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Riunione primaverile 2012
a latere di EuroGard VI, 
isola di Scio, (Grecia) 
26-27 maggio 2012

Riunione autunnale 2012
Giardino Botanico Atlantico,
Gijon, Asturie (Spagna) 
1-2 dicembre 2012

Riunione primaverile 2013
Giardino Botanico di Praga, 
(Repubblica Ceca) 
25-25 maggio 2013
Preceduto da un workshop sul 
ruolo sociale dei Giardini 
Botanici 
http://communitiesinnature.word
press.com/
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Tutti i dettagli nei verbali 
distribuiti in sala, via email e 
scaricabili dal sito 
www.ortobotanicoitalia.it
Alla voce
BGCI



Argomenti significativi trattati 
durante le riunioni
PROTOCOLLO DI NAGOYA
Riflessi sull’attività dei giardini

-L’UE lo recepisce come 
REGOLAMENTO, 
non direttiva

OvveroOvvero

immediatamente esecutivo
non serve sia recepito da ogni 
stato. 
Probabilmente emanato fine 
2013 inizio 2014



Argomenti significativi trattati 
durante le riunioni
PROTOCOLLO DI NAGOYA
Riflessi sull’attività dei giardini

-Obbligo comunicazione ad 
autorità nazionale dati 
completi origine e accordi 
presi con il paese donatore 
per ogni singola accessione di 
RGV detenutaRGV detenuta
-Attività enorme per GB

Raccolte pre-Nagoya e se 
utilizzate solo per esposizione 
dovrebbero essere esenti 
dalla normativa. 
Nagoya regolamenta l’Uso 
delle RGV che comprende 
ricerca ma non esposizione



Argomenti significativi trattati 
durante le riunioni
PROTOCOLLO DI NAGOYA
Riflessi sull’attività dei giardini

la task force IPEN sta facendo 
pressione sull’ UE per 
proporre l’IPEN come 
strumento per assolvere agli 
obblighi di Nagoya, 
compatibile con il nuovo compatibile con il nuovo 
regolamento UE, per ora 
risposta interlocutoria da UE

Richiesta alle reti nazionali di 
fare pressione sui NCP per 
l’IPEN come strumento 
compatibile con Nagoya 



Stimolo a far adottare l’IPEN capillarmente ad ogni rete nazionale
ad oggi 10 giardini italiani aderenti

Struttura codice IPEN IT0TR201234576 4 elementi

- Paese d’origine dell’accessione 2 cifre codice ISO – IT - se non noto XX
- restrizioni d’uso: 0 nessuna 1 restrizioni in atto
- codice giardino che ha raccolto l’accessione in natura immenttendola in 
rete secondo codifica BGCI/Index herbariorum
-codice proprio dell’accessione
Il codice resta collegato all’accessione anche se rigenerata o scambiata tra 
giardini - permette tracciabilità e rispetto CBD e Nagoyagiardini - permette tracciabilità e rispetto CBD e Nagoya



Argomenti significativi trattati 
durante le riunioni

-Rinnovata la richiesta ad ogni 
rete nazionale di mantenere 
una lista aggiornata dei 
giardini botanici presenti nella 
propria nazione (sia associati 
e non associati)

Definizione di BGCI 
(Action Plan for BG in the EU - 1999)

I GB sono istituzioni che 
mantengono una collezione ben 
documentata di piante vive per 
promuovere 

• la ricerca scientifica, 

• la conservazione della
biodiversità vegetale,

Secondo una definizione 
condivisa a livello europeo

A ciascuna rete nazionale 
viene chiesto di fornire una 
propria definizione operativa
(PL legge nazionale
NL regolamento interno rete)
DISCUTIAMONE!! ------------�

• la sua esposizione e

• l’educazione ambientale 
ad essa connessa





Argomenti significativi trattati durante le riunioni

Perché aggiornare i propri dati in plant search?
- Visibilità internazionale
-Ora mappe interattive
-es. GB italiani con banca dei semi
-http://www.bgci.org/garden_advanced_search.php?action=Find&mode=&ftrCo
untry=IT&ftrInstitutionType=All&ftrKeyword=&ftrSeedBank=Y&x=67&y=11#resul
ts





Argomenti significativi trattati durante le riunioni
Rinnovata la richiesta di inserire i dati sulle 
collezioni di piante in Plant Search

-Situazione italiana: 11 giardini con dati inseriti:
(10% del totale)

- Bergamo 
- Bologna (ass. conservazione biov. ??)
- Camerino

-12 giardini con dati spuri 
(<20 records):

- Bologna
- Chanousia
- Cogne Paradisia 
- Lecce
- L’Aquila - Camerino

- Catania
- Padova
- Firenze
- Ferrara 
- Perugia 
- Trento 1 GBA Viotte
- Trento 2 Arboreto di Arco
- Udine GB Friuli Cormor

- L’Aquila 
- Milano Brera 
- Napoli
- Pallanza Villa Taranto
- Parma
- Pavia
- Pisa
- Ventimiglia (Hanbury)



Argomenti significativi trattati durante le riunioni
Rinnovata la richiesta di inserire i dati sulle collezioni di piante in Plant 
Search

Olanda nel 2012 ha raggiunto l’80%
Media nord europea supera il 50%

COME MIGLIORARE la situazione Italiana?

Difficoltà lingua?Difficoltà lingua?
-Possibilità produrre in collaborazione con BGCI versione italiana delle 
pagine di plant search del sito BGCI con istruzioni caricamento e interfaccia 
in italiano
- Integrare frame di plant search in www.ortobotanicoitalia.it
Doppio vantaggio: - facile accessibilità in italiano
-BGCI può mostrare sottoinsieme records dei giardini Italiani – banca dati 
virtuale italiana inserita in banca dati Globale!
-BGCI l’ha già fatto per il Messico e vorrebbe estendere la possibilità al resto 
d’Europa: l’Italia potrebbe essere nazione pilota se accetta



Argomenti significativi trattati durante le riunioni
Rinnovata la richiesta di inserire i dati sulle collezioni di piante in Plant 
Search

Olanda nel 2012 ha raggiunto l’80%
Media nord europea supera il 50%

COME MIGLIORARE la situazione Italiana?

Mancanza Tempo?Mancanza Tempo?
- Caricamento potrebbe essere fatto centralmente dal gruppo orti se i giardini 
italiani forniscono i dati?
- altri workshop come quello di Merano 2012?

-DISCUTIAMONE!!!



-Plant search: preparazione dei dati: 7 campi richiesti secondo l’ITF2



-Plant search: preparazione dei dati: esportazione in CSV



-Plant search: preparazione dei dati: esportazione in CSV 
- – non lasciate fare ad excel!!!



-Plant search: upload dati









-Plant search: upload dati



-Plant search: upload dati



-Plant search: upload dati



-Plant search: data checked against IPNI

















Argomenti significativi trattati 
durante le riunioni

- Richiesta casi di studio e 
contributi per aggiornare il 
piano d’azione per i Giardini 
Botanici nell’Unione Europea

A – Science & Horticulture
B – Heritage, Culture, Tourism
C – Conservation
D – Education and social role
E – Networking 
F – Capacity Building
International treaties
Funding



Contribuzione volontaria al consorzio da parte delle reti nazionali

per il 2013
Contribuzioni finora annunciate delle altre nazioni:

Repubblica Ceca 300 euro
Polonia 200 euro
Lettonia 100 euro
Lituania 150 euro ITALIA 2013 ??????
Austria 200 euroAustria 200 euro
Svizzera 200 euro
Croazia 150 euro
Romania 100 euro
Estonia 120 euro
Francia 200 euro
Finlandia 300 euro
Spagna 300 euro



Visitate il sito internet del consorzio europeo dei giardini botanici:

www.botanicgardens.eu


