FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TRALONGO SERGIO
C/O ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE
via Aurora, 1 – 89057 Gambarie d’Aspromonte (RC)
334-6358166

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

direzione@parcoaspromonte.gov.it
direzione@pec.parcoaspromonte.gov.it

italiana
05.05.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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GENNAIO 2012 - OGGI
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE
Piazza Ferrari, 5 – 43013 Langhirano (PR)
Ente pubblico
Responsabile Area Conservazione, Ricerca, Monitoraggio, Gestione dei siti di interesse
geopaleontologico, Strutture di divulgazione naturalistica (musei e biblioteche), Centro Recupero
Animali Selvatici “Le Civette”, Area “Millepioppi” (assunzione a tempo indeterminato)
Coordinamento attività legate alla conservazione, alla ricerca scientifica, al monitoraggio, alla
tutela dei siti di interesse naturalistico, a musei e biblioteche, CRAS, educazione ambientale,
referente per il “Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”
AGOSTO 2000 - DICEMBRE 2011

CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE
Via Loschi, 5 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Ente pubblico
Direttore (assunzione a tempo indeterminato)
Gestione dell’area protetta, personale, strutture di divulgazione, responsabilità ufficio tecnico,
coordinamento attività per la redazione del Piano Territoriale del Parco, delle Misure Specifiche
di Conservazione e del Piano di Gestione del S.I.C. “Torrente Stirone”
FEBBRAIO 1999 – LUGLIO 2000

CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE
Via Loschi, 5 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Ente pubblico
Direttore (assunzione a tempo determinato)
Gestione dell’area protetta, personale, strutture di divulgazione, responsabilità ufficio tecnico,
coordinamento attività per la redazione del Piano Territoriale e delle Misure Specifiche di
Conservazione e del Piano di Gestione del S.I.C. “Torrente Stirone”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 1993 – GENNAIO 1999

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7 – 26 GENNAIO 1991
Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi”. Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 1990 – LUGLIO 2000
LIBERO PROFESSIONISTA DOTTORE FORESTALE

CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE
Via Loschi, 5 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Ente pubblico
Direttore (incarico professionale)
Gestione dell’area protetta, personale, strutture di divulgazione, responsabilità ufficio tecnico,
coordinamento attività per la redazione del Piano Territoriale e delle Misure Specifiche di
Conservazione e del Piano di Gestione del S.I.C. “Torrente Stirone”

Istituto Scuola Secondaria Superiore
Docente supplente di Scienze naturali e chimica

Studio professionale individuale
Consulenze, docenze
Operatore di Educazione Ambientale, Docenze a corsi di Formazione professionale, Rilievi
topografici e forestali per l’Inventario Forestale dell’Emilia-Romagna, Ricerche naturalistiche in
qualità di Faunista, Realizzazione e aggiornamento di cartografie tematiche (fauna,
vegetazione), Progettazione interventi di forestazione naturalistica, Relazioni faunistiche per
Studi di Impatto Ambientale, Sopralluoghi in aziende zootecniche per verifica requisiti,
Progettazione di interventi di miglioramento ambientale per la fauna, Indagini sul verde urbano,
Redazione di Regolamenti di Riserva naturali, Redazione di strumenti di pianificazione di parchi
naturali (Regolamento forestale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

NOVEMBRE 2003
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Idoneità all’esercizio di Direttore di Parco (decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del
Territorio del 26 novembre 2003)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

GIUGNO – DICEMBRE 1989
Regione Emilia-Romagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MARZO 1990
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Corso post-laurea in Pianificazione e Gestione Forestale (residenziale, full-time, 1.000 ore)
Tecnico esperto in Forestazione, Pianificazione e Gestione Forestale

Abilitazione all’esercizio della professione
Dottore Forestale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

1979-1987
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze forestali
Selvicoltura, Ecologia, Botanica generale, sistematica e forestale, Zoologia generale e venatoria,
Entomologia forestale, Chimica, Assestamento Forestale, Economia ed Estimo Forestale,
Legislazione Forestale, Geopedologia
Tesi di laurea: “Osservazioni bio-ecologiche su Parus major Linnaeus e P. caeruleus Linnaeus
(Aves Paridae) in un bosco dell’Appennino emiliano”. Relatore: Prof. Luigi Masutti
Laurea in Scienze forestali, indirizzo “Protezione del bosco e della Natura” con il punteggio di
107/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974 - 1979
Liceo Scientifico Statale “Sabin”, Bologna

Diploma di Scuola Superiore, con il punteggio di 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE: CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: ANIMAZIONE D’AULA,
SELEZIONE PERSONALE E ALLIEVI, RELAZIONE CON DOCENTI E ALLIEVI; SPORT: ALLENATORE DI
PALLACANESTRO PER 9 ANNI, DALLE SQUADRE GIOVANILI AI CAMPIONATI NAZIONALI (SERIE A2, B, C
FEMMINILE, CAMPIONATI MINORI, SELEZIONI REGIONALI JUNIORES PER IL SETTORE SQUADRE NAZIONALI)

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI: CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
ORGANIZZAZIONE CORSI IN AULA E USCITE SUL TERRITORIO

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO PERSONAL COMPUTER (PROGRAMMI DI SCRITTURA, FOGLI ELETTRONICI, PRESENTAZIONI,
INTERNET, POSTA ELETTRONICA): APPRENDIMENTO SUL POSTO DI LAVORO E A CASA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA DIGITALE (MACCHINE REFLEX E COMPATTE), ELABORAZIONE IMMAGINI

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

B
Servizio militare assolto nel 37° Btg. Fanteria Meccanizzata “Ravenna”, conseguiti il grado di
Sergente e il titolo di “Comandante Squadra Tiro Mortai Pesanti”

1.
2.

ELENCO DETTAGLIATO DELLE ESPERIENZE FORMATIVE, LAVORATIVE E PROFESSIONALI
ELENCO DETTAGLIATO DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. e int..

_______________________________

Fontanellato, 30 dicembre 2015
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CURRICULUM VITAE di
SERGIO TRALONGO
ALLEGATO 1 - Elenco dettagliato delle esperienze formative, lavorative e professionali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Maturità scientifica conseguita nel 1979 (votazione 54/60)
• Laurea in Scienze Forestali, presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Padova, conseguita il 25
marzo 1987 con il punteggio di 107/110. Tesi di laurea: “Osservazioni bio-ecologiche su Parus major
Linnaeus e P. caeruleus Linnaeus (Aves Paridae) in un bosco dell’Appennino emiliano”.Relatore:
Prof. Luigi Masutti.
• Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nella prima sessione dell’anno 1990
• Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Parma
• In possesso della qualifica di “Tecnico esperto in Forestazione, Pianificazione e Gestione Forestale”,
avendo frequentato il corso post-laurea in Pianificazione e Gestione Forestale istituito dalla Regione
Emilia-Romagna (corso residenziale full-time di 1000 ore, con stage aziendale di 300 ore)
• 9 - 13 ottobre 1995 - Partecipazione al corso di aggiornamento “Moderni criteri per la sistemazione
degli alvei fluviali”, organizzato dal Politecnico di Milano e dall’Università di Bologna presso Milano
• 7 - 12 aprile 1997 - Partecipazione al “Seminario per Direttori e Responsabili Amministrativi di Aree
protette”, organizzato dall’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, dalla Scuola Internazionale
dell’Ambiente e dal Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali presso Cogne (AO).
• 30 - 31 ottobre 1997 - Partecipazione allo Stage “Parchi ed agricoltura intensiva”, organizzato dal
Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali presso Goito (MN)
• 19 gennaio 2000 - Partecipazione alla giornata di studio su “Applicazione dell’Ordinamento
Professionale e CCNL Regioni - Enti locali al personale degli Enti Parco”, svoltosi a Bologna e
organizzato dal Consorzio del Parco Regionale Delta del Po
• 9-11 ottobre 2003 – Partecipazione e frequenza al corso di formazione “Vegetazione e
riqualificazione fluviale”, presso Orbetello (GR), organizzato dal CIRF (Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale)
IDONEITA’
• Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di “FunzionarioResponsabile Ufficio Ecologia” indetto dall’Amministrazione Provinciale di Bologna nel 1988
• Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 10 posti nella settima qualifica
funzionale, profilo professionale di “Istruttore direttivo addetto ad attività tecniche” indetto dalla
Regione Emilia-Romagna nel 1990
• Idoneità all’esercizio di Direttore di parco (Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio
26 novembre 2003)
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
• Marzo - Maggio 1989 - Docente di Educazione ambientale, in corsi rivolti alle scuole medie della
provincia di Rovigo; tema: “Prevenzione degli incendi boschivi”; organizzazione: Dipartimento
Foreste Regione Veneto
• 1990 – 2000 – Svolgimento di attività libero professionale, in qualità di Dottore forestale
• Marzo - Maggio 1990 - Partecipazione ai rilievi a terra (topografico e forestale) dell’Inventario
Forestale dell’Emilia-Romagna, Bacini del Reno e del Samoggia, per conto della D.R.E.AM. ITALIA
di Firenze
• Giugno - Dicembre 1990 - Animazione e coordinamento del corso P.I.M. 1990 “Promozione di un
Consorzio Agroforestale”, per conto del C.I.P.A. (Centro Istruzione Professionale Agricola) di
Bologna (area di intervento: Appennino bolognese, Comuni di Savigno e Vergato)
• 8-9 Novembre 1990 - Partecipazione, in qualità di docente, al corso P.I.M. 1990 “Progettista
ambientale-forestale”, organizzato dal Centro di Formazione Professionale “G. Patacini” di Modena,
presso l’Istituto Agrario “L. Spallanzani” di Monteombraro (MO). Svolte due lezioni, per complessive
14 ore, sul tema “Il bosco e la gestione delle risorse forestali”
• 7 - 26 gennaio 1991 - Incaricato di supplenza temporanea presso il Liceo Scientifico Statale
“Augusto Righi” di Bologna per l’insegnamento di Scienze naturali nelle classi 2^,3^,4^,5^.
• Luglio - Novembre 1991 - Coordinamento di due edizioni (240 ore complessive) del Corso di
aggiornamento per tecnici e funzionari della Regione Emilia-Romagna sul tema “La gestione
integrata degli ambiti fluviali”, per conto del CEFPRO - Centro di Formazione Professionale “O.
Malaguti” di S. Pietro in Casale (BO)
• Novembre 1991 - Collaborazione specialistica alla redazione dello “Studio per la riqualificazione dei
servizi della stazione sciistica del Corno alle Scale (settore recupero della vegetazione su piste
dismesse)”, per conto di GREEN TEAM di Bologna
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• Dicembre 1991- Maggio 1993 - Coordinamento globale, organizzazione attività formative e
predisposizione di materiale didattico per conto del CEFPRO - Centro di Formazione Professionale
“O. Malaguti” di S. Pietro in Casale (BO), del progetto “PIM VALLE RENO”, consistente in 10 azioni
formative nei settori “Forestazione” e “Gestione del Verde ornamentale”, nell’ambito del P.I.M. EmiliaRomagna 1991 (area di intervento: Appennino bolognese, territorio collinare e montano)
• Febbraio 1991 - Settembre 1993 - Partecipazione, in qualità di faunista, a ricerche del Club Alpino
Italiano riguardanti gli ambienti del glacialismo quaternario dell’Appennino settentrionale, con
particolare riferimento all’area dell’Alto Appennino bolognese
• Aprile 1992 - Marzo 1993 - Partecipazione, in qualità di docente, ad attività formative per conto del
CEFPRO - Centro di Formazione Professionale “O. Malaguti” di S. Pietro in Casale (BO), sui
seguenti temi: “L’ecosistema forestale in Emilia-Romagna”, “Alberi e arbusti: riconoscimento e
possibilità di utilizzazione”, “Ecologia dell’ambiente montano”, “La fauna selvatica in EmiliaRomagna” e “La fauna dei giardini”
• Maggio 1992 - Realizzazione di cartografie (emergenze vegetazionali, ricchezza faunistica) per
“Studio preliminare alla Valutazione di Impatto Ambientale della ferrovia Alta Velocità VeronaVenezia”, in collaborazione con lo studio Maetzke di Prato (FI)
• Novembre 1992 - Progettazione di “Intervento di forestazione naturalistica nel campo pozzi “Tiro a
segno” di località Ravone (Bologna)”, per conto dell’Azienda Consorziale Servizi Reno (A.CO.SE.R.),
come collaboratore dello Studio Associato SILVA di Modena
• Gennaio 1993 - Docente di “Principi di Ecologia e rapporto Uomo-Natura” presso il Corso GEV Guardie Ecologiche Volontarie, per conto della Provincia di Modena (sedi di Modena e Pavullo nel
Frignano)
• Luglio 1993 - Realizzazione della parte faunistica degli Studi di Impatto Ambientale relativi a poli
estrattivi in diverse località della provincia di Modena, inseriti nel Piano Infraregionale delle Attività
Estrattive, in collaborazione con lo Studio Associato SILVA di Modena
• Ottobre 1993 - Dicembre 1994 - Incaricato, insieme al dott. Dino Scaravelli, dall’Autorità di Bacino
del Fiume Reno, per la realizzazione di “Indagine storica e bibliografica sulle presenze faunistiche nel
territorio del bacino idrografico del fiume Reno e in particolare lungo i corsi d’acqua”
• Novembre - Dicembre 1993 - Incaricato dello svolgimento di sopralluoghi aziendali nelle province di
Modena, Piacenza e Reggio Emilia per l’accertamento del numero di capi bovini e per la verifica della
documentazione amministrativa, per conto di ITALECO SpA di Roma
• Dicembre 1993 - Febbraio 1999 - Incarico annuale, rinnovato successivamente fino al febbraio
1999, di Direttore del Consorzio del Parco Fluviale Regionale dello Stirone (sede presso
Salsomaggiore Terme, Parma, Emilia-Romagna), in seguito a selezione per titoli ed esami.
Nell’ambito dell’incarico sono state svolte le seguenti attività:
1. Collaborazione tecnica alla realizzazione di progetti di forestazione naturalistica in aree
golenali, in loc. S. Genesio (PC) e S. Nicomede (PR): identificazione criteri di intervento e
modalità operative
2. Progettazione ed esecuzione dei lavori di forestazione naturalistica in località S. Genesio “Area
Franzini” (PC)
3. Collaborazione tecnica alla realizzazione di progetti di ingegneria naturalistica in località Brusa
(PR) e S. Nicomede (PR): aspetti relativi alla vegetazione e agli interventi naturalistici da
operare
4. Realizzazione “Programma di gestione delle aree demaniali richieste in concessione dal Parco
Fluviale Regionale dello Stirone” (Regione Emilia-Romagna, Progr. Investimenti 93/94)
5. Redazione progetto “Arredi e attrezzature esterne del Centro Visite del Parco Fluviale
Regionale dello Stirone” (Programma Triennale per la Tutela dell’Ambiente 1994/1996,
Ministero dell’Ambiente): museo naturalistico, attrezzature didattiche e per la fruizione
6. Redazione progetto “Tabelle e segnaletica per il Parco Fluviale Regionale dello Stirone”
(Regione Emilia-Romagna, Progr. Investimenti 93/94)
7. Redazione, insieme alla dott.ssa Enrica Montanini, degli Atti del convegno “Parchi fluviali:
tutela e gestione delle aree demaniali dei fiumi”, organizzato dal Consorzio del Parco Fluviale
Regionale dello Stirone a Salsomaggiore Terme
8. Direzione Lavori per intervento di forestazione in località San Genesio (PC), nell’ambito del 3°
Programma di Sviluppo RER
9. Redazione progetto “Monitoraggio della fauna vertebrata terrestre” (Programma Investimenti
Aree Protette 1998-2000 Regione Emilia-Romagna)
10. Redazione progetto “Indagini sulla qualità ambientale del torrente Stirone” (Programma
Investimenti Aree Protette 1998-2000 Regione Emilia-Romagna)
11. Redazione progetto “Ricerche floristiche e vegetazionali” (Programma Investimenti Aree
Protette 1998-2000 Regione Emilia-Romagna)
12. Redazione progetto “Realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative” (Programma
Investimenti Aree Protette 1998-2000 Regione Emilia-Romagna)
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•
•
•
•

•
•
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•

•
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•

•
•
•
•
•

13. Realizzazione progetto “Mostra tematica itinerante” (Programma Investimenti Aree Protette
1998-2000 Regione Emilia-Romagna)
14. Redazione progetto “Realizzazione di un diorama rappresentativo di una zona umida”
(Programma Investimenti Aree Protette 1998-2000 Regione Emilia-Romagna)
15. Redazione progetto “Realizzazione materiale didattico e formazione insegnanti” (Programma
Investimenti Aree Protette 1998-2000 Regione Emilia-Romagna)
16. Redazione progetto “Realizzazione siepi” (Programma Investimenti Aree Protette 1998-2000
Regione Emilia-Romagna)
17. Redazione “Relazione vegetazionale e forestale” nell’ambito del progetto “Ripristino di una
zona umida” (Programma Investimenti Aree Protette 1998-2000 Regione Emilia-Romagna)
Gennaio 1994 - Docente di “Ambiente e ambiti degli interventi di recupero ambientale” (n. 3 lezioni)
presso il corso di formazione per operai forestali “Tecniche di recupero ambientale-opere di difesa
idraulica, di rinaturazione e ripristino di aree degradate”, per conto di MATHEMA Ferrara
Aprile 1994 - Marzo 1996 - Incaricato dal Comune di Crevalcore (BO) per la progettazione e la
realizzazione di “Intervento sperimentale con uso di nidi artificiali presso l’area imboschita delle
vasche dell’ex-zuccherificio di Crevalcore”, in collaborazione con il Centro Agricoltura Ambiente.
Maggio 1994 - Docente di “Fauna nei parchi e nei giardini come elementi di qualificazione
ambientale” presso il corso di formazione n. 236 a.f. 93/94, per conto di ECAP-LAVORO di Bologna
7 - 10 settembre 1995 - Partecipazione all’VIII Convegno Italiano di Ornitologia, presso Pavia, con la
presentazione di 3 poster su “Le colonie di Topino Riparia riparia nel Parco Fluviale Regionale dello
Stirone (Emilia-Romagna)” (co-Autori: R. Camoni, M. Allegri, S. Porta); “Dati preliminari sul
Gruccione Merops apiaster nel Parco Fluviale Regionale dello Stirone (Emilia-Romagna)” (co-Autori:
R. Camoni, M. Allegri, S. Porta); “L’alimentazione del Gufo comune Asio otus nella bassa pianura
bolognese: primi risultati” (co-Autori: D. Malavasi, R. Marchesini, R. Ferrari)
Ottobre 1995 - Docente di “Principi di ecologia” presso il corso FSE 1995 - Ob. 3, corso n. 63,
“Tecnici di ingegneria naturalistica e rinaturazione del territorio”, per conto di MATHEMA, Ferrara
21 novembre 1995 - Partecipazione, in qualità di Membro esperto, alla Commissione giudicatrice
delle Selezione pubblica per la copertura temporanea di un posto di Direttore del Consorzio del
Parco Fluviale Regionale del Taro.
Aprile 1996 - Docente di “Gestione di un’area protetta” presso il corso “Guide ambientali”, per conto
di AGORA’ e coop. Azalea, Verona
19 aprile 1996 - Partecipazione al convegno “Sistemazioni idrauliche con metodi naturalistici: un
programma di calcolo”, organizzato a Bologna dall’Associazione Italiana per l’Ingegneria
Naturalistica, con la presentazione di un poster su “Esperienze di rivestimenti spondali sul torrente
Stirone” (co-Autori: F. Terzi, R. Telò)
5-6 dicembre 1996 - Docente presso i seminari dell’Istituto di Economia Agraria e Forestale
dell’Università di Parma, Facoltà di Economia, sui temi: “I parchi: aspetti giuridici e naturalistici” e “I
parchi: aspetti economici e gestionali”
9 dicembre 1996 - Relatore al convegno “Parchi fluviali: tutela e gestione delle aree demaniali dei
fiumi”, organizzato dal Consorzio del Parco Fluviale Regionale dello Stirone a Salsomaggiore Terme
Giugno 1997 - Indagine sul verde urbano del Comune di Salsomaggiore Terme (PR), finalizzata alla
valutazione delle alberature stradali e dei parchi cittadini, come collaboratore dello Studio Associato
SILVA di Modena: realizzazione rilievi sul campo
18 ottobre 1997 - Relatore alla giornata di studio “Esplorazioni naturalistiche nel Parmense”,
organizzata dal Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro, presso Felegara (PR), con un
intervento su “Nuovi dati faunistici sul Parco Fluviale Regionale dello Stirone, con particolare
riferimento alla presenza di Natrix maura (L.)”
Febbraio 1998 - Marzo 1999 - Incaricato dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza della
predisposizione del Programma di gestione della “Riserva naturale geologica del Piacenziano”
(Regione Emilia-Romagna), per il settore vegetazionale e forestale e per gli aspetti normativi
Maggio - Giugno 1998 - Incaricato dal Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro
dell’aggiornamento della cartografia del Piano Territoriale del Parco relativa alle “Politiche di
intervento per la vegetazione”
Maggio - Settembre 1998 - Incaricato dal Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro,in
collaborazione con la dott.ssa Alessandra Pesino, della stesura di una bozza di regolamento di
polizia forestale per il Parco del Taro
Settembre - Ottobre 1998 - Collaborazione all’organizzazione dei seminari “La gestione del demanio
fluviale nelle aree protette” (8 ottobre 1998) e “Aree demaniali dei fiumi e dei laghi: dall’abbandono
alla gestione conservativa”, con il Carrefour Lombardia del Parco del Ticino e la Regione Lombardia
8 ottobre 1998 - Relatore al Seminario “La gestione del demanio fluviale nelle aree protette”,
organizzato dal Carrefour Lombardia del Parco del Ticino e dalla Regione Lombardia, presso
Romano di Lombardia (BG), con un intervento su “Gli interventi realizzabili e gli obiettivi da
raggiungere nella gestione del demanio fluviale”
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• Febbraio 1999 - Luglio 2000 - Assunzione a tempo determinato in qualità di Direttore del Consorzio
del Parco Fluviale Regionale dello Stirone (sede presso Salsomaggiore Terme, Parma, EmiliaRomagna), in seguito a selezione per titoli.
Nell’ambito dell’incarico sono state svolte le seguenti attività:
 Redazione progetto “Miglioramenti ambientali in aree di pre-Parco” (Programma Speciale d’Area
“Parco della Salute”)
 Redazione progetto “Valorizzazione delle emergenze paleontologiche” (Programma Speciale d’Area
“Parco della Salute”)
 Collaborazione tecnica alla redazione del progetto “Frutta antica (censimento preliminare, prelievo
materiale per campi collezione e campo catalogo)” (Programma Speciale d’Area “Parco della Salute”)
 Collaborazione tecnica alla redazione del progetto “Ricerca sulla sostenibilità della produzione e dei
prodotto eccellenti all’interno di parchi regionali dell’Emilia-Romagna” (Programma Speciale d’Area
“Parco della Salute”)
• Novembre 1999 - Aprile 2000 - Svolgimento docenze presso il CESVIP di Parma per il corso
“Coordinatore di servizi in ingegneria ambientale”, per un totale di n. 21 ore
• Febbraio 2001 - … - Coordinatore del Gruppo di lavoro per la revisione del Piano Territoriale del
Parco Fluviale Regionale dello Stirone, con redazione in particolare delle analisi relative agli aspetti
forestali e faunistici
• 1 giugno 2001 - Partecipazione, in qualità di docente, al Corso di perfezionamento in Conservazione
e gestione della fauna selvatica nelle aree protette, organizzato dal Dipartimento di Biologia Animale
e Genetica dell’Università degli Studi di Firenze e svoltosi presso il Parco Regionale dell’Alto
Appennino Reggiano, con una relazione su “Interventi a favore dell’ambiente e della fauna nel Parco
Fluviale dello Stirone”
• Agosto 2000 – Dicembre 2011 - Assunzione a tempo indeterminato in qualità di Direttore del
Consorzio del Parco Fluviale Regionale dello Stirone (sede presso Salsomaggiore Terme, Parma,
Emilia-Romagna), in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami.
• Nell’ambito dell’incarico sono stati redatti i seguenti progetti:
➢ “Acquisizione di aree boscate di interesse naturalistico“ (Programma Regionale Investimenti nelle
Aree Protette 2001/2003)
➢ “Acquisto di autoveicolo di servizio“(Programma Regionale Investimenti nelle Aree Protette
2001/2003)
➢ “Realizzazione di materiale informativo, divulgativo e scientifico” (Programma Regionale
Investimenti nelle Aree Protette 2001/2003)
➢ “Interventi di miglioramento ambientale in aree agricole del Parco e del pre-Parco” (in collaborazione
con il dott. Stefano Porta) (Programma Regionale Investimenti nelle Aree Protette 2001/2003)
➢ “Studio preliminare per l’ampliamento del Parco dello Stirone fino alle sorgenti del torrente e oltre la
via Emilia” (Programma Regionale Investimenti nelle Aree Protette 2001/2003)
➢ “Acquisizione di attrezzature per la prevenzione di danni da fauna selvatica” (in collaborazione con il
dott. Stefano Porta) (Programma Regionale Investimenti nelle Aree Protette 2001/2003)
➢ “Realizzazione di segnaletica e tabelle” (in collaborazione con il dott. Stefano Porta) (Programma
Regionale Investimenti nelle Aree Protette 2001/2003)
➢ “Acquisizione di attrezzature audiovisive per il centro visite del Parco” (Programma Regionale
Investimenti nelle Aree Protette 2001/2003)
➢ “Realizzazione di interventi per favorire il recupero di esemplari di fauna selvatica autoctona” (in
collaborazione con la dott.ssa Margherita Corradi, del Parco Regionale Boschi di Carrega)
(Programma Regionale Investimenti nelle Aree Protette 2001/2003)
➢ “Agenzia di servizi per la fruizione e l’educazione ambientale del sistema parchi della provincia di
Parma” (lotto relativo al Parco dello Stirone, in collaborazione con la dott.ssa Monica Dominici)
(Programma Regionale Investimenti nelle Aree Protette 2001/2003)
➢ “Completamento delle strutture esterne del Centro Recupero Animali Selvatici “Le Civette””
➢ “Opere accessorie esterne del Centro Recupero Animali Selvatici “Le Civette””
➢ “Ricerche naturalistiche finalizzate al monitoraggio di specie e habitat di interesse conservazionistico
nel Parco dello Stirone” (Programma Regionale Investimenti nelle Aree Protette 2007/2009)
➢ Interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e allestimento di un percorso di visita all’area
naturalistica “Laurano” (Programma Regionale Investimenti nelle Aree Protette 2007/2009)
➢ “Realizzazione di strutture per il Centro Recupero Animali Selvatici “Le Civette” del Parco dello
Stirone” (partecipazione alla progettazione e Responsabile del procedimento) (Piano Azione
Ambientale 2004/2006)
➢ “Realizzazione di nuove strutture esterne al servizio del Centro Parco “Millepioppi”” (partecipazione
alla progettazione e Responsabile del procedimento) (Piano Azione Ambientale 2004/2006)
• 10 maggio 2002 – Partecipazione alla Giornata di studi “Dagli alberi morti…la vita nella foresta”
(Parco Nazionale Foreste Casentinesi,) con un intervento sui Picidi nel Parco dello Stirone.
• 31 maggio 2002 - Partecipazione, in qualità di docente, al Corso di perfezionamento in
Conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette, organizzato dal Dipartimento di
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Biologia Animale e Genetica dell’Università degli Studi di Firenze e svoltosi presso il Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, con una relazione su “Interventi a favore dell’ambiente e della fauna nel
Parco Fluviale dello Stirone”
2 giugno 2003 - Partecipazione, in qualità di docente, al Corso post-laurea “Conservazione e
gestione della fauna”, organizzato dall’Università di Firenze presso il Parco Nazionale Foreste
Casentinesi, con una docenza su “Interventi di gestione della fauna nel Parco dello Stirone”
23-27 settembre 2003 – Partecipazione al XII Convegno Nazionale di Ornitologia presso Ercolano
(NA), con un poster su “Picidi e attività forestali: un caso di studio nel Parco Fluviale dello Stirone
(Emilia-Romagna)” (co-Autrici: Elisabetta Randolfi, Paola Ceruti)
6-8 novembre 2003 - Partecipazione al IV Congresso Italiano di Teriologia, presso Riccione, con
un poster su “Lo Scoiattolo Sciurus vulgaris nel Parco Fluviale Regionale dello Stirone (EmiliaRomagna)” (co-Autrice Alessandra Bonizzoni)
18 novembre 2003 – Partecipazione al Convegno “I parchi fluviali: esperienze a confronto”, presso
Nocera Inferiore (SA), con un intervento su “L’esperienza del Parco Fluviale Regionale dello Stirone
(Emilia-Romagna)”
5 febbraio 2004 – Partecipazione al Corso “Guida Ambientale Escursionistica. Da un turismo
tradizionale verso un turismo ambientale”, con un intervento su “Legislazione nazionale e regionale
in materia di tutela dei beni ambientali”
16 marzo – 24 aprile 2004 – Partecipazione al Corso di formazione per volontari “Primo soccorso
alla fauna selvatica in difficoltà”, organizzato dal Parco Regionale Boschi di Carrega e dal Parco
Fluviale Regionale dello Stirone, con interventi su “Aspetti normativi”, “Il ruolo del volontariato e
l’organizzazione delle attività di un Centro Recupero Animali Selvatici”
22 marzo - 26 aprile 2004 – Partecipazione a Corso di formazione presso l’Istituto Statale
d’Istruzione Industriale “G. Marconi” di Piacenza” su “Recupero di aree naturali degradate”, con lo
svolgimento di 5 lezioni
15 aprile 2004 - Partecipazione al Convegno “Il Parco Fluviale della Valmarecchia: occasione di
tutela e di nuove economie”, presso Rimini, con un intervento su “L’esperienza del Parco Fluviale
Regionale dello Stirone”
5 giugno 2004 - Partecipazione, in qualità di docente, al Master in “Conservazione e gestione della
fauna terrestre”, organizzato dall’Università di Firenze presso il Parco Nazionale Foreste
Casentinesi, con una docenza su “Interventi di gestione dell’ambiente e della fauna nel Parco dello
Stirone”
16 giugno 2004 – Partecipazione al Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie di
Legambiente (Parma), con un intervento su “La gestione del bosco”
18 settembre 2004 - Partecipazione, in qualità di docente, al Master in Gestione e Conservazione
dell’Ambiente e della Fauna”, organizzato dall’Università di Pavia, con una docenza su “La gestione
naturalistica del territorio del Parco dello Stirone”
Ottobre 2004 – Partecipazione, in qualità di docente, al progetto “Innovazione e coesione della P.A.
centrale e locale nella regione balcanica”, nell’ambito della linea tematica “Gestione delle aree
protette”; attività svolte in Montenegro, per conto di Eco&Eco srl di Bologna, su incarico di
FORMEZ: un intervento su “La pianificazione di un’area protetta: il caso del Parco dello Stirone
(Emilia-Romagna (Italia)”
30 maggio 2005 - Partecipazione, in qualità di docente, al Master in “Conservazione e gestione
della fauna terrestre”, organizzato dall’Università di Firenze, con una docenza su “Miglioramenti
ambientali nel Parco dello Stirone (Emilia-Romagna)”
Agosto 2005 - … - Responsabile del Centro Recupero Animali Selvatici “Le Civette”, istituito con
determinazione n. 3567 del 24.08.2005 del Responsabile del Servizio Risorse Naturali e Fauna
della Provincia di Parma (Centro Recupero specializzato su uccelli rapaci)
22 ottobre 2005 – Partecipazione al convegno “Parco del Basso Trebbia; percorso per la
realizzazione di un nuovo parco in provincia di Piacenza” presso Rivergaro (PC), con un intervento
dal titolo “La realizzazione del Parco: dal sogno alla realtà”
10-12 novembre 2005 – Partecipazione al V Congresso dell’Associazione Teriologica Italiana
presso Arezzo, con un poster dal titolo “Proposte operative per la conservazione della popolazione
di Scoiattolo Sciurus vulgaris nel Parco dello Stirone”” (co-Autori: Davide Malavasi, Alessandra
Bonizzoni)
16 - 18 novembre 2005 - Partecipazione, in qualità di docente, al “Corso di Analisi del paesaggio
agricolo e forestale”, della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Piacenza, con due interventi
su “La gestione forestale” e “Le aree protette”
3 dicembre 2005 - Partecipazione al II Forum dei Parchi fluviali, organizzato dal Parco Fluviale
dell’Alcantara, con un intervento su “Uomo e Natura in un’area protetta: il caso del Parco Fluviale
Regionale dello Stirone (Emilia-Romagna)”, presso Francavilla di Sicilia (ME)
2-3 febbraio 2008 – Partecipazione al X Convegno degli Inanellatori Italiani – Montesilvano (PE),
con un poster riguardante
“Monitoraggio dell’avifauna del Parco dello Stirone mediante
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l’inanellamento a scopo scientifico” (Co-Autori: Maria Elena Ferrari, Massimo Salvarani, Simona
Alberoni, Alessandra Gaibazzi)
Marzo 2008 - Progetto “Interventi per la salvaguardia della biodiversità nei corridoi fluviali dell’alta e
bassa pianura emiliana. Azioni nel Parco dello Stirone” (Accordo di Programma Multiregionale in
materia di Biodiversità, di cui alla Delibera CIPE 19/2004) (progettazione delle azioni in materia
forestale e delle attività di informazione e divulgazione, Responsabile del Procedimento)
7 febbraio 2009 – Partecipazione al Convegno “La Biodiversità in provincia di Parma”, organizzato
dall’Aministrazione Provinciale di Parma a Parma, con un intervento su “Lo stato di conservazione
del patrimonio naturale del Parco Fluviale Regionale dello Stirone”
18-19 giugno 2009 – Partecipazione al 1° Convegno Italiano sulla riqualificazione fluviale,
organizzato dal CIRF a Sarzana (SP)
14-18 ottobre 2009 – Partecipazione al XV Convegno Italiano di Ornitologia presso Sabaudia (LT),
con tre poster riguardanti:
“Monitoraggio della popolazione di Succiacapre (Caprimulgus europaeus) nel Parco Fluviale
Regionale dello Stirone” (co-Autori: Maria Elena Ferrari e Massimo Salvarani)
“La migrazione post-riproduttiva dei rapaci diurni nel Parco Fluviale Regionale dello Stirone “(coAutori: Maria Elena Ferrari e Massimo Salvarani)
“Inquadramento dei flussi migratori dei Passeriformi sul territorio del Parco dello Stirone” (coAutore: Massimo Salvarani)
2 ottobre 2010 – Partecipazione al Convegno “Ecologia e distribuzione degli Strigiformi”, svoltosi a
Borgonovo Val Tidone (PC), con un intervento dal titolo “Conoscere per tutelare: il caso dell’Assiolo
Otus scops nel Parco dello Stirone (Emilia-Romagna)” (co-Autori: Sara Di Bello, Laura Minari,
Alberto Tomeo)
22-25 settembre 2011 – Partecipazione al XVI Convegno Italiano di Ornitologia presso Sabaudia
(LT), con un poster riguardante:
“Il contributo dei Centri Recupero Animali Selvatici alla ricerca ornitologica” (co-Autore: Massimo
Salvarani)

A partire dal 1° gennaio 2012, in seguito alla riorganizzazione del Sistema delle Aree Protette della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 24/2011), ho assunto il ruolo di Responsabile dell’Area
“Conservazione, Ricerca, Monitoraggio risorse naturali e siti geopaleontologici, Strutture di divulgazione
naturalistica (musei e biblioteche), Centro Recupero Animali Selvatici “Le Civette”, Area “Millepioppi”,
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, ente che gestisce le aree
protette delle province di Parma e Piacenza (Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma, Parco
Regionale Boschi di Carrega, Parco Fluviale Regionale del Taro, Parco Regionale dello Stirone e del
Piacenziano, Parco Fluviale Regionale del Trebbia).
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ALLEGATO 2 - Elenco dettagliato delle pubblicazioni
1. (1978) - “Note ornitologiche dalla Calabria”. GLI UCCELLI D’ITALIA, organo della Società
Ornitologica Italiana, Ravenna. Anno 3: 208-215.
2. (1981) - “Osservazioni sull’avifauna della Calabria”. GLI UCCELLI D’ITALIA, organo della
Società Ornitologica Italiana, Ravenna. Anno 6: 84-90.
3. (1988) - “Studio sull’ecologia della Cinciallegra Parus major L. e della Cinciarella Parus
caeruleus L. in un bosco ceduo”. PICUS, periodico del Centro Italiano di Studi sui Nidi Artificiali,
Vignola (MO). Anno 14: 91-96.
4. (1990) - “Aspetti della predazione sui Paridi in nidi artificiali”. PICUS, periodico del Centro
Italiano di Studi sui Nidi Artificiali, Vignola (MO). Anno 16: 99-104.
5. (1990) - “Il bosco e la gestione delle risorse forestali”. Dispensa per il Centro di Formazione
Professionale “G. Patacini” di Modena, distribuito quale sussidio didattico per il corso P.I.M.
“Progettista ambientale-forestale”. Bologna, 65 pagg., 15 fig. fuori testo.
6. (1992) - “Aspetti faunistici” su “Il Corno alle Scale. Il Parco e dintorni: accessi, itinerari ad anello,
trekking”. Club Alpino Italiano, sottosez. Alto Appennino bolognese. Editore Grafis, Casalecchio
di Reno (BO).
7. (1993) - “Interventi di riqualificazione ambientale nella pianura bolognese”. Atti dell’incontro
tecnico “Rinaturalizzazione del paesaggio agrario”, Bologna 14 dicembre 1993. GENIO
RURALE n. 4: 75-76.
8. (1995) - “Le colonie di Topino Riparia riparia nel Parco Fluviale Regionale dello Stirone (EmiliaRomagna)”. Atti VIII Convegno Italiano di Ornitologia, Pavia 1995, AVOCETTA 19: 41.
(coAutori: R. Camoni, M. Allegri, S. Porta; lavoro presentato sotto forma di poster)
9. (1995) - “Dati preliminari sul Gruccione Merops apiaster nel Parco Fluviale Regionale dello
Stirone (Emilia-Romagna)”. Atti VIII Convegno Italiano di Ornitologia, Pavia 1995, AVOCETTA
19: 161.
(co-Autori: R. Camoni, M. Allegri, S. Porta; lavoro presentato sotto forma di poster)
10. (1995) - “L’alimentazione del Gufo comune Asio otus nella bassa pianura bolognese: primi
risultati”. Atti VIII Convegno Italiano di Ornitologia, Pavia 1995, AVOCETTA 19: 116.
(coAutori: D. Malavasi, R. Marchesini, R. Ferrari; lavoro presentato sotto forma di poster)
11. (1996) - “La fauna” su “Guida al Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina (MO)”. Regione
Emilia-Romagna e Gruppo Editoriale Giunti.
12. (1996) - “Esperienze di rivestimenti spondali sul torrente Stirone”. Atti del Convegno
“Sistemazioni idrauliche con metodi naturalistici: un programma di calcolo”, Bologna 1996.
(co-Autori: R. Telò, F. Terzi)
13. (1996) - “Provincia di Piacenza, Parco Fluviale Regionale dello Stirone: occasioni di sviluppo
sostenibile a scala locale”. Su “Città in controluce”, n. 4: 24-41. (co-Autori: F. Bernini, E. Tibaldi)
14. (1997) “La fauna” su “Guida al Parco Fluviale Regionale dello Stirone”. Regione EmiliaRomagna e Gruppo Editoriale Giunti.
15. (1997) “Dati preliminari sulla comunità di Coleotteri Carabidi (Coleoptera Carabidae) presente
nel Parco fluviale regionale dello Stirone”. PIANURA n. 9: 127-135. (co-Autore: Davide
Malavasi)
16. (1998) - “Primi risultati di una sperimentazione con nidi artificiali in un’area della pianura
bolognese interessata da interventi di forestazione naturalistica”. PICUS, periodico del Centro
Italiano di Studi sui Nidi Artificiali, Vignola (MO). Anno 24: 23-27. (co-Autori: C. Cavazzuti, M.
Pozzati, L. Boriani)
17. (1999) - “Gli interventi realizzabili e gli obiettivi da raggiungere nella gestione del demanio
fluviale” su “Aree demaniali dei fiumi e dei laghi: dall’abbandono alla gestione conservativa”.
Pubblicazione a cura di: Commissione Europea, Direzione Generale XI, Carrefour Lombardia
Parco del Ticino e Regione Lombardia.
18. (1999) - “Agroecosistemi e sviluppo sostenibile”. Su “Città in controluce”, n. 7: 210-236. (coAutori: F. Bernini, S. Porta, E. Tibaldi, V. Romagnolli, A. Zoppè, M. Bee)
19. (1999) - “Osservazioni sulle comunità di Lepidotteri Ropaloceri e Odonati presenti nel Parco
fluviale regionale dello Stirone”. PIANURA n. 11: 133-145. (co-Autore: Davide Malavasi)
20. (1999) - “Parco dello Stirone: come nasce e si sviluppa un’area protetta sul territorio”. Regione
Emilia-Romagna, Parco Fluviale Regionale dello Stirone, Salsomaggiore Terme.
21. (2000) - “Presenza di Natrice viperina e altri dati faunistici sul Parco dello Stirone”. Su: Zanichelli
F. (a cura di) - Atti del workshop Esplorazioni naturalistiche nel Parmense. Conservazione e
gestione della natura. Quaderni di documentazione del Parco del Taro. Vol. 1: 67-68.
22. (2002) – “Gli interventi di restauro ambientale nell’area di San Nicomede”. Regione EmiliaRomagna, Parco Fluviale Regionale dello Stirone, Salsomaggiore Terme.
23. (2002) – “Dati sulla presenza del Gruccione Merops apiaster nel Parco fluviale regionale dello
Stirone”. PICUS 28 (2): 123-128.
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24. (2003) - “I molluschi del Parco regionale fluviale dello Stirone”. PIANURA n. 17: 131-134. (coAutore: Davide Malavasi)
25. (2003) – “Indagini sulla biologia e sull’ecologia di tre specie di Picidae nel Parco Fluviale
Regionale dello Stirone (Emilia-Romagna)”. Atti del Convegno “Dagli alberi morti…la vita nella
foresta”. Parco Nazionale Foreste Casentinesi: 68-73.
26. (2003) – “Utilizzo di indici di ricchezza faunistica nella pianificazione territoriale del Parco
Fluviale Regionale dello Stirone”. In: Baldaccini G.N. e Sansoni G. (eds.) – Atti Seminario di
studi “Nuovi orizzonti dell’ecologia”. Trento, 18-19 aprile 2002. Ed. Prov. Aut. Trento, APPA
Trento, C.I.S.B.A.: 257-260.
27. (2003) – “Picidi e attività forestali: un caso di studio nel Parco Fluviale dello Stirone (EmiliaRomagna)”. Atti del XII Convegno Italiano di Ornitologia. Biodiversità: adattamenti e
conservazione. AVOCETTA 27: 154. (co-Autrici: E. Randolfi, P. Ceruti)
28. (2003) – “Il ripristino della zona umida di Laurano”. Regione Emilia-Romagna, Parco Fluviale
Regionale dello Stirone, Salsomaggiore Terme.
29. (2003) – “Lo Scoiattolo Sciurus vulgaris nel Parco Fluviale Regionale dello Stirone (EmiliaRomagna)”. Atti IV Congr. It. Teriologia. HYSTRIX, It. J. Mamm. (suppl): 112-113. (co-Autrice: A.
Bonizzoni)
30. (2003) – “Selezione dell’habitat ed effetto delle caratteristiche ambientali sule densità di lepri nel
Parco regionale dello Stirone (PR)”. Atti IV Congr. It. Teriologia. HYSTRIX, It. J. Mamm. (suppl):
89-90. (co-Autori: L. Bontardelli, A. Meriggi)
31. (2003) – “Guida alla flora e alla fauna del Parco Fluviale Regionale dello Stirone” (co-Autori: A.
Ambrogio, L. Gilli). Planorbis, Regione Emilia-Romagna, Parco Fluviale Regionale dello Stirone,
Salsomaggiore Terme (PR), 96 pagg..
32. (2004) – “Il Gruccione Merops apiaster nel Parco dello Stirone”. (co-Autore: M. Finozzi).
Regione Emilia-Romagna, Parco Fluviale Regionale dello Stirone, Salsomaggiore Terme (PR),
Collana STIRONE NATURA n.5., 88 pagg..
33. (2005) – “Proposte operative per la conservazione della popolazione di Scoiattolo Sciurus
vulgaris nel Parco dello Stirone”. HYSTRIX, It. J. Mamm. (suppl.): 129 (co-Autori: D. Malavasi,
A. Bonizzoni)
34. (2010) - “Monitoraggio della popolazione di Succiacapre (Caprimulgus europaeus) nel Parco
Fluviale Regionale dello Stirone” (co-Autori: Maria Elena Ferrari e Massimo Salvarani) (Atti XV
Convegno Italiano di Ornitologia)
35. (2010) “La migrazione post-riproduttiva dei rapaci diurni nel Parco Fluviale Regionale dello
Stirone “(co-Autori: Maria Elena Ferrari e Massimo Salvarani) (Atti XV Convegno Italiano di
Ornitologia)
36. (2010) “Inquadramento dei flussi migratori dei Passeriformi sul territorio del Parco dello Stirone”
(co-Autore: Massimo Salvarani) (Atti XV Convegno Italiano di Ornitologia)
37. (in stampa) “Conoscere per tutelare: il caso dell’Assiolo Otus scops nel Parco dello Stirone
(Emilia-Romagna)” (co-Autori: Sara Di Bello, Laura Minari, Alberto Tomeo) (Atti del Convegno
“Ecologia e distribuzione degli Strigiformi”)
38. (2014) “Il contributo dei Centri Recupero Animali Selvatici alla ricerca ornitologica” (co-Autore:
Massimo Salvarani) (In: Tinarelli R., Andreotti A., Baccetti N., Melega L., Roscelli F., Serra L.,
Zenatello M. (a cura di), 2014. Atti XVI Convegno Italiano di Ornitologia. Cervia (RA), 22-25
settembre 2011. Scritti, Studi e Ricerche di Storia Naturale della Repubblica di San Marino)
39. (2014) “I Gruccioni” (co-Autori: Luca Gorreri e Roberto Basso), volume monografico su Merops
apiaster (ruolo: redazione testi). Pacini Editore, Pisa.
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