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Flore de Savoie
une contribution exceptionnelle à la biodiversité de la flore française.

Thierry Delahaye,
botanico del Parco Nazionale della Vanoise

Venerdì 29 ottobre 2010 ore 21.00

Aosta, Biblioteca Regionale

La Société de la Flore Valdôtaine è lieta di annunciare che venerdì 29
ottobre p.v. alle ore 21.00 si terrà ad Aosta presso la Biblioteca
regionale una conferenza aperta al pubblico, dal titolo: Flore de
Savoie, une contribution exceptionnelle à la biodiversité de la flore française.
La conferenza sarà tenuta da Thierry Delahaye, botanico del Parco
Nazionale della Vanoise

I contenuti
Nell’anno in cui ci si interroga a livello internazionale sullo stato della biodiversità del nostro
pianeta e sulle sue prospettive future, la Société de la Flore Valdôtaine ha dedicato numerose
iniziative all’argomento, iniziative finora volte principalmente alla conoscenza della biodiversità
della nostra regione e del Piemonte. Ci è sembrato pertanto opportuno offrire agli appassionati di
scienze naturali della nostra regione la possibilità di dare uno sguardo anche alla flora del nostro
vicino d’oltralpe, la Savoia.

La conferenza prenderà appunto le mosse dalle celebrazioni per l’anno internazionale della
biodiversità, per illustrare con l’aiuto di un ricco apparato iconografico l’importanza qualitativa e
quantitativa della flora del Dipartimento della Savoia, in relazione con quella dell’ intero territorio



francese. L’analisi di alcuni aspetti storici, geografici ed ecologici permetteranno di spiegare la
grande ricchezza floristica savoiarda. In particolare, saranno illustrate specie riconosciute in
Francia come presenti solo in Savoia, né saranno dimenticare le minacce che pesano oggi sulla
biodiversità del nostro continente.

L’oratore
Insegnante di formazione, Thierry Delahaye è oggi il botanico del Parco Nazionale della Vanoise;
molto impegnato a favore della tutela dell’ambiente, è vice-presidente della Société Mycologique
et Botanique de la Région Chambérienne.

Istituito nel 1963, il Parco Nazionale della Vanoise, in Savoia, è il più antico parco nazionale
francese. Si sviluppa su un territorio in contiguità con il Parco Nazionale Gran Paradiso
costituendo il più vasto comprensorio naturale tutelato dell’Europa occidentale, su una superficie
di circa 1250 km2.

Cordiali saluti

Aosta, 25 ottobre 2010

La Presidente de la
Société de la Fore Valdôtaine

Chantal Trèves


