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CORSI: Corso di “Biologia delle zone umide di Ravenna” Ordine della Casa Matha 
   Anno Accademico 1986-1987 (Ravenna). 
 
  Corso di “Operatori tecnici nel settore ecologico-ambientale” 800 ore AGF-
   SINNEA  (Bologna 1990). 
 
 Corsi di Istruzione Superiore Anno Accademico 1990-1991 “Ambiente e 

nutrizione delle piante”, “Le alghe dell’Adriatico”, “La questione ambientale 
Antartica”, “Radiochimica ambientale” e “Patologia ambientale”. 

 
 Corso di “Tecniche per il razionale uso dei fitofarmaci in agricoltura” 

organizzato dall’Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali in 
collaborazione con il CEFA-A (Bologna Nov. 1991). 

 
 Seminario di “Tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica” a Lignano 

Sabbiadoro (Udine 1992). 
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 Attestato di idoneità tecnica per il riconoscimento della qualifica di guardia 
giurata nella materia della caccia e della pesca. (corso e esami 
dell’Amministrazione provinciale di Ravenna 1992). 

    
 Corso sulla “Pianificazione e gestione delle aree protette” S.Vito di Cadore 

(BL) Luglio 1992 organizzato dall’ARF Veneto. 
 
Partecipazione al convegno “L’abero in città -Prime giornate internazionali 
meranesi” (BZ - 1995). 
 
Partecipazione al VIII Convegno di Italiano di Ornitologia a Pavia (1995) 
 
Partecipazione al corso sulla gestione dei rapaci nelle aree protette tenutosi 
dall’Università del Bosco a Cà de Fabbri – Fossombrone (44 ore - 1995) 
 
Abilitazione all’uso degli strumenti laser classe 3B per controllo avifauna in 
ambiente urbano rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Modena. 
(1996). 
 
Attestato di idoneità di guardia giurata ecologica volontaria della provincia di 
Modena (1997). 
 
Partecipazione al seminario di aggiornamento per direttori di aree protette sui 
problemi legislativi (gg 6) organizzato dal Coordinamento Nazionale Parchi e 
Riserve a Cogne nel 1997 
 
Partecipazione al corso di formazione “Coordinatore per la progettazione e 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: art. 10 comma 2 D. lgs. 494/96” 120 
ore presso il distretto USL Pavullo (MO) 1998 
 
Partecipazione al corso ecologia, comportamento animale e pianificazione nei 
parchi e nelle riserve naturali tenutosi dall’Università del Bosco a Cà de Fabbri 
- Fossombrone - (44 ore 1998) 
 
Partecipazione al corso sulla gestione degli ungulati nelle aree protette 
tenutosi dall’Università del Bosco a Cà de Fabbri - Fossombrone - (44 ore 
1999). 
 
Attestato di frequenza al corso “gli appalti di opere pubbliche: la fase 
preliminare” tenutosi a Rimini al Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti 
Locali (21 ore maggio 2000). 
 
Attestato di frequenza al corso “gli appalti di opere pubbliche: la fase 
esecutiva” tenutosi a Rimini al Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti 
Locali (21 ore Giugno 2000). 
 
Partecipazione al corso di gestione della fauna e dell’ambiente naturale: 
ricerca, conservazione e gestione Università del Bosco (44 ore 2000). 
 
Attestato di idoneità di Volontario Operatore Anti Incendio Boschivo di ore 60 
provincia di Modena tenutosi a Pavullo nel Frignano (2001). 
 



Attestato di frequenza al corso di “Project management” (180 ore) realizzato 
da Modena Formazione a Pavullo nel Frignano (2001). Nell’ambito del corso 
sono stati svolti moduli specifici con relativi attestati quali: “Lavorare per 
progetti-processi nell’ottica della qualità del servizio”, “Il lavoro di gruppo e la 
gestione dei collaboratori”, “La valutazione del personale dell’ente locale”, La 
comunicazione pubblica” e “La gestione delle risorse economiche”. 
 
Attestato di frequenza al corso “Accertamenti di danni da predazione sul 
bestiame e sulla fauna selvatica” 28 ore, organizzato da Veneto Agricoltura 
nel dicembre 2002. 
 
Attestato di frequenza al corso “la progettazione dei lavori pubblici, procedure 
e contenuti” tenutosi a Rimini al Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti 
Locali (14 ore Aprile 2005). 
 
Attestato di frequenza al corso “il nuovo regolamento di esecuzione e 
attuazione del codice dei contratti pubblici” tenutosi a Mestre –organizzazione 
CISEL- (14 ore novembre 2007). 
 
Attestato di frequenza al corso “le sanzioni amministrative (L. 689/91) le fasi 
della procedura”. Tenutosi a Rimini dal 20/11/2008 al 21/11/2008 (12 ore). 
 
Attestato di abilitazione all’uso dei mezzi per l’elettropesca ai fini di recupero e 
studio della fauna ittica rilasciato dalla Provincia di Modena U.O. Politiche 
faunistiche (2011). 
 
Attestato di partecipazione al corso “La Fauna selvatica: conservare la risorsa 
e gestire i conflitti” Università degli Studi di Padova Dip. Territorio e Sistemi 
Agro-Forestali (18 ore – San Vito di Cadore 4-7 giugno 2012). 
 
Attestato di partecipazione al corso “Progettazione di reti di filiera 
bioenergetiche in territori rurali montani” 70 ore (FEASR 2012) 
 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Conservazione e 
Manutenzione delle Opere e del Territorio (Scuola di alta formazione – Ancona 
2014) 
 
Corso di abilitazione con esame per Operatore e Pilota di A.P.R. aeromobili a 
pilotaggio remoto (droni) riconosciuto ENAC per attività professionale – 
Accademia del Volo – Perugia gennaio 2015. 
 
Corso di abilitazione per carrelli elevatori (regione Emilia-Romagna sistema 
Protezione Civile 2015). 
 
Corso di abilitazione per autogru (regione Emilia-Romagna sistema Protezione 
Civile 2015). 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

“Proposta metodologica per la gestione dei pascoli di altitudine del Parco 
regionale del Frignano nell’Alto Appennino Modenese” Dott. Matteo Gualmini, 



Prof. Marcello Tomaselli (Dip. Di Biologia Evolutiva e Funzionale, Università di 
Parma) e Dott. Paolo V. Filetto. 
Schede didattiche realizzate in collaborazione con il dott. Matteo Gualmini e 
finanziate al’80% dalla Regione Emilia-Romagna nel Piano Triennale 
Ambientale dei Parchi e Riserve: 
“La flora di montagna” 
“Il lupo e le sue prede” 
“Le antiche vie e i Celti” 
“Vicini alla Costa Rica” AA.VV. Storie Naturali Editrice Compositori. 
“Valorizzazione di un ambito fluviale nel tratto di pianura reggiana/modenese” 
Aree protette fluviali in Italia AAVV Edizioni ETS 
“Cambiamenti del paesaggio e dell’habitat “Foreste di Castanea sativa” in un 
SIC del medio Appennino settentrionale. Estimo e Territorio vol. 72 del 2009. 
 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Incarico per l’inserimento paesaggistico di una super-strada in comune di 
Vicenza per partecipazione a gara d’appalto per progetto e costruzione (Studio Ing. 
Piacentini BO settembre 2015) 

Incarico per la realizzazione dello studio di incidenza di un’area estrattiva in 
comune di Loiano agosto 2015 (BO). 

Incarico per la valutazione della presenza boschiva in area edificabile in 
comune di Pavullo luglio 2015. 

Incarico per la redazione di relazione forestale per l’intervento di miglioramento 
dell’officiosità idraulica in un tratto del Fiume Panaro a Bondeno FE aprile 2015. 

Incarico per la vigilanza su cantiere sperimentale di gestione della vegetazione 
arborea lungo il fiume Secchia (Parco golene foce Secchia – marzo 2015). 

Realizzazione relazione paesaggistica di linea elettrica di alta tensione 
comune di Gattinara VC (Rebaioli marzo 2015). 

Realizzazione di studio di incidenza e relazione paesaggistica di 10 km di linea 
elettrica alta tensione Trino Vercellese (Rebaioli febbraio 2015).  

Relazione di accompagnamento della Valutazione di Impatto ambientale per 
un progetto di realizzazione di ponti radio per il comune di Lama Mocogno (MO) 
gennaio 2015 

Collaborazione allo studio di impatto ambientale di una cava in comune di 
Zocca con predisposizione del progetto di ripristino e valutazione della 
compensazione di area boscata annessa. EIB Sassuolo Settembre 2014-febbraio 
2015.  

Incarico per lo studio di incidenza di un Ponte ciclopedonale sul Panaro. 
Comune di Modena giugno 2014. 

Incarico professionale per studio di fattibilità e progetto preliminare di opere di 
riqualificazione area le Mondine comune di Moglia (MN), per il Consorzio di Bonifica 
Emilia Centrale 2014 (RE). 

Incarico per la valutazione di stabilità e di condizione fitosanitaria di alcune 
alberature nel comune di Cento (FE). Agosto 2013. 

Incarico per la redazione di Studio di incidenza, relazione paesaggistica e 
relazione agronomica e studio di incidenza di n°2 cave in comune di Modena (maggio 
2013). 

Incarico per studio di impatto ambientale per la realizzazione di una centralina 
idroelettrica sul fiume Secchia in comune di Prignano aprile-giugno 2013 (MO). 



Incarico per la valutazione del progetto di recupero denominato “Interventi di 
ripristino della funzionalità del nodo idraulico di Mondine in comune di Moglia (MN)” 
per conto del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Golene e Foce Secchia. 
(Aprile 2013) 

Incarico per la realizzazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Oglio 
Sud (marzo – 2013). 

Incarico per la docenza al corso di aggiornamento sulla fauna nei SIC-Zps 
della Provincia di Modena – Ente per la gestione della biodiversità dell’Emilia Centrale 
(febbraio 2013) 

Docenze (67 ore – 2012/2013) al corso “Interventi e tecniche di 
rinaturalizzazione per gli operatori del verde pubblico e privato” (FEASR 2012 – 
1522/MO totale ore corso 100). 

Da febbraio ad aprile 2012 coordinatore delle aree protette oltre Po mantovano 
SIPOM per il progetto relativo all’attuazione della CETS (Carta Europea Turismo 
Sostenibile). 

Collaborazione con SocCoop. Politecnica, per valutazioni ambientali su diversi 
progetti [Sistema acquedottistico Bradano (Basilicata), impatto superstrada Tarquinia 
–Monte Sant’Angelo (Viterbo), pista ciclabile Lago di Bracciano]. 

Incarico di collaborazione per la redazione di azioni per lo sviluppo sostenibile 
nei SIC e Zps della laguna di Grado e Marano (Friuli Venezia Giulia), per conto di 
Eco&Eco Bologna. 

Incarico per Vas del Piano di Gestione Riserva Naturale le Bine (Parco Oglio 
Sud) 2011. 

Incarico per la redazione della Variante generale del Piano Territoriale di 
coordinamento del Parco Oglio Sud (CR-MN) 2012. 

Capogruppo di un RTI per la realizzazione delle misure di conservazione e 
piani di gestione di due SIC del Parco del Frignano (2011-2012). 

Collaborazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di misure di 
conservazione di 5 SIC di collina e montagna della provincia di Modena (2011-2012). 

Collaborazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di misure di 
conservazione del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina. 

Incarico per la redazione degli studi inerenti l’istituzione di due riserve naturali 
(Lanche di runate e gerre gavazzi e Cascina S. Alberto) MN-CR.  2011 

Incarico per la realizzazione della relazione paesaggistica e della Valutazione 
di incidenza del depuratore comunale di Calvatone (CR) 2010. 

Da Novembre 2011 membro della Commissione Qualità Ambientale del 
Paesaggio con l’incarico di Presidente in materia paesaggistico ambientale. 

Incarico di direttore della Riserva Naturale “Garzaia di Pomponesco” 2010-
2012. 

Incarico per la direzione lavori di progetto di Rimboschimento nella Riserva 
Naturale di Pomponesco. 

Incarico per studio di fattibilità ambientale bretella Nomentana-Palombarese 
Roma. (2010) con Soc. Coop. Politecnica. 

Realizzazione di relazioni paesaggistiche per opere nei comuni di 
Pievepelago, Fanano, Sestola, San Benedetto Val di Sambro, Zocca e Pavullo nel 
Frignano (2010). 

Incarico collaborazione da Soc. Politecnica, per valutazione di impatto 
ambientale e valutazione di incidenza di un tratto di superstrada (11 km) nel comune 
di Formia (LT) 2009-2010 

Incarico per la redazione di due piani di gestione di Riserve naturali (SIC Zps) 
nel Parco Oglio Sud (CR-MN). 



Incarico di consulenza ambientale per quattro Piani Strutturali Comunali 
(Formigine- Pavullo-Nonantola-Ravarino) in provincia di Modena (2008_2010) 

Incarico per la redazione del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza 
della Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano in comune di Pavullo nel Frignano 
(MO). 

Incarico per la redazione del Piano di Gestione della Riserva Naturale “Le 
Bine” nel Parco Olio Sud Cremona/Mantova (2006) 

Dal 01 febbraio 2006 al 31/12/2011 Direttore del Consorzio di Gestione del 
parco fluviale del Secchia. 

Incarico di Direzione Lavori del I° e II° stralcio dei lavori pluriennali di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle arginature del fiume Secchia (opere 
idrauliche di seconda categoria) dalla cassa di laminazione in Rubiera fino al confine 
mantovano (2006-2008). 

Incarico per la redazione del progetto esecutivo del I° e II° stralcio dei lavori 
pluriennali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle arginature del fiume 
Secchia (opere idrauliche di seconda categoria) dalla cassa di laminazione in Rubiera 
fino al confine mantovano (Ottobre 2005). 

Dal 01-luglio 2005 al 31/12/2005 coordinatore delle politiche faunistiche della 
Provincia di Modena con particolare riferimento alla realizzazione del nuovo Piano 
Faunistico Venatorio. 

Incarico per la redazione del piano di settore per la “Riqualificazione degli 
ambienti naturali del Parco regionale Oglio Sud” Province di Mantova e Cremona e 
Piano di Gestione SIC “Lanche di Gerra Gavazzi e Runate” (maggio 2005). 

Docenza al Masterdi II° livello in Pianificazione Ambienti Urbani Sostenibili del 
2004 e 2005 dell’Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Architettura (argomento 
trattato dai Parchi alle Reti Ecologiche). 

Da febbraio 2003 incarico di consulenza tecnica per la Provincia di Modena 
ufficio Forestazione e Aree Protette. Le principali mansioni concernono il 
coordinamento delle Aree Protette della Provincia (Parchi, Riserve e Aree di 
Riequilibrio Ecologico ) per la Pianificazione Territoriale, i progetti di sistema, e la 
gestione delle aree SIC e ZPS e progetto APE (Appennino Parco d’Europa). 

Docenze a un corso di Ingegneria Naturalistica nel gennaio – maggio 2005 per 
conto del CESVIP (Parma). 

Ottobre 2004 docenze al corso Progetto Balcani del Ministero degli Affari 
Esteri presso Podgoriza e Belgrado con argomento (Incendi boschivi, gestione 
forestale sostenibile e applicazione dei sistemi informativi territoriali). 

Docenze a due corsi di Ingegneria Naturalistica nel gennaio – maggio 2004 
per conto dello IAL Emilia-Romagna (RE). 

Istruttore di collaudo per progetti del G.A.L. Antico Frignano e Appennino 
Reggiano (2004).  

Incarico per il coordinamento del progetto “Master Plan della costa del Parco 
regionale del Delta del Po Emilia-Romagna” (gennaio 2003 – gennaio 2004) 
Comacchio FE. 

Docenza al Masterdi II° livello in Pianificazione Ambienti Urbani Sostenibili del 
2003 e 2004 dell’Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Architettura (argomento 
trattato dai Parchi alle Reti Ecologiche). 

Progetto esecutivo del “Forum per la Gestione Faunistica dell’Appennino” per 
conto del Parco Regionale Alta Val Parma e Cedra (2003) 



Da dicembre 2002 a dicembre 2004 consulente tecnico per la gestione del 
Consorzio delle Casse di Espansione del fiume Secchia (Riserva Naturale Orientata 
delle Casse d’Espansione del Fiume Secchia) – prov. MO e RE. 

Da Agosto 2002 a dicembre 2003 incarico presso la Regione Emilia-Romagna 
(ambiente e difesa del suolo e della costa) per un progetto “inerente la 
programmazione e la gestione faunistica e venatoria di competenza delle aree 
protette regionali dell’Emilia-Romagna”. 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di tre screening di tre 
aree estrattive in comune di Modena, Fanano e Sestola. 

Consulenza forestale per le società Val di Luce S.p.A. e Slittovia Abetone s.r.l. 
Novembre 2002. 

Dal 01/02/1997 al 31/12/2002 Direttore e dal 2000 ho svolto anche le funzioni 
di Segretario del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese (Ha 
15.000).Nell’ambito dell’incarico ho ricoperto anche le funzioni di direttore lavori di 
alcuni interventi di forestazione finanziati dalla RER e manutenzioni della viabilità 
forestale anni 1998/2002 N° 6 Incarichi di progettazione e direzione lavori – 
Coordinatore e facilitatore del Piano Socio-Economico del Parco Regionale del 
Frignano realizzato dalla Agricolnsulting SpA di Roma. 

Progettazione e realizzazione di carta forestale di dettaglio per fini gestionali 
della Riserva regionale naturale orientata del monte Prinzera (PR 2002) 

Dal 1998 al 2001 Direttore della Riserva Naturale Orientata Regionale di 
Sassoguidano (Ha 278) nel Comune di Pavullo (MO). 

Docenze al corso di Terza Area presso l’Istituto L. Spallanzani di 
Monteombraro in “Tecniche vivaistiche e recupero aree degradate” 45 0re. 

Realizzazione di n° 6 progetti di ripristino ambientale di cave nei comuni di 
Carpineti (RE), Sassuolo e Pavullo (MO) 2002 

Docenze al corso per Imprenditori Forestali organizzato dall’IRECOOP a 
Pievepelago (MO) 2002 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la Valutazione d’Impatto Ambientale e 
ai relativi progetti di recupero di n° 4 ambiti estrattivi nei comuni di Carpineti e 
Castellarano (RE). 2002 

Collaborazione alla realizzazione di n° 1 Piano delle Attività Estrattive 
Comunali del comune di Serramazzoni (MO) – 2001 

Dal 2001 membro delle Commissioni Edilizie dei Comuni di Pavullo nel 
Frignano (2005) e Fiumalbo (2003). 

Docenze ai corsi di Terza Area presso l’Istituto Statale Agrario “Spallanzani” 
di Monteombraro anni 1999 – 2000 – 2001 (MO) 

 
Dal 1992 
 

 Fondatore e socio dello Studio Associato Silva di Modena, con cui ho 
operato fino al 2000 nel settore della progettazione e della consulenza in campo 
ambientale, prendendo parte a numerosi studi e progetti quali: 

Progetto di mitigazione d’impatto di una variante stradale in località Lido di 
Camaiore  (MS) 2000 

Progetto di mitigazione d’impatto di una variante stradale in località Massa  
(MS) 1999 

Progetto di mitigazione d’impatto di una variante stradale in località Certaldo 
(SI) 1998 

N° 6 progetti di avviamento ad alto fusto per la C. M. del Frignano Pavullo (MO) 
1997. 

Collaborazione alla realizzazione di n° 2 Piani delle Attività Estrattive Comunali 
dei comuni di Guiglia e Pavullo (MO) - 1997/1998 



Progetto di recupero di un’area estrattiva in Comune di Pavullo (1996) 
Progetto di mitigazione d’impatto ambientale della via Emilia in prossimità del 

ponte sul Taro (PR - 1996). 
Carta forestale di Parma bacino del Taro (PR 1996). 
Progetto preliminare recupero ambientale della zona umida denominata La 

Torba in comune di Pavullo nel Frignano MO 1996. 
Progetto esecutivo e direzione lavori del recupero ambientale dell’area umida 

denominata La Chioggiola e via Monti in comune di Pavullo nel Frignano MO 1996.  
Progetti di n° 4 impianti forestali a carattere multifunzionale e produttivo 

secondo la normativa CEE 2080/92 realizzati nella provincia di Parma e Rimini per 
complessivi 50 Ha e relativa direzione lavori (1995-1996).  

Progetto di mitigazione d’impatto ambientale della S.S. n° 62 “Del Passo della 
Cisa” in località Brescello-Boretto-Gualtieri (RE - 1995). 

Progetto di ripristino di una cava di ofiolite in località Vesale comune di Sestola 
(MO) (1995). 

Progetto esecutivo di un’azienda faunistico-ambientale (Ha 2500) nel 
comprensorio del Sulcis in collaborazione con il Dott. H. Schenk (CA). (1995) 

Progetto esecutivo e direzione lavori del restauro ambientale del Lago Santo 
in comune di Pievepelago (MO) per conto del Parco del Frignano 1995.  

Progetto di mitigazione degli impatti del raccordo fra la galleria di Strettara e 
la SS 324 del Passo delle radici (MO). (1995) 

I.A.L. - A.S.FOR - ECAP. Docenze a n° 3, 1, 1 corsi di formazione nel settore 
ambientale, tecnico forestale e manutenzione parchi e giardini. (1994-1995). 

A.S.FOR., Ferrara. Docenze al corso di formazione professionale “Tecnico 
progettista di parchi e giardini” (1994) 

N° 2 Cave di argilla, provincia di MO e RE. Progetto di sistemazione agro-
vegetazionale (1994). 

Piano di gestione della Pineta di Classe (RA). (1994). 
Revisione del piano di gestione della Pineta di S. Vitale.. (RA 1994) 
Progetto esecutivo di forestazione produttiva nel comprensorio del Gutturu-

Mannu Santadi (CA). (1994) 
Verifica posizioni di produttori latte vaccino per conto dell’EIMA di Roma 

(1994). 
Provincie di Piacenza, Reggio Emilia, Modena. Coordinamento e gestione 

delle verifiche di aziende zootecniche (settore quote latte) (1993-1994). 
Parco fluviale del Secchia, comune di Sassuolo (MO). Indagine agro-

vegetazionale per il progetto di massima (1993).  
Piano Infraregionale Attività Estrattive della provincia di Ravenna. Consulenza 

per gli aspetti del recupero ambientale delle aree estrattive (1993).  
Comunità Montana del Frignano (MO). Redazione del Piano Territoriale 

Forestale (1993).  
Regione Sardegna. Fotointerpretazione, formazione squadre e rilievi di 

campagna per l’Inventario Forestale Regionale (1993).  
Regione Sardegna. Rilievi tassatori nelle proprietà dell'A.F.D.R.S. (1993).  
Comune di Ravenna. Controlli integrati in agricoltura - Campagna seminativi 

'93 - (1993).  
Bacino di Quarto, Sarsina (FO). Rilievo della vegetazione fluviale (1993). 

 N° 7 Cave di sabbia e argilla, Provincia di RA – MO - . Progetto di sistemazione 
agro-vegetazionale (1993). 

Pista da sci Pian del Falco -Sestola (MO). Rilievi  stato di fatto (1993). 
C.F.P. Patacini, Modena. Docenze al corso di formazione professionale 

“Operatore forestale agrituristico ambientale” (1993)  



C.F.P. Patacini, Modena. Docenze al corso di formazione professionale 
“Operatore forestale ambientale” (1993). 

Azienda Foreste Demaniali Regione Sardegna: redazione dei piani di gestione 
delle proprietà demaniali in provincia di Cagliari (1992-1993). 

Parco Fluviale del Secchia, comune di Castellarano (RE). Indagine agro-
vegetazionale per il progetto di massima (1992-1993).  

Riserva Naturale Regionale, Alfonsine (RA). Progetto esecutivo di interventi di 
forestazione naturalistica (1992). 

Area di tutela della galleria drenante, Mercato Saraceno (FO). Progetto 
esecutivo di interventi di forestazione naturalistica (1992).  

I.R.F.A.T.A., Modena: docenze al corso di formazione professionale "Vivaista 
esperto in riequilibrio ecologico di aree agricole" (1992). 
    

  Dal 1989 
 Come libero professionista opera nel settore della progettazione e della 

consulenza in campo ambientale, prendendo parte a numerosi studi e progetti quali: 
Studio Verde S.n.c., Forlì: elaborazione della carta forestale della provincia di 

Frosinone in collaborazione con il Dr. Paolo Rigoni (1992-1993). 
Collaborazione alla stesura di un piano sommario di miglioramento fondiario 

per l’azienda Fuschini di Pennabilli (PS) con il dott. Ficociello (1992).  
R.D.M. Firenze. Rilievi a terra per l’inventario forestale sperimentale della 

Comunità Montana Terminio Cervialto (AV) 1992.  
Tredozio Terreni S.r.l., Riccione (FO): assistenza tecnica per l'aggiornamento 

catastale e la richiesta di contributi nell'ambito del set-aside, in collaborazione con il 
Dr. Marco Sassi e il Dr. Paolo Rigoni (1992). 

Controllo fitosanitario di alberature stradali nella città di Castrocaro Terme in 
collaborazione con il Dott. Ficociello (FO) 1991. 

Studio Verde S.n.c., Forlì determinazione e abbattimento di 70 alberi modello 
nell’ambito dell’IFER nel bacino del Reno-Samoggia e successiva elaborazione dei 
dati incrementali (1991-1992). 

Studio Verde S.n.c., Forlì: redazione del piano di assestamento forestale del 
Consorzio Volontario Boschivo "Alta Valle del Tevere - Alta Valle del Savio", Comune 
di Portico di Romagna (FO) (1990-1992). 

Studio Verde S.n.c., Forlì: indagine sul lavoro in foresta commissionata dal 
C.N.R. (1990). 

Studio Verde S.n.c., Forlì: rilievi di campagna e aereofotointerpretazione per 
l'Inventario Forestale Regionale nei bacini dei Fiumi Uniti (FO), F. Reno (BO), F. 
Parma (PR), F. Enza e Crostolo (RE), Tidone-Trebbia (PC) (1989-1991). 

 
Attività speciali 
Collaborazione e predisposizione progetti internazionali (volontariato nei parchi, controllo 
forestale degli adempimenti relativi ai Servizi Ambientali e sequestro CO2) in qualità di 
rappresentante del Parco del Frignano -direttore-, della Provincia di Modena e 
successivamente del Parco del Secchia -direttore-) con relativi viaggi per verifiche 
sopralluoghi e incontri a livello ministeriale dal 1996 al 2011 in Costa Rica e Nicaragua. 
 

 
  



 
 

Altre attività (volontariato) 

Guardia Ecologica Volontaria provincia di Modena, Operatore Anti Incendio Boschivo 
(caposquadra), Responsabile formazione per il Corpo Guardie Ecologiche Volontarie, Tutor 
ai corsi di Protezione Civile di Modena, membro del direttivo dell’Associazione di Foreste 
per Sempre e Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Orienteering Club 
Appennino. 
 
Pavullo nel Frignano (MO), aprile 2015 

 

 

 

 

 

 
 


