
Scuola di Biodiversità Villa Paolina
La Scuola di Biodiversità nasce in 
seguito ad un percorso di collabo-
razione pluriennale tra il Polo 
Universitario Asti Studi Superiore, 
WWF Oasi (formalizzato con unait
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WWF Oasi (formalizzato con una 
convenzione nel 2011) ed il 
Centro di Educazione Ambientale 
Villa Paolina. 
La Scuola di Biodiversità ha lo scopo di svolgere attività di ricerca 
sulla biodiversità effettuare monitoraggi territoriali e svolgereo
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sulla biodiversità, effettuare monitoraggi territoriali e svolgere 
attività di formazione professionale e post-laurea anche in 
collaborazione con Università piemontesi, italiane ed estere, oltre 
con altri soggetti altamente qualificati nel settore specifico. Si pone 
inoltre l’obiettivo di diffondere e incrementare la cultura scientifica 
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nel settore naturalistico e di divulgare informazioni ed esempi di 
applicazioni pratiche delle norme ambientali europee.

Attività in corso
- Field Station (laboratorio di campo) in collaborazione delle 
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Università di Torino e del Piemonte Orientale; 
- Stage universitari
- Tutoraggio tesi di laurea
- Organizzazione delle edizioni della Notte dei Ricercatori;
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- Collaborazione con ARPA Piemonte per la realizzazione di corsi 
per tecnici ARPA di tutta la regione nel laboratori di Villa Paolina 
sui macroinvertebrati e le macrofite come indicatori di qualità delle 
acque.  
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i i à iAttività in programma

- Organizzazione della Notte dei Ricercatori;
- Organizzazione di corsi di 
orientamento agli studi universitari 
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rivolti agli studenti delle scuole 
superiori;
- Organizzazione di corsi specialistici 
quali Corsi di GIS (Sistemi Informativi 
Geografici) e di Statistica, rivolti a o
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studenti universitari di discipline 
naturalistiche e tecnici del settori;
- Organizzazione workshop, seminari e convegni su tematiche legate alla 
biodiversità;

Supporto alla richiesta di finanziamenti europei;o
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- Supporto alla richiesta di finanziamenti europei;
- Consulenze per l’applicazione di Piani di Gestione per quanto riguarda i Siti 
di Interesse Comunitario in provincia di Asti;
- Realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel settore della conservazione e 
gestione ambientale (Rete Natura 2000).
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- Favorire la divulgazione della Citizen Science (Scienza dei Cittadini) attraverso 
la collaborazione con le banche dati naturalistiche esistenti a partire dal 
territorio della provincia di Asti.

Contatti
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Contatti
Enrico Caprio 
c/o Villa Paolina loc. Valmanera 94 ‐ 14100 ASTI
c/o Consorzio Asti Studi Superiori ‐ Piazzale F. De Andre‘ ‐ ASTI
Email: enrico.caprio@gmail.com Tel. 3332134420


