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Ore 9,00 Saluti e Presentazione 
Sandro Donati - Assessore all’Ambiente Regione 
Marche
Diego Franzoni - Assessore alle Politiche 
Ambientali Comune di Ancona
Antonio Minetti - Dirigente Servizio Territorio, 
Ambiente ed Energia Regione Marche
Claudio Zabaglia - Dirigente P.F. Biodiversità, Rete 
ecologica e Tutela degli animali Regione Marche

Ore 9,30 Strategia Nazionale per la Biodiversità
Nicoletta Tartaglini . Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio

Ore 10,00  Le Marche scrigno di Biodiversità
Vincenzo Caputo - Università Politecnica delle 
Marche

Ore 10,30 La Biodiversità in una prospettiva 
etico/filosofica
Benedetta Giovanola - Università degli studi di 
Macerata

Ore 11,00 Biodiversità e governo del territorio
Massimo Sargolini - Università degli studi di 
Camerino

Ore 11,30 Biodiversità: un approccio 
didattico-operativo
Giuseppe Busnardo - ANISN Vicenza

Ore 12,00 Biodiversità e servizi eco sistemici
Elisa Morri - Università degli studi di Urbino

Ore 12,30 Conclusioni a cura degli autori del libro 
Edoardo Biondi e Massimiliano Morbidoni
Università Politecnica delle Marche

PROGRAMMA

L’aver dedicato il 2010 quale Anno 
Internazionale della Biodiversità ha                                     
rappresentato un’importante occasione 
per spostare l’osservazione dall’analisi di 
una  più generica questione ambientale, 
che ha come capisaldi gli obiettivi della sua 
salvaguardia e della promozione, verso chi 
realmente fruisce della qualità delle nostre 
politiche e delle nostre scelte: le forme di 
vita. 
Le attività organizzate dalla Regione Marche,
dai workshop itineranti alla pubblicazione 
di un prezioso volume dedicato, hanno 
costituito importanti momenti di 
approfondimento atti a declinare in termini 
“marchigiani” la nostra ricca fonte di 
Biodiversità. 
La Regione Marche, per le sua caratteristiche 
geologiche, ambientali, faunistiche, 
floristiche, è un prezioso patrimonio di 
Biodiversità, da tutelare in un’ottica di 
“conservazione innovativa”. Su quest’ultimo 
passaggio mi vorrei soffermare, perché 
credo sia l’elemento chiave della questione: 
questo è uno di quei rarissimi casi in cui il 
successo del nostro impegno non si misura in 
termini di crescita del fattore in studio, ma in 
termini di conservazione dello stesso. 
Più saremo in grado di mantenere intaccato il 
nostro habitat, maggiormente                      
preserveremo e rispetteremo la Biodiversità 
dei nostri luoghi, consentendone la naturale 
evoluzione .

Sandro Donati
Assessore all’Ambiente – REGIONE MARCHE


