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Santa Tutino
Assessorato regionale Agricoltura e risorse naturali

Giovedì 4 luglio alle ore 21.00

presso la sala conferenze della Biblioteca Regionale, ad Aosta

Il terzo appuntamento delle conferenze della Société de la Flore Valdôtaine nel 2013
fa il punto sullo stato della tutela della biodiversità in Valle d’Aosta. Un appuntamento ormai
consolidato della Société de la Flore con il dirigente della struttura regionale Aree protette, la
dott.ssa Santa Tutino, proprio nel giorno dell’apertura della mostra Valle d’Aosta – Il viaggio
nella natura, allestita in Piazza Chanoux, ad Aosta, un evento organizzato nell’ambito del
progetto VIVA Valle d’Aosta unica per natura (www.vivavda.it ).
Nel corso della conferenza saranno illustrate le principali attività della struttura Aree
Protette dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali in materia di tutela della biodiversità in
Valle d’Aosta. Più nel dettaglio, si parlerà della rete ecologica europea Natura 2000, della
nuova riserva naturale regionale di Montagnayes e delle iniziative promosse dal sistema
VIVA Valle d’Aosta unica per natura dedicate alla fruizione sostenibile del patrimonio
naturale regionale.

Santa	
   Tutino	
   è il dirigente della Struttura Aree protette del Dipartimento risorse naturali e
corpo forestale dell’Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali. La struttura si occupa,
tra l’altro, delle politiche di tutela del patrimonio naturalistico regionale, sovraintendendo alla
gestione delle aree naturali protette regionali e dei giardini botanici alpini, dando attuazione
alle direttive comunitarie sulla conservazione della biodiversità, svolgendo interventi di
educazione ambientale, divulgazione e informazione volta alla valorizzazione del patrimonio
naturale e della biodiversità e alla promozione del turismo naturalistico.	
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