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COMUNICATO STAMPA

LA BIODIVERSITA’ PER IMMAGINI:
MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA MAISON GRIVOLA DI COGNE

Il concetto di biodiversità, animale e vegetale, viene presentato da una decina di fotografi naturalistici
italiani, in mostra presso la Maison Grivola di Cogne dal 26 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008. Animali,
piante, rocce e vento: la biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi occidentali, questo il titolo
dell’esposizione, con orario di visita dalle 16.00 alle 19.00

Spesso le immagini riescono a trasmettere molte più informazioni ed emozioni rispetto agli altri canali di
comunicazione. Gli scatti fotografici vengono infatti usati abitualmente per trasferire concetti, anche
complessi, in modo diretto ed immediato.
Ecco la ragione di questa piccola mostra sulla biodiversità organizzata dal Parco Nazionale Gran
Paradiso, con il patrocinio del Comune di Cogne.
Lo scopo dell’esposizione è proprio quello di portare all’attenzione del grande pubblico l’importanza
della conoscenza e del monitoraggio nel tempo della biodiversità all’interno di un’area protetta, perché
conservare la diversità animale e vegetale significa garantire il miglior futuro dei nostri ambienti di
montagna.

Nel Parco nazionale Gran Paradiso lo studio della biodiversità animale è realizzato in collaborazione con
l’Università di Pavia e Torino e con l’Ufficio per la Fauna selvatica della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, nell’ambito del Progetto Interreg IIIA GestAlp: “Modelli di gestione per la valorizzazione della
biodiversità nei territori alpini transfrontalieri”.
Nello specifico l'iniziativa riguarda il monitoraggio di alcuni gruppi di animali lungo percorsi altitudinali.
I gruppi di animali studiati sono i macroinvertebrati del suolo, le farfalle diurne e le cavallette, prelevati e
indagati con tecniche differenti. Viene effettuato anche il censimento dell'avifauna, con il sistema dei
punti di ascolto nei momenti di maggiore attività canora degli uccelli, cioè in primavera e inizio estate.
Il progetto, avviato di recente, verrà ripetuto, negli stessi luoghi e con le stesse metodologie, nel corso
degli anni, in modo da verificare i cambiamenti  nei gruppi di animali indagati in funzione della
modificazioni di diversi parametri ambientali, antropici e climatici.

Il 28 dicembre alle 18.00, nella stessa Maison Grivola, si terrà una conferenza sul tema “Cambiamenti
climatici e conservazione della biodiversità”, a cui parteciperanno in qualità di relatori il dott. Bruno
Bassano e la Dott.ssa Ramona Viterbi del Parco nazionale Gran Paradiso, il Dott. Angelo Provenzale del
CNR di Torino ed il sindaco di Cogne, Bruno Zanivan.
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