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Il Museo regionale di Scienze naturali della Valle d'Aosta è responsabile della creazione 
dell'Osservatorio regionale della biodiversità all'interno di un più ampio progetto cofinanziato 
dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito del 
Programma operativo FESR Competitività regionale 2007/2013, volto a promuovere la 
valorizzazione e la fruizione turistica consapevole dei siti di particolare pregio naturalistico.

All’interno del progetto, l'Osservatorio ha lo scopo di favorire la raccolta delle informazioni 
tramite la creazione e l’implementazione di un sistema di banche dati naturalistiche a supporto 
della gestione delle aree regionali ad alta valenza naturalistica, ma anche a disposizione 
dell’utenza che voglia documentarsi su tale patrimonio. 

In questo contesto è stato organizzato un workshop per il 22 maggio 2012, giornata 
internazionale della biodiversità, al fine di presentare l'Osservatorio regionale della biodiversità
della Valle d’Aosta, di confrontarsi con le altre realtà italiane della rete nazionale degli 
Osservatori della biodiversità e riflettere sugli aspetti legati alla biodiversità.

L’evento è dedicato non ai soli esperti del settore, ma anche ad un pubblico più ampio per 
meditare sui valori e i beni che la biodiversità garantisce e su come, attraverso i comportamenti 
quotidiani, si possa contribuire al mantenimento ed alla conservazione della biodiversità e dei 
suoi servizi.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando la scheda di registrazione 
allegata ed inviandola all’indirizzo: info@museoscienze.it .

Per info: tel. 0165 306323
- Programma Workshop

- Scheda di registrazione
- Sessione poster

- Mostra fotografica 
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PROGRAMMA
9:00  Registrazione dei partecipanti
9:30  Saluti delle Autorità

10:00 APERTURA DEI LAVORI - Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d’Aosta
10:10 INTERVENTO - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
10:30 INTERVENTO - Servizio Aree Protette (Regione Autonoma Valle d’Aosta)

10:50 DI TUTTO, DI PIU’: LA BIODIVERSITA’ IN TV - Davide Demichelis

Pausa caffè

11:20 Monitoraggio come strumento essenziale per la conservazione: 
definizioni, criteri e linee guida. 
Luigi Boitani (Università La Sapienza)

11:40 Dalla Checklist al Network Nazionale della Biodiversità: la fauna italiana in rete.
Fabio Stoch (Università dell’Aquila)

12:00 Analyse de la flore des Alpes: historique, biodiversité et corologie.
David Aeschimann (Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève - CJB)

12:20 La biodiversità nello sviluppo dell'intelligenza naturalistica.
Giuseppe Barbiero (Università della Valle d’Aosta)

12:40 Dibattito condotto da Davide Demichelis

Pausa pranzo

14:00 L’OSSERVATORIO DELLA BIODIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA
Presentazione di esperienze regionali sul tema degli Osservatori della Biodiversità
Dibattito 

Presentazione poster 

Chiusura dei lavori
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Fondo Europeo di 
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE
da inviare entro mercoledì 16 maggio a:

Museo Regionale di Scienze Naturali 
Tel o Fax 0165 306323

e-mail: info@museoscienze.it

Nome_________________________________Cognome____________________________

Via/Frazione___________________________________________________n.____________

Cap_____________________Città__________________________________________

Ente/Società_____________________________________________________________

Tel.________________________Fax___________________________________________

E-mail____________________________________________________________________

Data,_____________________                  Firma__________________________

Ai sensi del D.L. 196/03, La informiamo che, in caso di Sua adesione, i Suoi dati personali formeranno oggetto di 
trattamenti che consentono la stampa di lettere, etichette e quant'altro necessario per l'inoltro delle comunicazioni e/o 
pubblicazioni curate dal Museo Regionale di Scienze Naturali. Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti idonei 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tale trattamento potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati, 
atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso.

do il mio consenso                     non do il mio consenso

Data,__________________________                Firma________________________________

Intendo partecipare al pranzo
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SESSIONE POSTER

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELL'ABSTRACT

Gli abstracts dovranno essere inviati via mail, come documento di testo (.doc, 
.odt), all'indirizzo: info@museoscienze.it
L'abstract dovrà contenere: il titolo, i nomi degli autori, l'ente o struttura di 
riferimento e un testo di 2000 caratteri, spazi inclusi, al massimo. Il nome 
dell'autore incaricato della presentazione dovrà essere sottolineato.
Gli abstracts dovranno riportare le seguenti informazioni: obiettivi, metodi,
risultati, conclusioni e tre parole chiave di riferimento.
Gli abstracts dovranno essere inviati entro e non oltre il 24 aprile 2012.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL POSTER

Dimensioni: 70 cm di larghezza x 100 cm. di altezza
Testo: caratteri tipografici chiari. Leggibile a 2 metri
Grafici e diagrammi: leggibili a 2 metri
Montaggio: dalle h 9 alle h 9.30 di martedì 22 maggio 2012
Esposizione: i poster saranno esposti durante tutto il giorno del workshop.
Rimozione: i poster dovranno essere rimossi dagli autori entro e non oltre le 
ore 17.30.
Si richiede copia in formato pdf del Poster per eventuale proiezione.
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MOSTRA FOTOGRAFICA

In occasione dell’evento è organizzata una mostra fotografica dal titolo:

La biodiversità per me è …

La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli interessati, è a titolo gratuito e non prevede né
concorso né premiazione. 
Si accetteranno, per ogni partecipante, massimo 3 immagini in formato JPG a 300 DPI, con 
rapporto 3:4/4:3, realizzate a colori o in bianco e nero, usando diverse tecniche: fotografia 
digitale, analogica, tecnica mista o arte digitale. 
Le fotografie e la liberatoria per l'utilizzo delle immagini dovranno essere inviate via mail 
all’indirizzo info@museoscienze.it, a mezzo posta o consegnate a mano, in formato elettronico 
entro le ore 12 del 27 aprile 2012 alla sede operativa del Museo Regionale di Scienze Naturali 
in Via Esperanto, 2, 11100 Aosta, indicando titolo dell'immagine, nominativo dell'autore, 
indirizzo, recapito telefonico e mail.
Le immagini saranno selezionate da una apposita commissione e quelle scelte saranno 
esposte in occasione del sopraccitato workshop, mentre tutte le immagini pervenute saranno 
pubblicate sul sito del Museo Regionale di Scienze Naturali (www.museoscienze.it).
Si precisa inoltre che le opere inviate diventeranno di proprietà del Museo e che l’adesione 
all'evento implica, da parte dei partecipanti, la concessione e l'autorizzazione alla 
pubblicazione delle immagini acquisite nell'ambito della presente mostra fotografica, per la 
realizzazione di attività inerenti progetti e/o manifestazioni di carattere didattico, scientifico e/o 
divulgativo organizzate dal Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d'Aosta. In ogni 
caso il nome dell'autore verrà sempre citato.
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