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Il gruppo di lavoro denominato “Collezioni Vegetali Specializzate” ha l’obiettivo di sensibilizzare 

verso la tutela del verde, valorizzando aspetti culturali e ricreativi propri del collezionismo 

ornamentale. A tal fine ci si è proposti di organizzare la raccolta di informazioni sull’esistenza in 

Italia di collezioni private, amatoriali e pubbliche di piante ornamentali e di valorizzare tale tipo di 

collezionismo. Le raccolte amatoriali di piante ornamentali rappresentano una realtà che costituisce 

una importante riserva di biodiversità e di esperienze preziose per gli interessi di studiosi, produttori, 

professionisti, appassionati e comuni cittadini amanti delle piante. Gli obiettivi del Gruppo sono: 

- la creazione di un inventario delle collezioni ornamentali di piante sia di carattere sistematico 

(specie, varietà, cultivar, ibridi) che tematico (es: piante acquatiche, piante alpine) di rilevante 

importanza a livello nazionale; 

- la classificazione delle suddette collezioni sistematiche sulla base di indicatori al fine di 

valutarne la qualità in termini di consistenza, correttezza tassonomica e fruibilità; 

- l’interscambio di conoscenze tra gli aderenti del gruppo e la definizione di attività di studio 

tecnico-scientifico che abbiano come oggetto le collezioni. 

-  

In un’apposita sezione del sito della SOI (http://www.soihs.it/soi/gruppi_di_lavoro/collezioni_ 

vegetali specializzate.aspx) sono riportate le informazioni relative alle collezioni fino a questo 

momento censite. Al 31/12/2020 le collezioni censite sono 54 tra tematiche e  sistematiche. 

L’attività del gruppo si svolge prevalentemente secondo queste linee: contatti con i collezionisti, 

verifica delle caratteristiche della collezione, censimento, divulgazione sulla pagina WEB dedicata 

del sito SOI.  

L’attività si effettua in due sottogruppi di cui il primo si occupa dell’attività di censimento delle 

collezioni e il secondo è impegnato nell’attività di divulgazione e informazione. 

 

Attività svolta - 2020   

 

A causa dell’emergenza COVID che ha limitato tutte le attività in presenza e gli spostamenti sul 

territorio, sono state sospese tutte le attività previste. 

All’inizio di gennaio è stata effettuata la riunione in videoconferenza programmando delle iniziative 

che poi non si sono potute realizzare. 

Anche gli articoli previsti sulla rivista “Giardino Fiorito” non sono stati realizzati perché la 

pubblicazione della rivista era legata alla realizzazione di Orticola (Milano), evento che è stato 

spostato al 2021. 

 

Attività prevista - 2021 

 

Si prevede di riprendere l’attività principale del GdL cercando di aggiungere nuove collezioni oltre 

che di aggiornare ed implementare quelle già censite.  
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Se riprenderanno le mostre - mercato, è prevista la partecipazione ad Orticola (a Milano) e ad altre 

eventuali manifestazioni, avendo cura di aggiornare il materiale divulgativo e informativo e 

predisponendo dei cartelli di appartenenza al gruppo da consegnare a tutti i collezionisti. 

• E’ previsto un WEBinar sulle collezioni di Orchidee terrestri (marzo 2021). 

• E’ prevista una conferenza on line durante il concorso internazionale sulle rose a cura di Maria 

Eva Giorgioni. 

• E’ previsto un seminario o un WEBinar dal titolo “ Le piante ornamentali presenti nell’ambito 

del Garden Festival di Radice Pura” che si svolgerà a Giarre (CT) in luglio a cura di Daniela 

Romano 

• E’ previsto il contatto con il giardino botanico Trautmannsdorf a Merano seguito da Andrea 

Corneo. 

• Ove possibile, è previsto un incontro congiunto con il FAI ligure ad Albenga, a Villa La 

Pergola per la fioritura degli Agapathus, collezione già censita. Si prevedono sia la visita che 

un seminario sull’argomento (giugno 2021). 

• È prevista la realizzazione di un video sulle collezioni censite a cura di Mariateresa Cardarelli 

da divulgare a nome della SOI e del GDL. 

• Ove realizzata, in Orticola (Milano) è prevista la partecipazione del GDL e l’inserimento di 

alcune pagine relative alle collezioni nella Rivista “Il Giardino Fiorito”, numero speciale di 

Orticola 2021 con modalità ancora da definire. 

• È prevista, da parte dei membri del gruppo, la partecipazione a giornate tematiche ed eventi 

relativi all’argomento. 

• Ove realizzate, è prevista la partecipazione a Murabilia (Lucca) ed alla fiera di Masino, 

compatibilmente con le disponibilità individuali dei membri del gruppo. 

• Sono ancora in via di realizzazione gli accordi presi con il sito “Italian Botanical Heritage”, 

con la rivista “Gardenia” e con la rivista “Vita in Campagna” per divulgare le collezioni e 

dare una maggiore visibilità al gruppo.  

• E’ in previsione una formalizzazione della collaborazione con ADIPA Nazionale 

(Associazione per la Ricerca, diffusione e conservazione di piante rare ed insolite). 

• Barbara Ruffoni propone di effettuare una semplice lista delle collezioni delle quali si viene 

a conoscenza per capire l’incidenza del nostro database sulla realtà italiana. 

• Il sottogruppo delegato al censimento delle collezioni valuterà le modalità per proporre la 

certificazione delle stesse. 

 

 

  


