
 

 

 

 

 

 

Amici della Terra – Club farfalle a Roma, Cantieri Rubattino – Alleanza per la cultura e Locanda 

dei Massimi 

con il patrocinio di: ISPRA,  Roma Capitale – Assessorato alle Periferie e manutenzione urbana, 

Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo,  e 

RomaNatura, promuovono il 

 

1° convegno 

“Farfalle, Api & Co.” 

Riportiamo la natura in città 

 

Il Convegno si terrà nella sala della Città dell’Altra Economia, L.go Dino Frisullo, il giorno 19 

giugno dalle 9,30 alle 13,30. 

 

 

 

In questa occasione il Club farfalle a Roma lancerà il Programma “Farfalle in giardino” che vuole 

diventare punto di riferimento per il ritorno alla naturalità in ambito urbano. 

 

Obbiettivo del Programma è quello di ricreare oasi naturali che, a partire dalle periferie, divengano 

corridoi ecologici per il transito, l’alimentazione ed il ripopolamento naturale di questa importante 

parte della fauna autoctona. 

 

Roma vive il paradosso di avere molta natura, ma di aver perso quasi completamente quella 

autoctona e spontanea e quindi aver portato alla scomparsa anche della fauna entomologica e non 

solo. Se fino a pochi anni fa si riuscivano a vedere farfalle, api, lucciole …, oggi la scomparsa di 

questi preziosi indicatori dello stato di salute dell’ambiente ci sta lanciando un segnale d’allarme: è 

ora di cambiare rotta. 

  

Nell’occasione si confronteranno tecnici e amministratori sull’argomento del reintegro della flora e 

fauna spontanee e sulla necessità di adottare alternative naturali al posto di pesticidi ed insetticidi 

chimici nella nostra città. 

 

Il convegno si pone anche l’obbiettivo di diventare una scadenza annua, allo scopo di monitorare lo 

stato di avanzamento del programma ed i miglioramenti apportati da esso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

 

9,30/9,45     Presentazione ed introduzione  

                    (Gianluca Rossi, Presidente del Club Farfalle a Roma) 

 

9,45/10,30   Saluti Istituzionali  

 

10,30/10,45  Farfalle in giardino – il Programma 

                     (Michele Dussì, Segretario del Club Farfalle a Roma) 

 

10,45/11,05  Piste di atterraggio per farfalle, api & co,: le erbe spontanee  

                    (Beti Piotto, ISPRA Dipartimento difesa della natura NAT BIO) 

 

11,05/11,25  Dannosità dei pesticidi e degli insetticidi nelle aree urbane e loro alternative  

                     naturali 

                     (Dr. Carlo Jacomini, ISPRA Dipartimento difesa della natura NAT BIO) 

 

11,25/11,45  UrBee, le api romane. Per un'alleanza tra cittadinanza attiva e apicoltori urbani 

                     (Carlo Infante, Presidente di Urban Experience) (video) 

 

11,45/12,15  AIAB  

 

12,15/12,35  Il progetto pilota Locanda dei Massimi  

                    (Ermelinda Linda Cosenza, Arch. Paesaggista, Studio Extramoenia / Dr.Alessandro  

                    Murgante, Direttore scientifico) 

 

12,35/13,00 L’educazione ambientale nelle aree verdi in città 

                    (Dr.ssa Antonella Lo Re, servizio educazione e comunicazione Ente Regionale  

                    RomaNatura) 

 

13/13,30      Proposta degli Agrotecnici per il Regolamento del Paesaggio e del Verde urbano di  

                    Roma Capitale. 

                   (Agr. Dott. Aurelio Valentini, Segretario, Consigliere del Collegio Interprovinciale degli  

                   Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo) 

 

 

Il convegno verrà videoregistrato e trasmesso in diretta streaming a cura di ISPRATV, Mediapartner 

dell’evento, su questo link: https://www.youtube.com/watch?v=i6VnNJ8dUJw 

 

 



 

 

 

 


