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41027 – P I E V E P E L A G O (MO)
cell.: 371 1842531
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web: www.laviadeimonti.com
cod. fisc. PGLDVD78C24H980D
P. IVA: 01564710471
Nato il 24-III-1978 a: San Marcello Pistoiese (PT)
Stato civile: coniugato
Patente automobilistica cat. B
Laureato con tesi inerente l’ecologia delle acque interne ho intrapreso l’attività professionale nel
campo della conservazione e gestione faunistica con specifici incarichi da parte di enti pubblici
(Aree protette, Servizio faunistico provinciale, Università di Roma La Sapienza) relativi a
conservazione di mammiferi carnivori, uccelli rapaci (falconiformi) e fauna ittica delle acque
interne.
Nell’ attività di cui sopra ho acquisito capacità di applicazione delle comuni metodologie di
monitoraggio, e relativamente all’ utilizzo di tecniche radiotelemetriche applicate al monitoraggio
del lupo, ho partecipato a sessioni di cattura del lupo nell’ ambito di specifici progetti.
In riferimento alle attività svolte ho seguito corsi di formazione inerenti la cattura e manipolazione
di selvatici (lupo), lo spostamento in sicurezza in ambiente montano innevato, l’utilizzo del
software Esri ArcGis.
Collaborando con il Parco Regionale del Frignano (MO) e la Provincia di Modena – U.O.
Programmazione faunistica, ho maturato esperienza nella creazione ed applicazione di sistemi di
gestione ambientale (ISO 14001) e nella tutela della fauna ittica e gestione della pesca sportiva e
professionale nelle acque interne, con specifica conoscenza della normativa di riferimento nazionale
e della Regione Emilia Romagna; all’interno degli incarichi svolti ho inoltre maturato esperienza
nella formazione del personale afferente agli Enti coinvolti (CFS, Vigili provinciali, Guardiaparco,
etc.).
Sono censitore di ungulati selvatici e guardia giurata ittica abilitato dalla Provincia di Modena.
Sono guida ambientale dal 2005 e svolgo attività di accompagnamento ed educazione ambientale
nelle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia Romagna per conto proprio, di Enti Parco, di cooperative
di guide, istituti scolastici e di strutture ricettive. Nel 2015 con mia moglie Milena ho fondato il
gruppo guide “La via dei monti”.
Con qualifica OSA (operatore soccorso alpino) ho operato nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico presso la Stazione Monte Cimone.
Sono dal 1997 donatore effettivo AVIS.
I miei principali hobby riguardano la pratica di attività sportive quali pesca, podismo, alpinismo e
ciclismo, amo la lettura (saggistica storica, saggistica scientifico-naturalistica, romanzi classici).

STUDI

➢ Dicembre 2002: laurea in Scienze Naturali, indirizzo conservazione della natura e dei suoi beni,
conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con la votazione di
110 /110 e lode. Tesi discussa: “Profilo bioecologico del Lago Santo (Appennino Modenese)”.
Relatore: prof.ssa Daniela Prevedelli, dipartimento di Biologia Animale;
➢ Luglio 1997: maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “San Carlo” di
Modena. Votazione 56/60;
ABILITAZIONI e CORSI

➢ 16-17-18 Marzo 2017: Corso di formazione regionale qualifica OSA (operatore soccorso
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alpino), modulo invernale. Svolto da Scuola Regionale Tecnici SAER (Soccorso Alpino Emilia
Romagna);
Dicembre 2016: Corso di formazione sul rischio negli ambienti di lavoro ai sensi Dlgs 9 Aprile
2008 n° 81. Settore di riferimento: 85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di
formazione generale (licei), profilo professionale: INSEGNANTE;
6-7-8 Ottobre 2016: Corso di formazione regionale qualifica OSA (operatore soccorso alpino),
modulo estivo. Svolto da Scuola Regionale Tecnici SAER (Soccorso Alpino Emilia Romagna);
18-19 Settembre 2017 Corso primo soccorso e BLSD-A Ravenna, centro iperbarico. Corso di
aggiornamento professionale AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche);
Giugno 2015: Corso esecutore BLSDA presso ASL Modena;
Maggio 2015: Corso per abilitazione a censitore di uccelli acquatici. A cura di ASOER;
Novembre 2011: Abilitazione all’esercizio di tassidermista rilasciata dalla Provincia di Modena;
Maggio – Luglio 2011: Corso per guardia giurata ittica presso il Corpo di Polizia Provinciale di
Modena, esame di abilitazione superato il 16/07/2011 con voto di 10/10, Decreto di nomina
Guardia giurata ittica rilasciato con determinazione dirigenziale 84/2012 dal Corpo di Polizia
Provinciale;
Maggio 2011: Corso teorico pratico di telenarcosi; organizzato da Servizio di sanità pubblica
veterinaria di Modena e Corpo di polizia provinciale di Modena;
Giugno 2010: Abilitazione all’utilizzo di generatori per elettropesca per cattura di fauna ittica a
scopo di monitoraggio e recupero, corso tenuto da Aquaprogram srl (Vicenza), docenti: ing.
Stimamiglio; dott. Salviati;
Ottobre 2009: Corso di formazione intensivo teorico – pratico per l’accertamento dei danni al
bestiame da predatori; parco Nazionale Gran Sasso e monti della Laga;
2009: Corso di formazione per la conduzione di audit interni (sistemi di gestione ambientale
ISO 14001);
Inverno 2007: Corso di sicurezza in ambiente montano innevato (a cura del Parco Regionale del
Frignano, svolto da guida alpina Stefano Nesti);
2006: Corso di trappolaggio e cattura del lupo per fini di ricerca; docente dott. Paolo Ciucci,
dip. Biologia Animale e dell’Uomo Università di Roma La Sapienza (progetto “Conservazione e
gestione del lupo su scala regionale: proposta per la gestione associata di un progetto di ricerca e
monitoraggio delle unità territoriali di lupo nelle zone di crinale”);
2006: Corso di formazione (70 ore) ArcGis 9.0 “Gestione informatizzata del territorio nelle aree
protette”;
2006: Abilitazione all’esercizio della professione di guida ambientale escursionistica per la
regione Emilia-Romagna;
2005: Abilitazione all’esercizio della professione di guida ambientale escursionistica per la
provincia di La Spezia e per la regione Toscana;
1999: Abilitazione “censitore di ungulati selvatici”, rilasciata dal Servizio Faunistico della
Provincia di Modena;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1.TUTELA FAUNA ITTICA E GESTIONE PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Giugno 2010 – attuale: Predisposizione ed attuazione di misure di mitigazione sulla fauna ittica
mediante cattura con elettropesca in occasione di secche, svasi e cantieri in alveo. Effettuati
oltre 600 interventi di recupero a mezzo elettropesca per fauna ittica in difficoltà per cantieri in
alveo, svasi ed eventi siccitosi;
➢
Settembre 2017: Monitoraggio stato fauna ittica, predisposizione ed attuazione di misure di
mitigazione per secca estiva nel tratto di Fiume Secchia a valle della traversa di Castellarano
(MO). Committente: Ente di Bonifica Emilia Centrale.
➢
2016 – 2019 Contratto TD con Associazione Pesca e Attività Subacquee sezione di
Modena(affiliata FIPSAS) per seguire in qualità di tecnico ittiologo le attività in materia di
gestione della pesca e tutela delle acque interne, delegate dalla Regione Emilia Romagna in
seguito ad apposita convenzione. Ittiologo responsabile del centro ittiogenico regionale di Ponte
delle Volpi (MO).
➢
1 Gennaio 2014 – 31 Dicembre 2015 Contratto TD con Associazione Pesca e Attività
Subacquee sezione di Modena(affiliata FIPSAS) per seguire in qualità Guardia Giurata Ittica
con profilo di tecnico ittiologo le attività in materia di gestione della pesca e tutela delle acque
interne, delegate dalla Provincia di Modena in seguito ad apposita convenzione.
Principali attività svolte:
Vigilanza in materia ittica sulle acque interne della Provincia di Modena
Coordinamento Nucleo Tutela Fauna Ittica Modena (Nu.T.I.M)
Coordinamento attività guardie ittiche;
Gestione e programmazione annuale delle attività degli incubatoi di valle provinciali di Fanano
e Frassinoro in qualità di professionista laureato (D.L.vo 148/06);
Redazione e realizzazione dei programmi ittici annuali;
Redazione del calendario ittico provinciale;
Partecipazione alle sedute della Commissione ittica di bacino del Fiume Panaro in qualità di
tecnico rappresentante l’Amministrazione provinciale;
Realizzazione di campionamenti della fauna ittica nella rete di campionamento provinciale;
Partecipazione a contraddittori inerenti sanzioni in materia di pesca nelle acque interne;
Redazione di pareri tecnici nell’ambito di procedimenti autorizzativi;
Membro commissione d’ esame per le abilitazioni venatorie (materia: biologia).
➢
Aprile 2014 – Marzo 2015 Incarico professionale per lo svolgimento di attività di monitoraggio
sul lupo all’interno del Comprensorio omogeneo C3 Provincia di Modena. Attività svolte:
programmazione e svolgimento attività di Wolf Howling, tracciatura su neve e
videotrappolaggio. Committente: Studio Geco (Arceto – RE)
➢
17 Dicembre 2007 –31 Dicembre 2013 Incarico professionale presso la U.O. Programmazione
faunistica della Provincia di Modena come tecnico del settore pesca e tutela fauna ittica;
principali attività svolte:
- Coordinamento Nucleo Tutela Fauna Ittica Modena (Nu.T.I.M)
- Coordinamento attività guardie ittiche;
- Gestione e programmazione annuale delle attività degli incubatoi di valle
provinciali di Fanano e Frassinoro;
- Redazione e realizzazione dei programmi ittici annuali;
- Redazione del calendario ittico provinciale;
- Partecipazione alle sedute della Commissione ittica di bacino del Fiume
Panaro in qualità di tecnico rappresentante l’Amministrazione provinciale;
- Realizzazione di campionamenti della fauna ittica nella rete di
campionamento provinciale;
➢

-

Partecipazione a contraddittori inerenti sanzioni in materia di pesca nelle
acque interne;
Redazione di pareri tecnici nell’ambito di procedimenti autorizzativi;
Responsabile tecnico progetto di tutela e recupero delle popolazioni
modenesi di Tinca (Tinca tinca) (referenti scientifici: università di Modena e
Reggio Emilia, Università di Parma);
Membro commissione d’ esame per le abilitazioni venatorie (materia:
biologia);

2.CONSERVAZIONE FAUNA SELVATICA
1 Ottobre 2009 – 31 Dicembre 2012: Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano,
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto LIFE +
“improving the conditions for large carnivore conservation – a transfer of best practices” EXTRA, LIFE 07NAT/IT/000502, per la realizzazione dell’azione di progetto E5 (monitoraggio
della presenza del lupo) e la collaborazione alla realizazione delle azioni: A7 (valutazione
preliminare dei danni da predazione), E2 (monitoraggio degli eventi di predazione), E3
(interviste a portatori di interessi locali), D1 ( campagne di informazione al pubblico e
divulgazione dei risultati di progetto), D4 (produzioni per pannelli informativi e report di
progetto);
➢
Gennaio 2008 – Dicembre 2009: Incarico professionale presso il Parco Regionale del Frignano
(Alto Appennino Modenese) per attività di monitoraggio della locale popolazione di aquila
reale;
➢
Luglio 2007; Ottobre 2007: Parco Regionale della Maremma – progetto lupo – attività di
cattura 2007, sessione estiva ed autunnale. Responsabile tecnico: dott. Lorenzo Manghi;
supervisione scientifica: prof. Luigi Boitani, dip. Biologia Animale e dell’Uomo Università di
Roma La Sapienza
➢
Luglio 2005- Giugno 2007: incarico professionale in qualità di tecnico per il Parco Regionale
del Frignano (Alto Appennino Modenese) nell’ambito del progetto “Conservazione e gestione
del lupo su scala regionale: proposta per la gestione associata di un progetto di ricerca e
monitoraggio delle unità territoriali di lupo nelle zone di crinale”;
Attività svolte:
- Attività di campo: monitoraggio dei locali nuclei riproduttivi tramite tecniche
indirette (snow track, wolf howling) e coordinamento del personale coinvolto
nelle attività di campo (Vigili Provinciali, CFS, Guardiaparco);
- Individuazione, attivazione e gestione dei siti di cattura;
- Didattica: formazione del personale del Corpo dei Vigili Provinciali di
Modena, Guardiaparco (Parco del Frignano) e Corpo Forestale dello Stato –
Coord. Prov.le di Modena;
➢
Gennaio - Febbraio 2005: incarico professionale per l’Università di Roma La Sapienza per la
raccolta di dati di campo all’interno del progetto “Ecologia e monitoraggio del lupo nel Parco
Nazionale del Pollino”; supervisione scientifica a cura del prof. Luigi Boitani e del dott. Paolo
Ciucci;
Attività svolte:
- snow tracking (tracciatura su neve).
- radiotelemetria su lupi radio marcati.
➢

Gennaio 2004 - Dicembre 2004: incarico professionale come referente di zona per il Parco del
Frignano (MO) nell’ambito del progetto “ Conservazione e gestione coordinata dell’aquila reale
in tre parchi regionali dell’Appennino Emiliano” promosso dalla Regione Emilia Romagna;
supervisione scientifica a cura del prof. Giuseppe Bogliani, Università di Pavia
Attività svolte:
- raccolta dati su campo riguardanti l’aquila reale e le altre specie di
falconiformi presenti nell’area di studio;
- coordinamento locale delle attività (creazione di una rete di osservatori
volontari e loro addestramento tramite lezioni teoriche ed uscite sul campo,
organizzazione e coordinamento dei censimenti);
- archiviazione dati.
➢

➢ Luglio 2003- Maggio 2004: incarico professionale presso il Parco Regionale del Frignano
nell’ambito del progetto LIFE Natura 00 7214 “Azioni di conservazione del Lupo in 10 siti
S.I.C. di tre parchi dell’Emilia Romagna”
Attività svolte:
- snow tracking (tracciatura su neve);
- ricerca di campioni fecali da sottoporre ad analisi genetica ed analisi della
dieta (scat trail);
- monitoraggio dei nuclei familiari di lupo tramite la tecnica dell’ululato
indotto (wolf howling);
- elaborazione e gestione di un pacchetto didattico tematico sul lupo;
- svolgimento di incontri divulgativi su biologia del lupo e metodi di studio;
- censimenti delle prede selvatiche del lupo tramite conta da punto di
vantaggio, battuta e percorrenza di transetti campione (strip transect);
- monitoraggio dei danni da predazione alle attività zootecniche locali;
- registrazione ed elaborazione dei dati di campo.
➢
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Gennaio-Luglio 2003: tirocinio di formazione post-laurea presso il Parco del Frignano
(collaborazione all’interno del progetto Life Natura 00 7214 “Azioni di conservazione del Lupo
in 10 siti S.I.C. di tre parchi dell’Emilia Romagna”);
Settembre 2001: tirocinio di formazione presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre (rilievi di
campagna, raccolta e determinazione di campioni per la redazione di cartografia floristica del
Parco);
Collaborazione all’interno di progetti di studio in Appennino modenese, attinenti il
monitoraggio delle locali popolazioni di marmotta (rilievi di campo);

3.GESTIONE AMBIENTALE
➢

➢

➢

Maggio 2010: Interventi di manutenzione straordinaria del percorso dell’Alta Via dei Parchi
(Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n°2039 del 14/12/2009, 208 del 08/02/2010).
Incarico di progettazione definitiva sul tratto di pertinenza del Parco Regionale del Frignano
relativo al lotto 02 - interventi sulla segnaletica e lotto 03 - allestimento punti tappa;
2007 - 2011: Incarico professionale per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile Sistema
di Gestione Ambientale del Parco del Frignano, attività svolte: elaborazione ed applicazione
delle procedure di sistema, svolgimento audit interni, cura dei processi di certificazione ISO
14001, responsabile dei procedimenti per la concessione del Marchio di “fornitore di qualità
ambientale del Parco del Frignano”, responsabile dell’Osservatorio Naturalistico dl Parco del
Frignano;
Luglio 2007 – Gennaio 2008: Incarico professionale per la stesura del Piano di gestione della
rete sentieristica del Parco del Frignano e redazione del geodatabase dei sentieri del Parco;
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Giugno 2006-Agosto 2007: consulenza per la redazione del piano faunistico dell’oasi affiliata
WWF “il cesto del lupo”, Limestre (PT): raccolta ed elaborazione dati sulla presenza nell’area di
rapaci diurni e carnivori (lupo e mustelidi). Coordinamento: d.ssa Antonella Grazzini - biologa;
Gennaio 2006 -Marzo 2007: consulenza per lo sviluppo del sistema di gestione ambientale del
Parco del Frignano (norma UNI EN ISO 14001);
2005: Collaborazione alla redazione della Carta Forestale della provincia di Modena (rilievi di
campo mediante GPS);

4.STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Giugno 2021: Progetto di intervento selvicolturale ai sensi dell’art. 50 D.P.G.R. 48/R/2003
“Ricostituzione dei boschi degradati o distrutti” su particelle forestali della Riserva Naturale
Biogenetica di Abetone a carico di popolamenti di Abete bianco e Abete rosso a seguito di danni
da neve nell’inverno 2020/21. Reparto Carabinieri Biodiversità Pistoia, Ten. Col. Daniela
Scopigno, OTI Davide Pagliai.
Luglio 2018: Verifica funzionalità passaggi per pesci centrali idroelettriche Ponte Olina e
Piandellavalle. Committente K7srl Milano
Agosto 2017: Relazione specialistica ambientale per monitoraggio fauna ittica e ambiente
fluviale nel torrente Tagliole (Pievepelago – MO). Committente: SC Energy s.r.l.
Maggio 2017: Predisposizione piano di monitoraggio biologico per centrale idroelettrica ad
acqua fluente. Committente Leo s.r.l.
Settembre 2016: Indagine ittiologica sul torrente Rio San Martino. Committente: Comune di
Montese (MO);
Giugno 2016: Protocollo di verifica funzionalità passaggi per pesci in tratto sottoposto a
derivazione per finalità di produzione idroelettrica, torrente Scoltenna, località Piandellavalle.
Committente K7 s.r.l. Milano.
Luglio 2015: Progetto per la realizzazione di passaggi per pesci sulle briglie di Ponte Chiozzo
(Montese –MO) e Ponte Samone (Pavullo N.F. – MO);
Giugno 2015: Progetto di realizzazione centrale idroelettrica a vite di Archimede sul torrente
Scoltenna in località Mulino di Cà matta. Relazione specialistica ambientale sugli ecosistemi
fluviali. Committente: Studio tecnico Manfredini – Pievepelago.
Gennaio 2015: Progetto di risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radio e
televisiva ubicati in località Pian Cavallaro (Monte Cimone). Relazione specialistica sulla
mitigazione degli impatti a carico della componente faunistica.
Dicembre 2014: Realizzazione di parco Eolico in località Montefiorino di Acquaria, Comuni di
Sestola e Montecreto (MO). Monitoraggio avifauna e relazione specialistica faunistica.
Committente: Studio tecnico Manfredini - Pievepelago.
Aprile 2014: Realizzazione di bacino di carico in località Lago Baccioli, Comune di Abetone
(PT). Monitoraggio avifauna nidificante in fase di cantiere. Committente: Comune di Abetone.
Luglio 2013: Relazione specialistica faunistica – realizzazione di bacino di carico in località
Lago Baccioli, Comune di Abetone (PT). Committente: Comune di Abetone.
Aprile 2011: Relazione specialistica ambientale - Indagine ittiologica sui torrenti Biecina,
Torbola e Pescia di Collodi in Comune di Villa Basilica (LU). Progetto per la realizzazione di
centrale idroelettrica ad acqua fluente proponente: Comune di Villa Basilica.
Marzo 2011 – Marzo 2012: Incarico professionale per il monitoraggio dei rapaci diurni in
località Valbona– comune di Collagna (RE) finalizzato a studio di impatto ambientale per la
realizzazione di impianto eolico. Incarico conferito da: studio professionale Geco di Rubiera
(RE);
Marzo – Agosto 2011: Piano di gestione dei siti Rete Natura 2000 del Parco Regionale del
Frignano (MO), incarico professionale per il rilevamento dell’erpetofauna. Incarico conferito da:
studio professionale Geco di Rubiera (RE);
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Dicembre 2010: Relazione specialistica di approfondimento inerente gli impatti sulla fauna di
interesse conservazionistico. Progetto per la realizzazione di impianto idroelettrico ad acqua
fluente sul torrente Dardagna in località Casette – Comune di Lizzano in Belvedere (BO);
Novembre 2010: Relazione specialistica ambientale - Indagine ittiologica sul torrente Coccia in
località Ponte Coccia. Progetto di ripristino antico mulino in località Ponte Coccia, Comune di
Bagni di Lucca (LU) proponente: Coccia s.r.l.
Agosto 2010: Studio di impatto ambientale per la realizzazione di campo fotovoltaico in
comune di Zocca (MO), redazione del capitolo inerente la componente faunistica;
Agosto 2009 – Giugno 2010: Incarico professionale per il monitoraggio dei rapaci diurni presso
il passo di Croce Arcana – comune di Cutigliano (PT). Incarico conferito da: studio
professionale Geco di Rubiera (RE);
2009: Studio di Incidenza Piano Strutturale del Comune di Abetone (PT), redazione del capitolo
inerente la componente faunistica;
2009: Studio di Incidenza Piano Strutturale del Comune di San Marcello pistoiese (PT),
redazione del capitolo inerente la componente faunistica;
Maggio 2007: Studio per la valutazione di impatto sull’avifauna derivata dalla costruzione di
impianto eolico in località Cà Spelta (Frassinoro – MO);
Aprile 2007: Studio per la valutazione di impatto per la realizzazione di impianto idroelettrico
ad acqua fluente, affluenti torrente Versilia, Parco Regionale Alpi Apuane. Coordinamento:
d.ssa Antonella Grazzini;

5.GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
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Novembre 2019 – attuale: educatore ambientale presso Reparto Carabinieri Biodiversità di
Pistoia;
Inserito all’interno dell’albo delle guide ambientali escursionistiche dell’Ente di gestione per i
parchi e la biodiversità Emilia Centrale (2018);
Attività di Guida Ambientale Escursionistica come libero professionista all’interno del gruppo
trekking “La via dei monti”: dal 2015 ad oggi svolte circa 1.000 uscite accompagnando circa
2.000 persone/anno;
Organizzazione e svolgimento calendari di escursioni invernali con ciaspole e trekking estivi per
pro loco dei Comuni del comprensorio del Cimone (MO);
Attività Turismo equestre integrato, Gruppo Attachi VDA, Polinago (MO);
Attività di Guida Ambientale Escursionistica ed educazione ambientale presso l’oasi affiliata
WWF “Il cesto del lupo”, Limestre (PT);
Attività di Guida Ambientale Escursionistica ed educazione ambientale per conto dell’Orto
Botanico Forestale di Abetone (PT);
Collaborazione all’attività del Centro di Educazione Ambientale del Parco del Frignano (MO) a
partire dall’anno 2004;
Attività di Guida Ambientale Escursionistica per conto dell’agenzia turistica del Parco
Nazionale delle Cinque Terre (SP);
Attività di educazione ambientale in campi scuola per scuole medie inferiori presso l’Albergo
Sichi – Pian degli Ontani (PT);
Guida ambientale escursionistica presso l’Hotel Bellavista (****) Abetone (PT);
Attività di educazione ambientale presso istituti scolastici di primo e secondo grado per conto
della Cooperativa La lumaca (Modena);

6.ATTIVITÀ DI DOCENZA
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A.A. 2018/2019 Correlatore tesi di laurea “Indagini ittiologiche in relazione a lavori negli alvei
di corsi d’acqua dell’Appennino modenese”. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche – corso di laurea in scienze naturali. Relatore
prof. Luigi Sala. Candidata Sara Giovanardi;
Febbraio 2019: docenza all’interno di corso professionale per maestro di sci (Regione
Toscana). Modulo cartografia e meteorologia (4 ore);
A.S. 2018-2019: Supplenza annuale Scienze Naturali presso Istituto di Istruzione Superiore
“Formiggini” (Sassuolo – MO), classe I liceo delle scienze umane opzione economico sociale;
A.S. 2017-2018: Supplenza Scienze Naturali presso Istituto di Istruzione Superiore
“Formiggini” (Sassuolo – MO), classi I liceo linguistico; I e II liceo delle scienze umane
opzione economico sociale;
A.S. 2016-2017; A.S. 2015 – 2016: Supplenza annuale Scienze Naturali presso Liceo
Linguistico paritario “Maria Immacolata” di Palagano (MO), classi IV e V liceo;
Febbraio 2016: Correlatore alla tesi di laurea “I pesci delle acque interne italiane nelle
collezioni universitarie modenesi”, candidato: Susanna Barraco, relatore: prof. Luigi Sala
dipartimento di biologia animale – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
Novembre 2015: Correlatore alla tesi di laurea “Monitoraggio del Lupo nella provincia di
Modena”, candidato: Beatrice Davoli, relatore: prof. Luigi Sala dipartimento di biologia animale
– Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
Giugno 2014 Corso:”Ittiofauna delle acque interne e aspetti di sanità pubblica in Emilia
Romagna” , organizzato a cura del Servizio veterinario di sanità pubblica, ausl Modena; lezione
dal titolo: “ Piano ittico Regionale, piani di bacino ed attività di pesca sportiva e professionale”;
Marzo 2012 Correlatore alla tesi di laurea “Progetto per il recupero di popolazioni di Tinca
(Tinca tinca) in provincia di Modena”, candidato: Mirko Luzzara, relatore: prof. Luigi Sala
dipartimento di biologia animale – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
Marzo 2012: Corso di formazione per pescatori promosso dalla U.O. Programmazione
Faunistica della Provincia di Modena, lezione su Ecologia delle acque interne e legoslazione
regionale in materia di pesca;
Febbraio 2012: Corso per aspiranti GEV (Guardia Ecologica Volontaria) e GEL (Gaurdia
Ecologica Legambiente) – sezione provinciale di Modena. Lezione dal titolo: “Fauna ittica delle
acque interne”;
4 Giugno 2010: Corso: “Itticoltura di acqua dolce calda”, organizzato a cura del Servizio
veterinario dell’ Emilia Romagna; lezione dal titolo: “ Problematiche connesse alla presenza di
uccelli piscivori: danni e rimborsi”;
Gennaio 2009; Dicembre 2009; Dicembre 2010; Gennaio 2012: Dipartimento di Biologia
Animale dell’Università di Modena e Regio Emilia – Laurea magistrale in Scienze per
l’ambiente e il territorio, corso conservazione e gestione della biodiversità animale. Seminario: “
Strumenti finanziari per progetti di conservazione di specie animali di importanza comunitaria: i
casi dell’aquila reale e del lupo sull’alto Appennino emiliano”;
Maggio 2008: Corso per aspiranti GEV (Guardia Ecologica Volontaria) – sezione provinciale di
Modena. Lezione dal titolo: “Ittiofauna: stato delle conoscenze, conservazione ed
inquadramento normativo”;
Gennaio 2008: Docenza all’interno del corso per “operatore professionale di aree
naturalistiche” – finanziato dalla Provincia di Pistoia. Tematiche trattate: conservazione dei
carnivori; conservazione dei rapaci, fauna alloctona.

➢

➢

➢

➢

A.A.2008-2009: Correlatore alla tesi di laurea “L’applicazione della norma UNI EN ISO 14001
nelle aree protette: il sistema di gestione ambientale del Parco del Frignano”, candidato:
Marisa Menghini, relatore: d.ssa Lisa Brancaleoni– dip. di Biologia ed Evoluzione - Università
degli studi di Ferrara;
A.A.2006-2007: Correlatore alla tesi di laurea “L’aquila reale nel Parco del Frignano”,
candidato: Enzo Vivi, relatore: prof. Luigi Sala dipartimento di biologia animale – Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia;
Gennaio 2006: Svolgimento di lezioni inerenti il monitoraggio del lupo mediante tecniche
indirette. formazione del personale del Corpo dei Vigili Provinciali di Modena, Guardiaparco
(Parco del Frignano) e Corpo Forestale dello Stato – Coord. Prov.le di Modena, formazione di
personale volontario;
Febbraio 2004, Febbraio 2008: Svolgimento di lezioni inerenti il riconoscimento in natura di
Aquila reale e falconiformi per la formazione di personale volontario;

PRODUZIONI SCRITTE, RELAZIONI CONVEGNI
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➢

➢
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➢

➢

➢

Gennaio 2019: The restocking of populations of tench (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)): a case
study in the territory of Modena (Emilia-Romagna); Sala L. Dal Zotto M.; Pagliai D. Italian
Journal of freshwater Ichtyology, 2019 vol. 5 (1). Atti XVII Congresso nazionale ittiologi delle
acque dolci – Roma.
Giugno 2013: Gualmini M., Pagliai D. “Laghi e torbiere del Parco del Frignano”. Ente di
Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale”;
Dicembre 2010: Nini G., Pagliai D. “Aquila reale ed altri Falconiformi nel Parco del Frignano”
Quaderni dell’ Osservatorio Naturalistico vol. 1; Parco Regionale dell’ Alto Appennino
Modenese;
Novembre 2010: XIII convegno AIIAD (Associazione italiana ittiologi delle acque dolci).
“Effetti dei cambiamenti climatici: indagine ittiologica di popolazioni native di trota
mediterranea (Salmo trutta macrostigma) a seguito di ripetuti fenomeni alluvionali” Pensierini
M.; Gibertoni P.; Esposito S.; Foglia A.; Pagliai D.;
Novembre 2010: Poster XIII convegno AIIAD (Associazione italiana ittiologi delle acque
dolci). “Distribuzione ed abbondanza delle popolazioni di scazzone (Cottus cottus L.) nel settore
orientale dell’Emila Romagna” Rossi G.; Gandolfi G.L.; Falconi R.; Pagliai D.; Rizzoli M.;
Zaccanti F.;
Dicembre 2008: Regolamento provinciale per la gestione dei campi gara permanenti e
temporanei e l’organizzazione dell’attività di pesca sportiva agonistica, approvato dal Consiglio
provinciale di Modena con Delibera n° 190 del 10/12/2008 ;
Settembre 2008: Regolamento per la pratica di pesca notturna alla carpa (Cyprinus carpio) in
provincia di Modena, approvato con Delibera Giunta provinciale n° 350/08;
Giugno 2008: 16th IFOAM Organic World Congress “Cultivate the Future” presentazione del
poster “La tecnica della tracciatura su neve: applicazione, utilità e limiti nell’indagine condotta
su tre branchi di lupo (Canis lupus italicus) nel Parco Regionale del Frignano (Fabio Pugnaghi,
Davide Pagliai, Fabrizio Rigotto, Matteo Carletti);
16 Aprile 2008: relazione al convegno “diritti e benessere animale in provincia di Modena”,
intervento dal titolo: “la biodiversità animale in provincia di Modena: stato delle conoscenze,
criticità, prospettive”;
Marzo 2008: Pugnaghi F., Pagliai D. “Geodatabase dei sentieri del Parco del Frignano”
geodatabase in ambiente GIS 9.0;
2008: Piano di gestione dell’Oasi naturalistica “Il cesto del lupo”-limestre (PT) – Grazzini A.,
Sani A. Bartolini A, Pagliai D., Natali F.;
Luglio 2007: Pagliai D.; Pugnaghi F., 2007, “Relazione sullo stato di conservazione del
patrimonio naturale del Parco del Frignano”. Primo rapporto dei Parchi Regionali e delle
Riserve interprovinciali – Parco del Frignano;

Maggio2007: Relazione sulla valutazione di impatto ambientale su di un sito per la produzione
di energia eolica sito in località Cà spelta (Frassinoro – MO) – Pagliai D., Pugnaghi F.
➢
Giugno2006: Monitoraggio del lupo (Canis lupus italicus) tramite tracciatura su neve nel Parco
del Frignano, relazione tecnica;
LINGUE STRANIERE:
➢

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

altre conoscenze informatiche

➢ Ottima conoscenza pacchetto Office;
➢ buona conoscenza QGis

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi delle Norme vigenti.

