Corso di formazione sul tema delle neofite
Su invito del Comitato di JardinSuisse in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Organismi
Alloctoni Invasivi Ticino (GL OAI) e Info Flora
Premessa

In molti giardini e parchi sono coltivate diverse specie esotiche. Alcune di
queste, le neofite invasive, si diffondono rapidamente e spesso in modo
incontrollato nel nostro territorio, possono causare una riduzione delle
funzioni del bosco, ridurre la biodiversità e minacciare la salute dell’essere
umano. Misure di lotta portano a lungo termine ad una riduzione della
presenza delle neofite invasive, ma solo se eseguite a regola d’arte hanno
l’efficacia desiderata. I giardinieri paesaggisti possono dare un contributo
importante alla corretta gestione di queste specie.

Partecipanti

Giardinieri paesaggisti (1 persona con responsabilità per ditta)

Date

Giovedi 10 marzo 2022

Contenuto

Introduzione al tema delle specie esotiche invasive
Conoscenza delle basi legali (divieti d’utilizzazione e di vendita)
Biologia delle neofite invasive più diffuse e riconoscimento delle specie
Conoscenza delle misure di lotta e di smaltimento adeguate
Buone pratiche (specie sostitutive, segnalazioni InvasivApp)
Esercizi pratici sul campo

Materiale

Le presentazioni in formato pdf e il materiale informativo saranno consegnati
ai partecipanti all’inizio del corso.

Attrezzatura

Il secondo giorno di corso (giovedi 7 aprile) ci saranno degli esercizi pratici.
Vestirsi con vestiti da lavoro e portare alcuni attrezzi (pala, piccone, forbice da
potatura, motosega).

Iscrizione

Iscrizione fino al 31.01.2022 a info@jardinsuisse-ti.ch

JardinSuisse Sezione Regionale Ticino
Via Carvina 4 – 6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 968 12 54 • info@jardinsuisse-ti.ch • www.jardinsuisse-ti.ch

Causa restrizioni COVID-19 sono ammessi al massimo 20 partecipanti.
È obbligatorio l’uso della mascherina.
Condizioni

Costi > ev. JardinSuisse
L’assicurazione è di responsabilità del partecipante.
Ai partecipanti alle due giornate verrà rilasciato un Attestato di
partecipazione.

Oratori

Andrina Rimle (Sezione Forestale)
Brigitte Marazzi (Info Flora)
Giorgia Mattei (Servizio fitosanitario) o collega
Gisella Novi (Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo)
Mauro Togni (Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati)

Programma di dettaglio
Giorno 1: Giovedi 10 marzo 2022
Ritrovo: Aula Magna al PT del Dipartimento del territorio, Via Zorzi 13, 6500 Bellinzona
08:30-08:35
08:35-09:10
09:10-09:40
09:40-10:10
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00

Saluto
Introduzione alle neofite invasive: termini, origine, danni
Basi legali e controllo alla vendita
Biologia delle neofite invasive erbacee
Pausa
Biologia delle neofite invasive erbacee (continuazione)
Biologia delle neofite invasive arbustive e legnose
Buone pratiche (specie sostitutive, segnalazioni InvasivApp)
Conclusione e discussione

Giorno 2: Giovedì 7 aprile 2022
Ritrovo: campo di calcio a Sementina
08:30-08:45
08:45-11:45

11:45-12:00

Saluto e introduzione
Lavoro in postazioni in campo su differenti specie
Riconoscimento delle specie in campo
Metodi di lotta e corretto smaltimento
Discussione finale, formulario valutazione del corso, conclusione
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