e dalla
Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione ex situ dellaflora spontanea italiana.
Nello specifico, Life Seedforce migliorerà significativamente lo stato di conservazionedi 29 specie di piante di
interesse comunitario con stato di conservazione sfavorevole, intervenendoconcretamente in 76 aree SIC/ZSC
incentrate nelle 3 regioni biogeografiche italiane (alpina,mediterranea e continentale) e le regioni confinanti in Francia,
Slovenia e Malta.
Ben 17 di queste 29 specie sono endemiche in Italia e 10 sono specie prioritarie (ossia specie neiconfronti delle quali
l'Unione europea ha una particolare responsabilità a causa della loro areadi distribuzione, così definite per favorire la
rapida attuazione di misure volte a garantirne laconservazione).
Il rischio di estinzione per queste specie, a parte i fattori intrinseci come la scarsitànumerica degli individui delle
popolazioni e l’isolamento, è causato dalle modifichedell'habitat prodotte dall'uomo, tra le quali l'abbandono delle
pratiche agricole e territorialitradizionali (come la cessazione della ceduazione e della fienagione negli habitat
selvatici e ilpascolo eccessivo), l'invasione di specie aliene e il calpestio causato da attività ricreative ad
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alto impatto e dal turismo.
Per questo Life Seedforce , attraverso un approccio integrato ex situ/in situ,contribuirà realmente a mitigare o
eliminare queste minacce, migliorando la qualitàdell’habitat e rafforzando le popolazioni target in 76 siti (SIC/ZSC)
selezionati dove queste 29specie crescono ancora o si sono estinte di recente.
Le attività previste riguardano il controllo della rivegetazione (rimozione di arbusti e alberi,taglio dell'erba), la
protezione dal pascolo eccessivo e dal calpestio con recinzioni pertinenti,l’eradicazione sostenibile delle specie aliene
invasive.
Per le minacce intrinseche legate a popolazioni piccole e frammentate, SEEDFORCE aumenterà ledimensioni della
popolazione con un mix di genotipi accuratamente selezionato che imiterà ilflusso genico naturale, eliminando
l'isolamento delle piante e curando la frammentazione deglihabitat.
Come contribuire al buon esito del progetto
Piante rare ma per tutti: il progetto Life Seedforce si avvicinerà infatti al mercato emetterà in vendita il surplus di
produzione per favorire, ancora di più, la diffusione diqueste specie nelle nostre case e nelle nostre città.
Le specie target
1. Astragalus verrucosus - 2. Bassia saxicola - 3. Campanula sabatia
4. Cytisus aeolicus - 5. Galium litorale - 6. Limonium strictissimum
7. Linum muelleri - 8. Ribes sardoum - 9. Silene hicesiae
10. Adenophora liliifolia - 11. Botrychium simplex - 12. Centranthus amazonum
13. Crepis pusilla - 14. Dracocephalum austriacum - 15. Elatine gussonei
16. Eleocharis carniolica - 17. Eryngium alpinum - 18. Gentiana ligustica
19. Gladiolus palustris - 20. Himantoglossum adriaticum - 21. Kosteletzkya pentacarpos
22. Leucojum nicaeense - 23. Linaria flava - 24. Linaria pseudolaxiflora
25. Liparis loeselii - 26. Marsilea quadrifolia - 27. Primula palinuri
28. Saxifraga tombeanensis - 29. Woodwardia radicans.
©Riproduzione riservata
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Dagli smart chef all'eco-stufa: i progetti italiani del Programma Life 21-27
Approvato un pacchetto di investimenti da destinare ai primi bandi 2021 a favoredell’ambiente e dell’azione per il
clima.
Via depositphotos.com
Programma Life 21-27 finanzierà con 290mln per 132 progettieuropei
(Rinnovabili.it) – La Commissione europea ha approvato ieri i nuoviinvestimenti per il Programma Life 21-27. Un
pacchetto di oltre 290 milionidi euro da spartire tra 132 progetti a favore della natura, dell’ambiente e delclima.
Si tratta del primo blocco di proposte selezionate nell’ambito del periodo diprogrammazione 2021-2027, per il quale
l’UE ha incrementato di quasi il 60% dei finanziamentidedicati. Finanziamenti che, ricordiamo, hanno l’obiettivo di
stimolare l’azione e lacooperazione comunitaria su una serie di tematiche sensibili come la valorizzazione ambientale
el’uso efficiente delle risorse, la protezione di natura e biodiversità, la mitigazione el’adattamento ai cambiamenti
climatici. Senza scordare le politiche di governance el’informazione.

“La duplice crisi del clima e della biodiversitàrappresenta una vera e propria crisi esistenziale”, h a
spiegatoFrans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo.“Non c’è tempo da perdere […] Con

il Green Deal l’Unione si adoperaper ridurre le emissioni, ripristinare lo stato della natura e usare le risorse in modo
sostenibile.Ma ci riusciremo solo lavorando assieme, in tutti i settori europeo. I progetti LIFE sono esemplari inquesto
senso, perché uniscono cittadini, enti pubblici, industria e ONG in una collaborazione afavore del clima e
dell’ambiente”.
Attivo dal 1992 lo strumento hacofinanziato da allora a oggi più di 5.500 progetti in tutta l’UE e oltre, promuovendo
ideee inizitive di ampio impatto. Oggi torna con una forma rinnovata (4 sottoprogrammi: natura
ebiodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamentoai cambiamenti climatici; passaggio
all’energia pulita) e un budget complessivo di 5,4miliardi di euro.

Il contributo made in Italy
Dei 132progetti sostenuti con i primi bandi del Programma Life 21-27, ben 24 sono promossi dall’Italia.Rinnovabili.it ha
raccolto alcune delle proposte più curiose e interessanti appartenenti allediverse line di finanziamento.
Progetto LIFE SEEDFORCE, dedicato allacreazione di banche dei semi per ripristinare le piante autoctone italiane in
via di estinzione. La
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flora vegetale italiana è tra le più biodiverse d’Europa, con molte specie protettenelle regioni alpine e mediterranee, tra
cui un elevato numero di specie endemiche. Tuttavia, lepopolazioni della maggior parte di queste specie stanno
diminuendo a causa dell’abbandono dellepratiche agricole tradizionali, del pascolo eccessivo, delle specie esotiche
invasive e delleattività ricreative ad alto impatto. Il team del progetto, guidato dal Museo della Scienza(MUSE) di
Trento, adotterà un approccio integrato per rimuovere le minacce che affrontano 29 diqueste specie protette. Ciò
comporterà misure di conservazione per migliorare glihabitat in 76 siti Natura 2000 e la conservazione ex situ.
Progetto LIFESNEAK, dedicato alla realizzazione di superfici stradali che riducono rumore e vibrazioni.L’iniziativa
dimostrerà la riduzione dell’inquinamento acustico in un’areaurbana densamente popolata di Firenze, sotto la
coordinazione e guida dello stessoComune. Ciò sarà ottenuto mediante superfici a bassa rumorosità e vibrazioni
esoluzioni di retrofit utilizzando materiali riciclati con costi del ciclo di vita paragonabili aquelli delle superfici
tradizionali.
Progetto LIFE GREEN-STOVE.L’iniziativa produrrà una speciale stufa a pellet in grado di ridurre significativamentegli
inquinanti e ottimizzare l’uso della biomassa come alternativa ai combustibili fossili nelriscaldamento residenziale. Il
team di progetto, coordinato dalla società italiana diriscaldamento a biomassa Palazzetti Lelio Spa, dimostrerà questo
nuovo sistema di gassificazionea biomassa downdraft in cui l’aria calda genera direttamente la fiamma senza
accensione. Lastufa dovrebbe ridurre significativamente le emissioni di ossidi di azoto, monossido di
carbonio,composti organici di gas e particolato.
Progetto VICORPAN, finalizzato adaumentare l’efficienza degli elettrodomestici del freddo ad uso domestico come
frigoriferi econgelatori. L’iniziativa dimostrerà i benefici ottenibili dall’installazione dipannelli sottovuoto isolanti con
schiuma a cellule aperte realizzata con materiali naturali ericiclati. Creerà 12 prototipi per mostrare come i pannelli
migliorino le prestazionienergetiche di questi apparecchi riducendo le emissioni di CO2 associate.
ProgettoLIFE CLIMATE SMART CHEFS. Il settore alimentare ha un’enorme improntaambientale, ma gli chef
possono avere una grande influenza sulle scelte dei consumatori e sullacultura alimentare. Il progetto, guidato Center
for Food & Nutrition della FondazioneBarilla, fornirà agli chef gli strumenti per promuovere diete rispettose del
clima,nutrienti e convenienti. Ciò sarà raggiunto attraverso campagne collaborative disensibilizzazione,
comunicazione ed educazione rivolte a clienti, personale e utenti che lavorano nelsettore alimentare.
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