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Curriculum Vitae et Studiorum 

Dati personali 

 Nazionalità: Italiana 
 Luogo e data di nascita: Roma, 17 agosto 1957 
 Comune di Residenza: Firenze 
 Stato civile: coniugato  
 Figli: Rocco,  nato l’11 marzo 2004 

Formazione 
Scolastica 

 Laurea II livello (vecchio ordinamento) in Scienze Biologiche conseguita nel 
1983 con votazione di 110/110 con lode. Relatori: Prof. Roberto Argano e Prof. 
Augusto Vigna Taglianti.  

 Diploma di Liceo Classico conseguito nel 1976 presso il Liceo Ginnasio Statale “L. 
Manara” di Roma. 

Aree disciplinari di 
competenza e 
Settori di esercizio 
della professione 

 Conservazione e Tutela della Biodiversità 
 Pianificazione e progettazione naturalistica 
 Gestione faunistica 
 Ornitologia 
 Natura 2000 – Piani di Gestione di SIC-ZPS – Obiettivi e Misure di Conservazione 
 Reti Ecologiche 
 Valutazione di Impatto Ambientale – Aspetti inerenti la Biodiversità 
 Valutazione Ambientale Strategica - Aspetti inerenti la Biodiversità 
 Valutazione di Incidenza 

Breve profilo 
professionale 

Dottore in Scienze Biologiche, da oltre 30 anni esercita la libera professione nel settore della 
Biodiversità ed ha avuto la possibilità di maturare una non comune esperienza in questa disciplina, 
collaborando con le più rappresentative Associazioni Ambientaliste nazionali, con Importanti 
Aziende pubbliche e private, con Riserve e Parchi Naturali (regionali e nazionali), con Enti Pubblici 
(Regioni, Province, Comuni), con Università (Università di Roma Tre, Università della Tuscia, 
Università della Calabria) e con alcune importanti istituzioni, quali il Ministero dell’Ambiente, del 
territorio e del Mare, del quale è stato per diversi anni consulente, facendo parte della “Segreteria 
Tecnica per le Aree Naturali Protette” e della “Task Force Rete Ecologica –Fondi strutturali Europei”.  
 
Significativa esperienza gestionale societaria come Presidente della Cooperativa Lynx – Ricerca e 
Gestione delle Risorse Naturali (dal 1988 al 1996) e come Amministratore unico della Lynx Natura e 
Ambiente s.r.l. (dal 1996 al 2018).  
 
Ha maturato una significativa esperienza negli aspetti valutativi (Valutazione di Impatto Ambientale, 
Valutazione Ambientale Strategica,  Valutazione di incidenza ambientale) ed ha approfondito in 
maniera considerevole tutti i temi inerenti le Direttive Comunitarie “Habitat”, “Uccelli” e la “Rete 
Natura 2000”, comprese le problematiche inerenti l’individuazione degli obiettivi e delle misure di 
conservazione specie e sito specifici.  
Significativa esperienza nella pianificazione naturalistica delle aree naturali protette (Parchi, Riserve, 
Siti Natura 2000) partecipando alla stesura, per le specifiche competenze di settore (Fauna con 
specifico riferimento ad aspetti ornitologici), di Piani di Assetto (6 negli ultimi anni), curando il 
coordinamento di numerosi Piani di Gestione (35 negli ultimi anni) e contribuendo come esperto di 
settore a 70 Piani di Gestione. 
 
Esperto ornitologo è autore di oltre 100 pubblicazioni tra scientifiche e divulgative inerenti il tema 
della Biodiversità; rigore, equilibrio, intensità, efficienza, passione, capacità di relazione e di “team 
building” sono i termini che descrivono nella maniera migliore il suo approccio alla professione. 
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Lingue conosciute  Italiano scritto e parlato (madrelingua) 
 Inglese scritto e parlato (B1-B2).   

Conoscenze 
informatiche 

 Predisposizione e gestione fogli di calcolo informatici e database (Excel XP) 
 Preparazione di seminari e lezioni (Powerpoint XP) 
 Videoscrittura (Word XP) 

Attività principali di 
formazione in 
ambito naturalistico 

 1991 - Corso di perfezionamento in “Progettazione paesistica e ambientale" 
presso il Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Facoltà di 
Architettura dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", conseguendo 
l'attestato di frequenza. Professoressa Calzolari. 

 1983 - Laurea in Scienze Biologiche con tesi sperimentale dal titolo "Studio dei 
macroartropodi del suolo nel Parco Nazionale del Circeo e nell'Oasi di Palo 
Laziale (Ladispoli) mediante pitfalltraps, con particolare riguardo ai Coleotteri 
Carabidi ed ai Crostacei Isopodi", conseguendo la votazione di 110/110 con 
lode. Relatori: Prof. Roberto Argano e Prof. Augusto VignaTaglianti.  

Incarichi in Comitati 
Scientifici ed 
Iscrizione ad albi 

 Iscritto all’albo per direttori di Parco Nazionale del Ministero della Transizione 
Ecologica. 

 Iscritto all’albo per direttori di aree protette della Regione Lazio. 
 2009-2010: nominato con  DP n. T0255 del 14 Aprile 2009,   membro del 

Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente (CTSA) della Regione Lazio istituito 
con legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, art. 13, in qualità di esperto in 
“Gestione delle aree protette”. 

 1997-2000: membro del “Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente” della 
Regione Lazio, di cui alla L.R. n°74 del 18 novembre 1991, in qualità di “esperto in 
fauna”, con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, n° 24/2/97 
del 2/12/97. 

 Dal 1992 – in corso: membro del Comitato Scientifico della rivista di ornitologia 
“Alula”, edita dalla S.R.O.P.U.  

Incarichi presso il 
Ministero 
dell’Ambiente,  del 
Territorio e del Mare 

 il 2 luglio 2001: riceve l’incarico dal FORMEZ quale Esperto Senior area 
naturalistica  - Rete Ecologica Nazionale - per le attività relative al Piano 
Operativo Assistenza Tecnica per lo Sviluppo Sostenibile – Quadro Comunitario di 
Sostegno 2000-2006. con attività da svolgersi presso il Ministero dell’Ambiente e 
del Territorio - Servizio Sviluppo Sostenibile.  

 Il 1 dicembre 1998 - 30 novembre 2000: entra, con apposito incarico, a far parte, 
in qualità di esperto, della Segreteria Tecnica per le Aree Protette del Servizio 
Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente di cui all’art. 3 comma 9 della 
legge 394/91. In tale contesto, i principali temi ed attività, di cui si occupa sono le 
seguenti:  
 Viene inserito nel “Gruppo Natura 2000” per espletare attività varie relative 

all’applicazione ed all’attuazione nazionale delle Direttive comunitarie 
79/409/CEE (“Uccelli”) e 92/43/CEE (”Habitat”) – Rete Natura 2000. 
 Partecipazione attiva alle riunioni del Comitato di Coordinamento del Life del 

Servizio Conservazione Natura, (99 NAT/IT/006279) denominato “La rete Natura 
2000 in Italia: modelli di gestione” ed alla loro organizzazione tecnica. 
 Collaborazione alla stesura degli allegati tecnici di Convenzioni stipulate con 

Università italiane e finalizzate all’allestimento di programmi di monitoraggio di 
specie faunistiche inserite negli allegati della Direttiva Habitat e della Direttiva 
Uccelli.  
 Collaborazione alla redazione dei testi disponibili sul sito Internet del Servizio 

Conservazione della Natura (www.scn.minambiente.it) e relativi al tema “Aree 
protette - Rete Natura 2000.”  
 Collaborazione alla redazione dei testi della pubblicazione del Servizio 

Conservazione della Natura dal titolo “La Rete Natura 2000 in Italia”, 
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attualmente in fase di stampa. Valutazione tecnica di vari progetti Life Natura 
per le annualità 1999 e 2000  
 Partecipazione come membro della delegazione italiana al II Seminario 

Biogeografico della regione Mediterranea (Sesimbra - Portogallo) organizzato 
dall’ETC/NC (Eurpean Topic Center di Parigi) e dalla Commissione europea (DG 
XI) per la verifica dei dati scientifici contenuti nei proposti siti Natura 2000 
 Preparazione e partecipazione, come membro della delegazione italiana, ai 

lavori del IV incontro del SBSSTA (Organismo tecnico, scientifico e tecnologico 
della Convenzione sulla Biodiversità) e al meeting intersessionale della 
Conferenza delle Parti, della stessa Convenzione, entrambi tenutosi a Montreal 
(Canada) nel giugno 1999.  

 Il 24/11/2000 firma il rinnovo biennale del Contratto di prestazione professionale 
con il Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione Natura, quale esperto di 
Segreteria Tecnica per le aree protette di cui all’art. 3 comma 9 della legge 
394/91. Doce 

 
Docenze 
universitarie e in 
corsi di formazione 

 2017. Docente Incaricato dall’Università della Calabria per l’anno accademico 
2016-2017 (CdL Biodiversità e sistemi naturali) di un modulo integrativo alla 
disciplina Zoologia,  dal titolo “Zoologia applicata alla gestione della fauna”.  

 2016.  Docente Incaricato dall’Università della Calabria per l’anno accademico 
2015-2016 (CdL Biodiversità e sistemi naturali) di un modulo integrativo alla 
disciplina Zoologia,  dal titolo “Zoologia applicata alla gestione della fauna”.  

 2014. Docente Incaricato dall’Università della Calabria per l’anno accademico 
2013-2014 (CdL Biodiversità e sistemi naturali) di un modulo integrativo alla 
disciplina Zoologia,  dal titolo “Zoologia applicata alla gestione della fauna”.  

 2012. Docente Incaricato dall’Università della Calabria per l’anno accademico 
2011-2012 (CdL Biodiversità e sistemi naturali) di un modulo integrativo alla 
disciplina Zoologia,  dal titolo “Zoologia applicata alla gestione della fauna”.  

 2011. Docente Incaricato dall’Università della Calabria per l’anno accademico 
2010-2011 (CdL Biodiversità e sistemi naturali) di un modulo integrativo alla 
disciplina Zoologia,  dal titolo “Zoologia applicata alla gestione della fauna”.  

 2011. Docente incaricato per la Lezione  “Turismo e Natura 2000: vincoli ed 
opportunità”. Docenza nell’ambito del corso di formazione MANAGER DEL 
TURISMO ECOCOMPATIBILE NELLE ISOLE MINORI – Ponza 24-27 maggio 2011, 
nell’ambito del progetto ECCELSA LIFE/07/ENV/IT/000515. 

 2007-2008: Docente Incaricato dall’Università della Tuscia per l’anno accademico 
2007-2008 (CdL in Scienze Biologiche) di un corso integrativo alla disciplina 
Zoologia,  dal titolo “Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, conoscenza del 
territorio della Provincia di Viterbo e opportunità professionali”. 

 2003-2004: Docente Incaricato dall’Università della Tuscia per l’anno accademico 
2003-2004 (CdL in Scienze Biologiche) di un corso integrativo alla disciplina 
Zoologia,  dal titolo “Status della fauna italiana e Direttive comunitarie, con 
particolare riferimento al territorio della Tuscia”. 

 27 ottobre 1986: Docente interno" nel "VI Corso di Formazione Professionale per 
il personale tecnico di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali della 
Regione Lazio", incarico di prestazione professionale ricevuto dalla Giunta 
Regionale del Lazio. 

 9 ottobre 1985: Docente interno nel "Corso di qualificazione professionale per il 
personale dipendente dal Consorzio di gestione della Riserva Naturale 
TevereFarfa e dal Comune di Caprarola, Riserva Naturale "Lago di Vico", incarico 
di prestazione professionale ricevuto dalla Giunta Regionale del Lazio. 

 15 ottobre 1984: Docente interno nel "V° Corso di Formazione Professionale per 
il personale tecnico di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali della 
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Regione Lazio", incarico di prestazione professionale ricevuto dalla Giunta 
Regionale del Lazio. 

 11 marzo 1984: Docente nel "I° Corso di Formazione Professionale per operatori 
del turismo naturalistico ed ambientale e la promozione delle attività 
economiche collegate al turismo nell'ambito dei Parchi e delle Riserve Naturali 
Regionali della Regione Lazio”, incarico di prestazione professionale ricevuto 
dalla Giunta Regionale del Lazio.  

Principali 
Pubblicazioni 
tecnico-scientifiche 
e divulgative 

 
 Calvario E., Cerioni S., Gentiloni P., Pietromarchi A., 2021.  Prime indicazioni per 

una corretta gestione delle risorse ittiche del Lago di Bolsena. Flag Lago di 
Bolsena. Regione Lazio. 81 pp. 

 Brunelli M., Calvario E.,   Sarrocco S., Sterpi M., (in stampa). Incremento della 
popolazione di cormorano nidificante nel Lazio.  Atti XX  Convegno Italiano di 
Ornitologia (Napoli 26-29 settembre 2019. Abstract pag. 77). 

 Bernoni M., Brunelli M., Calvario E., Paziani E. Sarrocco S., (in stampa). 
Importanza dei laghi vulcanici del Lazio settentrionale per la conservazione del 
fistione turco in Italia. Atti XX  Convegno Italiano di Ornitologia (Napoli 26-29 
settembre 2019. Abstract pag 74-75). 

 Servadei L., Ferroni F., Calvario E., Monteleone A., Bianchi E., Pettiti L., Dizonno 
G., Perinelli E. , 2019. La tutela della biodiversità nei Siti Natura 2000 e nelle aree 
naturali protette. Opportunità e sfide dello sviluppo rurale. Rete Rurale 
Nazionale 2014/2020, Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e 
del turismo. ISBN: 9788833850221 Giugno 2019. 

 Servadei L., Ferroni F., Calvario E., Martinoya D., Vanino S., 2018. La Politica di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 per la Biodiversità, Natura 2000 e le Aree protette, 
Volume I. Rapporto Rete Rurale Nazionale. MIPAAF, MINISTERO AMBIENTE. 

 Ferroni F., Calvario E., Martinoya D., Servadei L., 2018. Opportunità di 
finanziamento delle misure dei PSR 2014/2020 per la biodiversità, la gestione di 
Natura 2000 e delle aree protette e la valorizzazione delle aree rurali ad alto 
valore naturale, Volume II. Rapporto Rete Rurale Nazionale. MIPAAF, MINISTERO 
AMBIENTE. 

 Ferroni F., Calvario E., Martinoya D., Servadei L., 2018. Opportunità di 
finanziamento delle misure dei PSR 2014/2020 per la biodiversità, la gestione di 
Natura 2000 e delle aree protette e la valorizzazione delle aree rurali ad alto 
valore naturale. Sintesi regionale, Volume III. Rapporto Rete Rurale Nazionale. 
MIPAAF, MINISTERO AMBIENTE. 

 Angelici C. Biondi M, Brunelli M, Calvario E., Cento M., Corbi F., Demartini L., 
Pastorelli S., Pietrelli  L., Pinos F., Roma S., Sarrocco S.,   Sterpi L., & Sterpi M., 
2013. Le Garzaie nel Lazio, aggiornamento al 2013. Alula XX (1-2): 3-10.  

 Scalera R., Di Croce A. Calvario E., 2012. Natura 2000 nel Lazio. Per conoscere e 
conservare il patrimonio naturalistico regionale di importanza europea. Regione 
Lazio. 297 pp. 

 Calvario E., 2012. La Rete Ecologica Natura 2000. In  Cammerini G. (a cura di). La 
Biodiversità del Terminillo. Alla scoperta della Vegetazione, della Fauna e degli 
Habitat dei Monti Reatini: 16-29. Regione Lazio, Amministrazione Provinciale di 
Rieti. 

 Sarrocco S. e Calvario E., 2012. La Fauna. In  Cammerini G. (a cura di). La 
Biodiversità del Terminillo. Alla scoperta della Vegetazione, della Fauna e degli 
Habitat dei Monti Reatini: 80-103. Regione Lazio, Amministrazione Provinciale di 
Rieti. 

 Calvario E. e Sarrocco S., 2012. Specie di valore europeo. In  Cammerini G. (a 
cura di). La Biodiversità del Terminillo. Alla scoperta della Vegetazione, della 
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Fauna e degli Habitat dei Monti Reatini: 104-117. Regione Lazio, 
Amministrazione Provinciale di Rieti. 

 Calvario E. e Sebasti S., 2012. Progetto laghetti e fontanili. In  Cammerini G. (a 
cura di). La Biodiversità del Terminillo. Alla scoperta della Vegetazione, della 
Fauna e degli Habitat dei Monti Reatini: 120-123. Regione Lazio, 
Amministrazione Provinciale di Rieti. 

 Calvario E. e Sebasti S., 2012. Gli Anfibi presenti nel comprensorio dei laghetti e 
dei fontanili ripristinati. In  Cammerini G. (a cura di). La Biodiversità del 
Terminillo. Alla scoperta della Vegetazione, della Fauna e degli Habitat dei Monti 
Reatini: 124-129. Regione Lazio, Amministrazione Provinciale di Rieti. 

 Calvario E. e Sebasti S., 2012. Buone pratiche e gestione dei fontanili. In  
Cammerini G. (a cura di). La Biodiversità del Terminillo. Alla scoperta della 
Vegetazione, della Fauna e degli Habitat dei Monti Reatini: 168-173. Regione 
Lazio, Amministrazione Provinciale di Rieti. 

 Calvario E., 2011. Oca del Canada Branta canadensis. In Brunelli M., Sarrocco S., 
Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini A. e Roma S. (a 
cura di). Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia 
Regionale Parchi), Roma: 69. 

 Calvario E., 2011. Cormorano  Phalacrocorax carbo. Oca del Canada Branta 
canadensis. In Brunelli M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., 
Guerrieri G., Meschini A. e Roma S. (a cura di). Nuovo Atlante degli Uccelli 
Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma: 94. 

 Calvario E., 2011. Cormorano  Phalacrocorax carbo. Oca del Canada Branta 
canadensis. In Brunelli M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., 
Guerrieri G., Meschini A. e Roma S. (a cura di). Nuovo Atlante degli Uccelli 
Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma: 94. 

 Calvario E. e Sarrocco S., 2011. Tuffetto Tachybaptus ruficollis. In Brunelli M., 
Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini A. e 
Roma S. (a cura di). Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP 
(Agenzia Regionale Parchi), Roma: 104-105. 

 Calvario E.  e Sarrocco S., 2011. Svasso maggiore Podiceps cristatus. In Brunelli 
M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini 
A. e Roma S. (a cura di). Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni 
ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma: 106-107. 

 Calvario E., Brunelli M., Sarrocco S., Bulgarini F., Fraticelli F. e Sorace A., 2011. 
Lista Rossa degli Uccelli nidificanti nel Lazio (2010). In Brunelli M., Sarrocco S., 
Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini A. e Roma S. (a 
cura di). Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia 
Regionale Parchi), Roma: 427-435. 

 Calvario E., Sarrocco S., 2011. I Monti della Tolfa: un hot spot per l’avifauna 
mediterranea. In Cecere J., Brunelli M., Sarrocco S., 2011. La Conservazione degli 
Uccelli nei Monti della Tolfa. Edizioni Belvedere. 9-15.  

 Brunelli M., Calvario E., Carotenuto L & Sarrocco S., 2011. Nidificazione di 
Fistione turco Netta rufina, al Lago di Bolsena (Lazio, Italia centrale). Alula XVII 
(1-2): 136-137. 

 Calvario E., Sarrocco S. & Brunelli M., 2011. Analisi delle ZPS del Lazio: specie di 
interesse comunitario e siti a “priorità di monitoraggio”. Atti XV Convegno di 
Ornitologia (Sabaudia, LT, 14-18 ottobre 2009). Alula XVI (1-2) 507-512. 

 Bulgarini F., Calvario E., Celada C., Fraticelli F., Massa B., Montemaggiori A., 
Spina F., 2011. La Tutela delle specie migratrici. Atti XV Convegno di Ornitologia 
(Sabaudia, LT, 14-18 ottobre 2009). Alula XVI (1-2) 69-71 (2009). 

 Angelici C., Biondi M., Brunelli M., Calvario E., M. Cento, Corbi F., De Martini L., 
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Pietrelli L.., Roma S., Sarrocco S., 2011. Consistenza e distribuzione del 
Cormorano e degli Ardeidi nidificanti nel Lazio (2009). Atti XV Convegno di 
Ornitologia (Sabaudia, LT, 14-18 ottobre 2009). Alula. XVI (1-2) 700-702. 

 Sarrocco S., Sorace A., Calvario E., Cammerini G., 2011. Biologia riproduttiva e 
densità della Balia dal collare (Ficedula albicollis) nel SIC Bosco Vallonina (Lazio, 
Italia centrale, RI). Atti XV Convegno di Ornitologia (Sabaudia, LT, 14-18 ottobre 
2009). Alula XVI (1-2) 790-792. 

 Calvario E., Forti G., Leone A., Tellini Florenzano G., Busatto M., Modenesi L., 
Piazzai T., 2010. Importanza naturalistica, identità culturale e sviluppo durevole 
del comprensorio del Lago di Bolsena: il ruolo del sistema museale. In “Atti del 
XVIII Congresso ANMS Musei scientifici italiani verso la sostenibilità. Stato 
dell’arte e prospettive. Roma 3-5 dicembre 2008, Bolsena 6-7 dicembre 2008 ( a 
cura di E. Falchetti, G. Forti). MUSEOLOGIA SCIENTIFICA MEMORIE • N. 6/2010 • 
299-302 

 Calvario E., 2010. La Rete Natura 2000 nel governo del territorio. In (Ferroni F. e 
Romano B. Eds). Biodiversità consumo di suolo  e reti ecologiche. La 
conservazione della Natura nel governo del territorio. WWF Italia, MIUR. 
Cogecstre Ed: 57-69. 

 Calvario E., Sarrocco S. & Brunelli M., 2008. Prima nidificazione di Cormorano 
Phalacrocorax carbo e nuovo sito riproduttivo di Airone guardabuoi Bubulcus 
ibis nel Lazio all’interno della ZPS lago di Bolsena – Isole Bisentina e martana . 
Alula XV (1-2): 233-235) 

 Calvario E., Brunelli M., Bordignon L., 2008. Nidificazione di Nitticora Nycticorax 
nycticorax e Garzetta Egretta garzetta nella ZPS del Lago di Bolsena. Alula XIV: 
126-127  

 Calvario E., Sebasti S., Copiz R., Salomone F., Brunelli M., Tallone G., Blasi C., (a 
cura di), 2008. Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio. Edizione ARP. 
Agenzia Regionale Parchi., Roma, 400 pp. 

 Calvario E. & Sarrocco S., 2008. Ixobrychus minutus, Tarabusino. In: Calvario E., 
Sebasti S., Copiz R., Salomone F., Brunelli M., Tallone G., Blasi C. (a cura di), 2008. 
Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio. Edizioni ARP – Agenzia Regionale 
Parchi, Roma, pp. 288-289. 

 Sarrocco S. & Calvario E., 2008. Nycticorax nycticorax, Nitticora. In: Calvario E., 
Sebasti S., Copiz R., Salomone F., Brunelli M., Tallone G., Blasi C. (a cura di), 2008. 
Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio. Edizioni ARP – Agenzia Regionale 
Parchi, Roma, pp. 260-291. 

 Calvario E. & Sarrocco S., 2008. Alectoris greca saxatilis, Coturnice. In: Calvario E., 
Sebasti S., Copiz R., Salomone F., Brunelli M., Tallone G., Blasi C. (a cura di), 2008. 
Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio. Edizioni ARP – Agenzia Regionale 
Parchi, Roma, pp. 314-315. 

 Sarrocco S. & Calvario E., 2008. Ficedula albicollis, Balia dal collare. In: Calvario E., 
Sebasti S., Copiz R., Salomone F., Brunelli M., Tallone G., Blasi C. (a cura di), 2008. 
Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio. Edizioni ARP – Agenzia Regionale 
Parchi, Roma, pp. 338-339. 

 Calvario E. & Sarrocco S., 2008. Pyrrhocorax pyrrhocorax, Gracchio corallino. In: 
Calvario E., Sebasti S., Copiz R., Salomone F., Brunelli M., Tallone G., Blasi C. (a cura 
di), 2008. Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio. Edizioni ARP – Agenzia 
Regionale Parchi, Roma, pp. 344-345. 

 Calvario E., Sarrocco S. & Sebasti S., 2005. Gli Uccelli non Falconiformi pp. 81-93. 
In Cinzia Forniz (a cura di), 2005. I Monti della Tolfa. Paesaggi, Ambienti 
Tradizioni. Regione Lazio, Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport. Pieraldo 
Editore, Gruppo Iger, Roma 175 pp.  
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 Calvario E., Leone A. (Eds), 2004. pSIC/ZPS Monti Vulsini. Sintesi del Piano di 
Gestione, In  3° Conferenza sullo stato dell’Ambiente. Provincia di Viterbo, Ass.to 
Ambiente e Pianificazione Territoriale 59pp. 

 Calvario E., Leone A. (Eds), 2004. pSIC/ZPS Calanchi di Civita di Bagnoregio. 
Sintesi del Piano di Gestione, In  3° Conferenza sullo stato dell’Ambiente. 
Provincia di Viterbo, Ass.to Ambiente e Pianificazione Territoriale  37pp. 

 Calvario E., Sarrocco S., & Sebasti S., 2004. La Fauna del Lazio. Regione Lazio, 
Assessorato all’Ambiente – Fondazione Bioparco di Roma 180 pp. 

 Brunelli M., Calvario E., Corbi F., Roma S. & , Sarrocco S. 2004. Lo svernamento 
degli uccelli acquatici nel Lazio 1993-2004. Alula, XI (1-2)  3-85. 

 Sarrocco S., Calvario E., 2004. Densità e consistenza numerica della Balia dal 
collare Ficedula albicollis nel pSIC “Bosco Vallonina” (RI) Monti Reatini, Lazio. 
Alula, XI (1-2)  113-118.  

 Paolini A., Calvario E., Carpaneto G.M., 2003. Distribuzione spaziale, fenologia e 
successo riproduttivo dello Svasso maggiore. Podiceps cristatus nella Riserva 
Naturale “Lago di Vico” (VT). Avocetta 27: 169  

 M A. Bologna, Calvario E., Sarrocco S., 2003  Le valenze faunistiche nel basso 
corso del Fiume Tevere e loro rilevanza nella pianificazione,. TEVERE n° 23-24  
Rivista Trimestrale dell'Autorità di Bacino Del Tevere. 

 Calvario E., Sarrocco S., Ciambella M., Busatto M., 2003. Rete Natura 2000 e 
Rete Ecologica nella Provincia di Viterbo.  In  2° Relazione sullo stato 
dell’Ambiente. Provincia di Viterbo, Ass.to Ambiente e Pianificazione 
Territoriale: 131-144 

 Sarrocco S., Battisti C., Brunelli M., Calvario E., Ianniello L., Sorace A., Teofili C., 
Trotta M., Visentini M. & Bologna M.A., 2002. L’avifauna delle aree naturali 
protette del Comune di Roma gestite dall’Ente RomaNatura. Alula IX (1-2): 3-31 

 Brunelli M., Calvario E., Fraticelli F., Sarrocco S., Gibertini G., 2001. La collezione 
ornitologica del Palazzo Ruspoli  di Cerveteri (Roma). Avocetta 25: 153. 

 Brunelli M., Calvario E., Fraticelli F., Sarrocco S., Gibertini G., 2001.  
 Il catalogo della  collezione ornitologica del Palazzo Ruspoli  di Cerveteri (Roma). 

Alula VIII (1-2): 3-28 
 Calvario E., Sarrocco S., Taddei A.R., Pietromarchi A., Milanesi G., 2001. Impatto 

del Cormorano Phalacrocorax carbo, sulle attività di pesca nel Lago di Bolsena 
(VT). Alula VIII: 41-51 

 Bologna, M., Calvario E., Sarrocco, S., 2001.Le ricerche faunistiche nelle aree 
protette di Roma Natura. In AA.VV. Ricerche di base per i piani delle aree 
naturali protette di Roma Natura. Informatore Botanico Italiano – Volume 33, 
Supplemento 1:19-22. 

 Brambilla S., Calvario E., Fornasari L., Pettiti L., 2001. Linee guida per il 
monitoraggio dell’avifauna italiana. Avocetta 25: 25. 

 Calvario E., 2000. Il rospo comune Bufo bufo. In: Bologna M.A., Capula M. & 
Carpaneto G.M. (eds), 2000. Anfibi e rettili del Lazio. Fratelli Palombi Editori, 
Roma. 

 Sorace A., Gustin M., Calvario E., Ianniello L., Sarrocco S. & Carere C., 2000. 
Assessing bird communities by pount counts: repeated session and their 
duration. Acta Ornithologica Vol. 35 (2000) No. 2: 197-202. 

  Brunelli M., Calvario E., Cascianelli D., Corbi F., Sarrocco S. 1999. Lo 
svernamento degli Ardeidae nel Lazio: 1993-1999. Atti 10° Conv. Ital. di Ornitol., 
Caorle (settembre 1999). ), Avocetta: 19 (riassunto). 

 Brunelli M., Bulgarini F., Calvario E., Osmi M., Petretti F., Sarrocco S., 1999. 
Consistenza della popolazione di Gallina prataiola Tetrax tetrax nella Sardegna 
centro-settentrionale Atti 10° Conv. Ital. di Ornitol., Caorle (settembre 1999), 
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Avocetta: 183 (riassunto) 
 Bulgarini F., Calvario E., Sarrocco S., Brunelli M., Lipperi M., Petretti F., Visentin 

M. WWF Sez.Monte Acuto – Ozieri, 1999. La comunità ornitica del Sito di 
Interesse Comunitario “Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri” 
(SS). Atti 10° Conv. Ital. di Ornitol., Caorle(settembre 1999), Avocetta: 182 
(riassunto). 

 Brunelli M., Calvario E., Cascianelli D., Corbi F., Sarrocco S. (Eds.) 1999. Lo 
svernamento degli uccelli acquatici nel Lazio. Alula, V: 3-124. 

 Calvario E., Gustin M,, Sarrocco S., Gallo-Orsi U. Bulgarini F., Fraticelli F., 1999. 
Nuova Lista Rossa degli Uccelli Nidificanti in Italia. Riv.ital.Orn,. 69: 3-43. 

 Calvario E., Pettiti L., Ronchieri I., Scopece G., Tartaglini N., Zocchi A., 1999. Il 
sistema di Natura 2000. Gazzetta ambiente. Rivista sull’Ambiente e il territorio 
edita a cura dell’I.P.Z.S. Libreria dello Stato. Numero 5-6: 437-476. 

 Taddei A. R., Calvario E., Sarrocco S., Pietromarchi A., 1999. Indagine faunistica 
sui Pesci del Bacino idrografico del Lago di Bolsena (Italia centrale) Atti VII 
Convegno AIIAD. Quaderni ETP 28: 203-208 

 Calvario E., Sarrocco S., 1998. Le zone umide di Roma. Ecologia Urbana: 58-62. 
 Bologna M.A., Calvario E., Marangoni C., Pietromarchi A., Del Moro M.A., 

Sarrocco S. e Venchi A., 1998. I Vertebrati della “Cervelletta”, un’area umida 
relittuale ad elevata ricchezza di specie all’interno della città di Roma: proposte 
di gestione. Atti 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana. (Roma 12 aprile 
1997):283-286. Fratelli Palombi Editori. 

 Bulgarini F., Calvario E., Fraticelli F., Petretti F., Sarrocco S. (Eds)., 1998. Libro 
Rosso degli Animali d’Italia. I Vertebrati. WWF Italia. Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica.  

 Vigna Taglianti A., Bologna M.A., Angelici F.M., Calvario E., Marangoni C., 
Pietromarchi A., Sarrocco S., Venchi A. 1998. Le aree di importanza comunitaria 
ed il progetto Bioitaly nel Lazio: la Fauna  Poster Convegno U.Z.I.  

 Battisti C., Calvario E., Pacini A., Teofili C., Venchi A., 1998. L’Infernaccio e la 
Tenuta Massimi: un’area ad elevata diversità ambientale all’interno del G.R.A. di 
Roma. Atti 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana. (Roma 12 aprile 1997): 
277-279. Fratelli Palombi Editori 

 Calvario E., Sarrocco S., 1997. Lista Rossa dei Vertebrati italiani. WWF Italia. 
Settore Diversità Biologica. Serie Ecosistema Italia. DB6. 

 Calvario E. Sarrocco S., 1997. Censimenti delle comunità ornitiche a vegetazione 
erbacea nel Lazio (Italia centrale). Alula IV(1-2): 87-92. 

 Manzi A., Calvario E., Fraticelli F., Gentile L., Magrini M., Perna P., Arcà G. & 
Lovari S., 1997. Habitat suitability for the  Apennine chamois in two parks of 
central Italy. 2nd World Conference on Mountain Ungulates. 5-7 maggio 1997. 
Aosta. Riassunto. 

 Calvario E., Marangoni C. e Sarrocco S., (Eds) 1996. I Vertebrati e l’Oasi Blu WWF 
di Gianola. Serie Studi e Ricerche.2. Parco Regionale Suburbano di Gianola e 
Monte di Scauri. 96. pp + Carta degli habitat e delle relative comunità di 
Vertebrati.  

 Calvario E., 1996. Il ruolo dello zoologo nella progettazione ambientale e nella 
pianificazione. Attenzione - Rivista WWF per l’ambiente e il territorio. n.1. 
Edizioni Ambiente: 32-34. 

 Calvario E, Sarrocco S., 1996. Status dello Svasso maggiore Podiceps cristatus 
nella Riserva Naturale “Lago di Vico” (VT). Alula Volume III (1-2): 87-100. 

 Bologna M.A., Calvario E., 1996. Presenza autunnale di Cicogna nera Ciconia 
nigra nel Lazio. Alula Volume III (1-2): 120-121. 

 Calvario E. e S. Sarrocco. 1995. Tuffetto - Tachybaptus ruficollis. In : Boano A., 
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Brunelli M., Bulgarini F., Montemaggiori A., Sarrocco S. & Visentin M. (a cura di), 
1995. Atlante degli Uccelli nidificanti nel Lazio. Alula (1-2), volume speciale, 
pp.14-15. 

 Calvario E. e S. Sarrocco. 1995. Svasso maggiore - Podiceps cristatus. In : Boano 
A., Brunelli M., Bulgarini F., Montemaggiori A., Sarrocco S. & Visentin M. (a cura 
di), 1995. Atlante degli Uccelli nidificanti nel Lazio. Alula (1-2), volume speciale, 
pp.16-17. 

 Calvario E. e S. Sarrocco. 1995. Quaglia - Coturnix coturnix. In : Boano A., Brunelli 
M., Bulgarini F., Montemaggiori A., Sarrocco S. & Visentin M. (a cura di), 1995. 
Atlante degli Uccelli nidificanti nel Lazio. Alula (1-2), volume speciale, pp.45-46. 

 Calvario E. e S. Sarrocco. 1995. Cincia mora - Parus ater. In : Boano A., Brunelli 
M., Bulgarini F., Montemaggiori A., Sarrocco S. & Visentin M. (a cura di), 1995. 
Atlante degli Uccelli nidificanti nel Lazio. Alula (1-2), volume speciale, pp.149-
150. 

 Calvario E. e S. Sarrocco. 1995. Ortolano - Emberiza hortulana. In: Boano A., 
Brunelli M., Bulgarini F., Montemaggiori A., Sarrocco S. & Visentin M. (a cura di), 
1995. Atlante degli Uccelli nidificanti nel Lazio. Alula (1-2), volume speciale, 
pag.192. 

 Arcà G., Brunelli M., Calvario E., Gustin M. & Sarrocco S. (in stampa). 
Censimento dell’avifauna acquatica svernante nel Lazio (1993-1995). Atti III 
Conv. Nazionale dei Biologi della Selvaggina. Bologna 8-11 febbraio 1995.  

 Calvario E., Montemaggiori A., Petretti F. & Sarrocco S., 1994. Importanza degli 
oliveti della Piana di Taurianova (RC) come aree di svernamento per alcune 
specie di Passeriformi. Atti VI Convegno italiano di ornitologia. Torino 8-11 
ottobre 1991: 471-472. 

 Calvario E. & Sarrocco S., 1994. Censimento delle comunità ornitiche degli 
ambienti a vegetazione erbacea del Lazio (Italia centrale). Atti VI Convegno 
italiano di ornitologia. Torino 8-11 ottobre 1991: 515. 

 Calvario E., 1992. Aspetti faunistici del comprensorio del Lago di Bolsena e dei 
Monti Vulsini. In “Olmi e Zapparoli (a cura di): L’ambiente nella Tuscia laziale. 
Provincia di Viterbo-Università della Tuscia”: 305-314. 

 Calvario E., Cignini B. & Sarrocco S., 1992. Micromammiferi della Riserva 
Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno (FR) da borre di Barbagianni Tyto alba. 
Hystrix (n.s.) 4 (2): 69-72. 

 Calvario E., 1992. Le zone umide costiere. In “Ambienti in terra di Sardegna”. 
Regione Sardegna, Assessorato della difesa dell’ambiente: 134-148. 

 Calvario E., 1992. Il valore della fauna del comprensorio del Lago di Bolsena 
come spunto per una ipotesi di Parco. Bollettino di studi e ricerche a cura della 
Biblioteca comunale di Bolsena. Bolsena, anno VII: 139-143. 

 Calvario E. & Sarrocco S., 1992. Lo Svasso maggiore. Riserva Naturale “Lago di 
Vico”. Regione Lazio Sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali, 24 pp. 

 Calvario E. & Sarrocco S., 1991. Popolazione nidificante e svernante di Svasso 
maggiore nel Lazio: considerazioni sul periodo di censimento.  Atti II Seminario 
Italiano sui Censimenti faunistici dei Vertebrati. Brescia, 6/9 aprile 1989. Suppl. 
Ric. Biol. Selv. XVI:301-305.  

 Calvario E., Carere C., Gustin M., Ianniello L., Sarrocco S., & Sorace A., 1991. 
Studio dell'Avifauna della Riserva Naturale "Monte Rufeno" (Acquapendente, 
VT, Lazio, Italia centrale).  Atti V Convegno Italiano di Ornitologia. Bracciano 4/8 
ottobre 1989. Suppl. Ric. Biol. Selv. XVII: 401-403. 

 Calvario E. & Sarrocco S., 1991. Frequenza dell'Allocco Strix aluco in alcune 
formazioni forestali del Lazio in relazione al tipo di governo del bosco. Atti V 
Convegno italiano di Ornitologia. Bracciano 4/8 ottobre 1989. Suppl. Ric. Biol. 
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Selv. XVII:  395-399. 
 Calvario E., 1990. Contributo alla conoscenza della fauna del comprensorio del 

Lago di Bolsena: i Vertebrati. Bollettino di studi e ricerche a cura della Biblioteca 
comunale di Bolsena. Bolsena, 1990: 55-65. 

 Calvario E., Petretti F. & Sarrocco S., 1989. In "Piano pluriennale regionale per la 
tutela e la difesa della fauna autoctona in via di estinzione (L.R. 48/82), Boitani 
Ed." Uccelli VOL. 4. Regione Lazio Assessorato Agricoltura  Dipartimento di 
Biologia Animale e dell'Uomo. Università di Roma "La Sapienza".  

 Calvario E., Cavazza L., De Sanctis C., Mancini L., Ricci & Sarrocco S, 1989. 
Indagini naturalistiche di base nell'area proposta come Parco Regionale del 
Fiume Fiora (VT). Atti della I Conferenza Regionale sull'Ambiente, Roma 22/23 
Giugno 1988. Consiglio Regionale del Lazio: 113-117.  

 Calvario E., Fraticelli F., Gustin M., Sarrocco S. & Sorace A, 1989. The Blackcap 
Sylvia atricapilla and tha Garden warbler Sylvia borin as pollinators of Rhamnus 
alaternus (Rhamnaceae). Avocetta 13: 53-55.  

 Arcamone E., Calvario E., Meschini E. & Sarrocco S, 1988. Nidificazione di 
Gabbiano reale mediterraneo Larus cachinnans sulle isole del Lago di Bolsena.  
Rivista italiana di Ornitologia 58: 203-205.  

 Calvario E., Montemaggiori A. & Sarrocco S, 1988. Ulteriori sviluppi e risultati 
della ricerca sullo Storno Sturnus vulgaris nella città di Roma. Atti IV Convegno 
italiano di Ornitologia  Pantelleria 21-27 settembre 1987. Naturalista sicil., S. IV, 
XII (suppl.):57-58.  

 Boano A., Calchetti L., Calvario E., Cianchi F. & Montemaggiori A, 1988. Dati 
preliminari sull'attività di inanellamento nella Stazione della Laguna di Orbetello. 
Atti I Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina  Bologna 30-31 gennaio 
1988. Suppl. alle Ricerche di Biologia della Selvaggina vol. XIV: 601-602.  

 Calvario E. & Sarrocco S, 1988. Biologia riproduttiva del Tuffetto Tachybaptus 
ruficollis in una località dell'Italia centrale, Fiume Peschiera  Lazio. Avocetta 12: 
1-11.  

 Calvario E., Cavazza L., De Sanctis C., Mancini L, Ricci  & Sarrocco S. (In stampa). 
Indagini naturalistiche di base nella media valle del Fiora: proposta di Parco 
Regionale. Atti del Convegno A.I.N. "Impatto ambientale e pianificazione 
naturalistica nella realtà appenninica", Civita di Bagnoregio (VT) 14-15 ottobre 
1988.  

 Calvario E. & Sarrocco S, 1988. Biologia riproduttiva del Tuffetto Tachybaptus 
ruficollis lungo il Fiume Peschiera (Lazio).  Atti IV Convegno italiano di 
Ornitologia  Pantelleria 21-27 settembre 1987. Naturalista sicil., S, IV, XII (suppl.): 
281- 282.  

 Calvario E. & Fraticelli F, 1986. Rubia peregrina berries in the winterfood of 
Robin Erithacus rubecula.  Avocetta 10: 115-118.  

 Calvario E., Montemaggiori A. & Ruvolo U., 1986. Analisi della presenza di una 
popolazione di Pettirosso Erithacus rubecula svernante in un'area del 
Mediterraneo centrale. Atti del III Convegno italiano di Ornitologia: 71-73.  

 Calvario E. & Sarrocco S, 1986. Considerazioni preliminari sulla struttura delle 
comunità di uccelli nidificanti in ambienti a vegetazione erbacea del Lazio. Atti 
51 Convegno U.Z.I. Roma 6-11 ottobre.  

 Manicastri C., Calvario E. & Ruvolo U., 1986. Studio sugli Artropodi del suolo con 
il metodo delle pitfalltraps nel Parco Nazionale del Circeo, primi risultati sugli 
Isopodi terrestri (Crustacea, Isopoda, Oniscidea). Atti Convegno "Aspetti 
faunistici e problematiche zoologiche del ParcoNazionale del Circeo" (Sabaudia, 
1984): 1-24.  

 Calvario E., Fraschetti F., Sarrocco S.& Sestieri L., 1986. Nuovi dati sulla 
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nidificazione dell'Occhione Burhinus oedicnemus nel Lazio. Rivista italiana di 
Ornitologia 56 (34):266-267.  

 Calvario E., Fraticelli F. & Ruvolo U., 1984. Some cases of kleptoparasitism of 
Blackheaded gull Larus ridibundus against Hooded Crow Corvus corone cornix, 
Ruff Philomachus pugnax and Garganey Anas querquedula. Avocetta 8.107-108.  

 Ha collaborato con la rivista Modus Vivendi con i seguenti contributi:  
o Calvario E. & Sadun M.A., 2002 La Turchia alle porte d'Europa Modus 

Vivendi n° 36 
o Calvario E., 1999. La fauna italiana a rischio di estinzione. Modus Vivendi 

n° 4 
o Calvario E., Zocchi A, Sarrocco S. & Lipperi M., 1999 . Il segreto delle 

specie minori  Modus Vivendi n° 2  
 1989-1991: “L’atlante della Videoenciclopedia della Natura”, diretta da Piero 

Angela ed edita dall’Armando Curcio Editore, elenco dei contributi: 
o Le migrazioni degli erbivori. L’atlante della Videoenciclopedia della 

Natura. Armando Curcio Editore, Roma. Fascicolo 7: 14-15 
o L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, 

Roma. Fascicolo 7: 14-15 
o L’Antilocapra in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. Armando 

Curcio Editore, Roma: fascicolo 8: 10-11 
o Lo Sciacallo dorato in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. 

Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 8: 20-21 
o I Rupicaprini: 12-13 in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. 

Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 10: 12-13 
o Il Coniglio selvatico: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. 

Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 14: 14-15 
o Lo Scimpanzè: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. Armando 

Curcio Editore, Roma.: fascicolo 16: 20-21 
o Il Bradipo: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. Armando 

Curcio Editore, Roma.: fascicolo 18: 16-17 
o Gli indicatori biologici: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. 

Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 21 
o Lo Svasso maggiore: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. 

Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 24: 8-9 
o Il kakapo: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. Armando 

Curcio Editore, Roma.: fascicolo 34 
o Il Guaciaro: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. Armando 

Curcio Editore, Roma.: fascicolo 40: 16-17 
o Parco nazionale Murchinson Fall (Uganda): in L’atlante della 

Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 49:10-11 

o Parco Nazionale Queen Elizabeth (Uganda): in L’atlante della 
Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 49: 12-13 

o Parco Nazionale dell’Akagera (Rwanda): in L’atlante della 
Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 49: 14-15 

o Parco Nazionale Lago Nakuru (Kenia): in L’atlante della Videoenciclopedia 
della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 50: 2-3 

o Parco Nazionale Khao Yai (Thailandia): in L’atlante della Videoenciclopedia 
della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 51: 12-13 

o Riserva Naturale Hai Bar Yotvata (Israele): in L’atlante della 
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Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 52: 8-9 

o Parco Nazionale del Denali (Stati Uniti): in L’atlante della 
Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 53: 4-5. 

o Parco Nazionale Tierra del Fuego (Argentina): in L’atlante della 
Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 54: 23 

o Parco Nazionale Lauca (Cile): in L’atlante della Videoenciclopedia della 
Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 54: 21 

o Parco Nazionale delle Galapagos (Ecuador): in L’atlante della 
Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 54: 12-13 

o Parco Nazionale Port Campbell (Australia): in L’atlante della 
Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 55: 18-19 

o Parco Nazionale Alti Tauri (Austria): in L’atlante della Videoenciclopedia 
della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 57: 22 

o Parco Nazionale Dovrefjell (Norvegia): in L’atlante della Videoenciclopedia 
della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 57:  6 

o Parco Nazionale Plitvice (ex Jugoslavia): in L’atlante della 
Videoenciclopedia della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: 
fascicolo 58: 20-21 

o Parco Nazionale d’Abruzzo (Italia): in L’atlante della Videoenciclopedia 
della Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 58: 16-17 

o Il Cervo nobile: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. 
Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 62: 16-17 

o L’arte delle fuga: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. 
Armando Curcio Editore, Roma., fascicolo 63: 10-11 

o Apprendimento ed istinto: in L’atlante della Videoenciclopedia della 
Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 65: 4-5 

o Il Ferro di cavallo maggiore: in L’atlante della Videoenciclopedia della 
Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 66: 18-19 

o L’aggressione: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. Armando 
Curcio Editore, Roma.: fascicolo 67: 8-9 

o I Paguri: in L’atlante della Videoenciclopedia della Natura. Armando 
Curcio Editore, Roma.: fascicolo 68: 2-3 

o Il vantaggio di stare insieme: in L’atlante della Videoenciclopedia della 
Natura. Armando Curcio Editore, Roma.: fascicolo 69: 2-3 

Incarichi 
professionali e 
collaborazioni con 
Enti pubblici e 
Società private 

2022 
 Coordinamento tecnico-scientifico del progetto di monitoraggio ornitologico dei 

siti Natura 2000 del Lazio, effettuato con fondi PSR. Committente: Stazione 
Romana Osservazione Protezione Uccelli (SROPU). 

 Realizzazione di uno studio ornitologico relativo alla presenza ed alla consistenza 
della popolazione di Martin pescatore Alcedo atthis, presente nel Parco di 
Gianola e Monte di Scauri (Latina). Committente: Parco Naturale Regionale 
Riviera di Ulisse. 

 Consulenza specialistica relativa all’applicazione dell’Indice Ecologico 
Incrementale – Componente Uccelli, all’interno delle Stazioni elettriche di Terna. 
Committente: CESI.  

2021 
 Consulenza per la redazione dello studio di incidenza (screening) del Piano di 
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Bacino dell’Autorità del Distretto dell’Appennino centrale e la collaborazione al 
rapporto preliminare e al rapporto ambientale di VAS per gli aspetti naturalistici. 
Committente: Temi s.r.l. 

 Consulenza per la redazione dello studio di incidenza (screening) di una 
infrastruttura viaria relativa alla circonvallazione stradale nel Comune di Formia 
all’interno della ZPS IT6040043 “Monti Ausoni e Aurunci”. Committente: 
Ambiente S.p.A.  

 Consulenza per la redazione dello studio di incidenza (screening) di una 
infrastruttura viaria relativa alla realizzazione del tratto stradale da Caserta a 
Benevento, dal Km 0+800 di Marcianise al Km 24 circa,  della strada Statale 
Telesina-Caudina. Committente: Ambiente S.p.A.  

 Consulenza relativa all’analisi del “Piano di Sviluppo Aeroportuale di Fiumicino” 
con specifico riferimento alle variazioni di naturalità dell’area dovute alla 
realizzazione della quarta pista e dello “Studio di fattibilità sulla valenza 
ambientale della proposta di realizzazione della Quarta Pista dell’aeroporto di 
Roma Fiumicino” al fine di valutarne la compatibilità in termini di rischio 
birdstrike e fornire indicazioni per l’armonizzazione delle esigenze contrastanti. 
Committente: Ing. Paolo Cicchetti per conto di Aeroporti di Roma. 

 Consulenza specialistica relativa all’applicazione dell’Indice Ecologico 
Incrementale – Componente Uccelli, all’interno delle Stazioni elettriche di Terna. 
Committente: AI Engineering. 

 Consulenza per la redazione di n° 20 Studi di Incidenza (screening) relativi a linee 
elettriche BT, MT aeree e/o interrate situate all’interno di siti Natura 2000 del 
Lazio. Committente: Consorzio Impianti e Costruzioni scarl 

 Docenza al Corso “Manager per la Biodiversità”. Committente: Next Generation 
Institute. 

 Consulenza per la redazione dello Studio di incidenza - Screening intervento di 
miglioramento sismico ed efficientamento energetiico di uno stabile nel Comune 
di Sperlonga (strada privata diramazione di via Fontana della Camera. 
Committente: Technè Società tra Professionisti. 

2020 
 Revisione dello studio di incidenza relativo alla realizzazione di un Impianto per il 

trattamento di matrici organiche con produzione di compost di qualità, energia 
elettrica e  biometano nel Comune di Tarsia (CS). Committente: Med Sea Litter 
s.r.l. 

 Consulenza per la redazione di uno studio di incidenza relativo alla realizzazione 
di un infrastruttura stradale in prossimità del Lago Patria – Aspetti faunistici. 
Committente: Temi s.r.l. 

 Consulenza per la redazione di uno studio di incidenza relativo alla realizzazione 
di un tratto del metanodotto Benevento-Cisterna -intervento in Comune di 
Terracina: Committente: Ambiente S.P.A. 

 Consulenza per la redazione di uno studio di incidenza relativo alla realizzazione 
di una LINEA BT nel comune di Tuscania - Ardesia - comunicazione relativa 
all'iter: 1954176 - ENEL GREEN POWER comune di Tuscania. Committente: 
Consorzio Impianti e Costruzioni s.c.a.r.l. 

 Consulenza relativa al Piano di Assetto della Riserva Naturale del Lago di 
Canterno: aspetti faunistici. Committente: Temi s.r.l. 

 Consulenza relativa alla revisione dello studio di incidenza relativo alla 
realizzazione di un Impianto per il trattamento di matrici organiche con 
produzione di compost di qualità, energia elettrica e biometano nel Comune di 
Tarsia (CS). Committente: Med Sea Litter s.r.l. 

 Studio ornitologico finalizzato all’analisi dell’avifauna potenzialmente presente 
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nell’area ed indicazioni progettuali volte a ridurre/eliminare l’attrattività delle 
opere previste dal Piano per le specie ornitiche maggiormente responsabili di 
episodi di bird-strike, in riferimento alla limitrofa presenza dell’Aeroporto 
Leonardo Da Vinci” in riferimento al “Piano Particolareggiato n. 3-5 in variante al 
P.R.G. del Quadrante Ovest dell’Area Metropolitana Romana. Aggiornamento e 
Revisione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere e) ed f) della Legge Regionale n. 36 
del 2 luglio 1987 e s.m.i.” Committente: Vailog s.r.l. 

 Collaborazione alla redazione dei piani di gestione per i seguenti siti natura 2000 
di competenza della Provincia di La Spezia: 

 IT1342908 “Monte Gottero-Passo Del Lupo” -   
 IT1343511 “Monte Cornoviglio-Monte Fiorito-Monte Dragnone”    
 IT1344216 “Costa Di Bonassola-Framura” -   
 IT1344422 “Brina E Nuda Di Ponzano”   
Committente: Temi s.r.l. 
 
2019 
 Consulenza relativa alla realizzazione di 49 Piani di Gestione di siti Natura 2000 

della regione Toscana: coordinamento scientifico aspetti faunistici e 
collaborazione alla stesura di obiettivi e misure di conservazione specie e sito 
specifiche. Committente: Temi s.r.l. 

 Consulenza per la stesura di un report contenente le linee operative per una 
corretta gestione nell’ambito della pesca professionale nelle acque del lago di 
Bolsena. Committente: Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca, s.c.a r.l. 
(C.I.R.S.PE). 

 Supporto al gruppo di progettazione Anas per l’esecuzione di indagini faunistiche 
e per la redazione degli elaborati specialistici relativi allo Studi di Incidenza 
Ambientale nell’ambito della progettazione definitiva della S.S. 675 “‘Umbro-
Laziale’ - Completamento del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo 
intermodale di Orte: tratto Monte Romano Est – Civitavecchia. Itinerario 
Civitavecchia-Orte-Terni”. Committente: Anas S.pA. 

 Studio di incidenza relativo alla realizzazione di nuovi collettori fognari Fondi 
mare: tratto tra via ponte Baratta e via Capratica. I ° stralcio. Committente: 
Studio Technè. 

 Consulenza relativa alla collaborazione per 5 studi di incidenza per cinque 
concerti del Jova Beach Party (Albenga, Vasto, Castelvolturno, Cerveteri, Praia a 
mare). Committente: Temi s.r.l. 

 Collaborazione alla realizzazione di uno studio di incidenza relativo alla  
Riqualificazione dell’Area Stacchini e Realizzazione di un Polo Logistico, nel 
Comune di Tivoli, presentata dalla Soc. Polverifici Giovanni Stacchini S.r.l.” (in 
corso). Committente: Studio Architetto Vittorio Minio Paluello. 

 Collaborazione alla stesura di Linee Guida per l’elaborazione della Rete Ecologica 
Locale (REL) per ipotesi di sviluppo urbanistico e di utilizzazione ai fini produttivi 
delle aree limitrofe al casello autostradale, nel Comune di Castelnuovo di Porto 
(RM). Committente: Studio Architetto Vittorio Minio Paluello. 

 Consulenza per la redazione di uno studio di incidenza relativo al progetto 
“Costruzione linea BT 400V aerea. Cliente: Az. agricola Vari - Comune di Segni 
(RM). Committente: Enel Distribuzione S.p.A. 

 Consulenza redazione dello studio di incidenza relativo alla realizzazione di una 
Linea BT 400V Aerea. Cliente: Trombetta Gaetano, nel Comune di Canale 
Monterano (RM). Committente: Consorzio Impianti e Costruzioni (CIC). 

 Consulenza per la redazione  della newsletter Natura 2000 (n°12)  Italia Informa 
del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare. Committente: 
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Federparchi-Europarc. 
2018 
Assume i seguenti incarichi a titolo personale: 
 Consulenza finalizzata a verificare l’attrattività per l’ornitofauna di un impianto di 

produzione di biometano in riferimento alla presenza limitrofa di un aeroporto. 
Committente: Recall Latina s.r.l.  

 Studio di incidenza per la costruzione di una linea BT 400v aerea nel Comune di 
Percile (RM). Committente: Enel SpA. 

 Studio di incidenza inerente la realizzazione di una linea BT 400V aerea e 
interrata . Cliente : Associazione amici di Grisciano. Comune di Accumoli (RI). 
Committente: Enel SpA. 

 Studio di incidenza relativo al progetto di Sanatoria Edilizia - Legge 47/85- di un 
fabbricato di piano terra e primo piano  per civile abitazione situato nel Comune 
di Monte San Biagio, Via San Candido Inferiore, all’interno della ZPS “Monti 
Ausoni e Aurunci IT6040043” e in prossimità del SIC “Sugherete di San Vito e 
Valle Marina IT6040005”. Committente: Geometra Frattarelli. 

 Studio di incidenza relativo al progetto “Polo della cantieristica, dei servizi e delle 
attività ittiche - Chiusa della Cornia vecchia”. Committente: Cooperativa della 
Cornia Vecchia. 

 Progettazione di una Rete Ecologica Locale (REL) in accordo con il PUCG del 
Comune di Colonna (RM). Committente: Comune di Colonna. 

 Incarico di collaborazione alla definizione di un indice incrementale ecologico – 
aspetti ornitologici. Committente: Terna S.p.A: 

 Rifacimento di uno studio di incidenza relativo al “Progetto di massima per la 
realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Velino in località Casa 
Fiorentini (Provincia di Rieti)”, la collaborazione alla progettazione di interventi di 
tipo naturalistico, la consulenza e la partecipazione a riunioni tecniche nelle sedi 
opportune. Committente: Massini e Gori s.r.l. 

 
2017 
Assume i seguenti incarichi a titolo personale: 
 Studio di incidenza per la realizzazione di due strutture con finalità turistico 

ricreative da adibire ad attività di spiaggia attrezzata nel Comune di Fondi. 
Committente: Studio Technè. 

 Studio di impatto ambientale – aspetti naturalistici per la realizzazione del “Da 
Vinci Designer Center” nel comune di Fiumicino: Committente: Ing. Giuseppe 
Marfoli. 

 Studio di incidenza relativo all’impatto di strutture ricettive di tipo turistico-
balneare in prossimità della Tenuta Presidenziale di Castelporziano. 
Committente: Regione Lazio. 

 Collaborazione relativa all’analisi dei PSR in riferimento alle misure inerenti la 
Biodiversità, la Rete Natura 2000, le Aree protette. Committente: WWF RP. 

 Studio di incidenza relativa ad un progetto di lottizzazione turistica in località 
Cetarola (Comune di Itri – LT). Committente: Cetarola srl 

 Studio di incidenza relativo al progetto di lottizzazione in località Infernetto in 
prossimità della Tenuta presidenziale di Castel Porziano. Committente: Studio 
Paluello. 

 Studi di incidenza relativi a lotti di Metanodotto in Sardegna. Committente: 
Agristudio. 

 Studio di incidenza relativo“Linea MT 20 KV in cavo interrato da cabina MT/BT 
esistente Strannito a nuova cabina MT/BT in progetto e linea bt 400v in cavo 
interrato per fornitura energia elettrica – loc. Redentore cliente : “all. bt Don 
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Giuseppe Sparagna” Comune Formia (LT)”, che ricade all’interno della “ZPS 
IT6040043 Monti Ausoni e Aurunci. Committente: Enel SpA. 

 Studio di incidenza relativo alla realizzazione di un Elettrodotto MT 20KV 
precordato aereo e cavo BT 380V in cavo interrato. Comune di ITRI Loc. 
"Magliana". Iter n. N.O. 7800270433 "Meroli Lidia". Committente: Enel SpA. 

 Studio di incidenza per la costruzione di un nuovo elettrodotto BT 400V interrato 
per allacciamento Sig.ra Placidi Colomba in località “Pian del Tartaro” nel 
Comune di Vallepietra (RM), lunghezza elettrodotto interrato m.l. 536. 
Committente: Enel SPA. 

 Consulenza (in ATI con altri soggetti) per la revisione della Rete sentieristica del 
Promontorio del Parco Nazionale del Circeo e raccolta dati faunistici. 
Committente: Parco Nazionale del Circeo.  

 Realizzazione di 1 numero della Newsletter Natura 2000 Italia Informa. 
Committente: Federparchi. 
 
 

2016 
Assume i seguenti incarichi a titolo personale: 
 Consulenza relativa ad “Analisi, interpretazione e rielaborazione del Piano del 

Parco Nazionale del Circeo in relazione agli aspetti faunistici e stesura dello 
studio di incidenza del Piano”. Committente: Ente Parco Nazionale del Circeo. 

 Docenza presso l’Università della Calabria di Arcavacata di Rende per il Corso di 
“Zoologia applicata alla gestione della fauna” (32 ore 4 crediti). Committente: 
Università della Calabria. 

 Studio di incidenza per la realizzazione di una Teleferica in località Terminillo (RI). 
Committente: Enrico Faraglia 

 Realizzazione di 1 numero della Newsletter Natura 2000 Italia Informa. 
Committente: Federparchi. 

 Supporto al coordinamento per la redazione delle Misure di Conservazione dei 
siti Natura 2000 del Parco dell’Aspromonte. Committente: Temi srl 

 
Coordinamento e coinvolgimento di settore nei seguenti incarichi per conto di Lynx 
Natura e Ambiente s.r.l. 
 Studio di incidenza relativo al “Piano regolatore del Comune di Trevi nel Lazio”. 

Committente: Comune di Trevi nel Lazio 
 Studio di incidenza per “Progetto definitivo per la realizzazione di due impianti 

Idroelettrici sul Fiume Velino in località “Terria” e “Casa Fiorentini” (Provincia di 
Rieti)”. Committente: Massini & Gori – costruzioni edili s.r.l. 

 Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli per la realizzazione di 
un elettrodotto da realizzare nel Comune di Torrita Tiberina (RM) per allaccio 
società Stesa srl. Committente: Enel spa. 

 Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli per la realizzazione di 
un elettrodotto BT nel comune di Castel S. Pietro Romano, per allaccio Sig. 
D’Antimi. Committente: Enel spa. 

 
2015 
Assume i seguenti incarichi a titolo personale: 
 Incarico di collaborazione (aspetti faunistici con particolare riferimento agi 

Uccelli e studio di incidenza) per la redazione del Piano di Assetto del Parco 
Naturale Regionale dei Monti Simbruini comprendente siti  della Rete Natura 
2000 . Committente: Temi  s.r.l. 

 Incarico di collaborazione (aspetti faunistici con particolare riferimento agi 
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Uccelli e studio di incidenza) per la redazione del Piano di Assetto del Parco 
Naturale Regionale dei Monti Lucretili Simbruini comprendente siti  della Rete 
Natura 2000 . Committente: Temi  s.r.l. 

 Docenza nel corso di Formazione diretto a funzionari dell’Assessorato Agricoltura 
della Regione Lazio, Seminario dal titolo: Rete Natura 2000 e aree naturali 
protette: analisi e possibili impatti sulle politiche di sviluppo rurale. 
Committente; ASAP Lazio. 

 Studio di incidenza (aspetti faunistici) relativo al PGAF del Comune di Filettino. 
Committente: RDM di Firenze. 

 Studio di incidenza (aspetti faunistici) relativo al PGAF del Comune di Vetralla. 
Committente: Soc. Coop. Dream. 

 Studio di incidenza (aspetti faunistici) relativo al PGAF del Comune di Leonessa. 
Committente: Studio Verde s.rl. 

 Studio di incidenza (aspetti faunistici) relativo al PGAF del Comune di Borbona. 
Committente: Studio Verde s.r.l. 

 Inquadramento faunistico relativo al PGAF del Comune di Rocca di Papa. 
Committente: Studio Verde s.r.l. 

 Studio di incidenza (aspetti faunistici) relativo al PGAF del Comune di Soriano nel 
Cimino. Committente: Studio Verde s.r.l. 
 

Coordinamento e coinvolgimento di settore nei seguenti incarichi per conto di Lynx 
Natura e Ambiente s.r.l. 
 Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli “PRATICA RI/594 - ITER 

966712. Realizzazione di un elettrodotto MT 20 KV aereo precordato (34 metri 
lineari) con realizzazione nuovo P.T.P. per allaccio nuova utenza in località Gola 
del Velino nel comune di Posta (RI)”.  Committente: Enel Distribuzione. 

 Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli per la “Realizzazione 
impianto elettrico MT 20 KV in località Cavallo Bianco nel comune di Terracina 
allaccio BT per uso domestico – Cliente Sig. Salvatelli Lorenzo  - IMPIANTO 
INTERRATO. CODICE CLIENTE 679331418”. Committente: Enel Distribuzione. 

 Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli per “Costruzione 
nuovo Elettrodotto BT aereo per allacciamento signora Chinni Nicoletta nel 
Comune di Oriolo Romano (VT). Lunghezza elettrodotto 226 ml Pratica Enel OdM 
n° 53098932”. Committente: Enel Distribuzione. 

 Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli per “Costruzione 
nuovo elettrodotto BT aereo 380V per allacciamento Sig.ra Guevara Novillo 
Gloria Claire su strada comunale Tolfa Manziana nel Comune di Tolfa (prev. N° 
877618 – lunghezza elettrodotto metri lineari 108,00)”. Committente: Enel 
Distribuzione. 

 Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli per “Costruzione 
nuova linea BT interrata per allacciamento Azienda Agricola Monteverde in 
località Le Grottelle nel Comune di San Polo dei Cavalieri da linea BT aerea 
esistente a nuovo punto di consegna – lunghezza elettrodotto metri lineari 
47,20.” Committente: Enel Distribuzione. 

 Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli per “Costruzione 
nuova linea aerea per allacciamento sig. Massimiliano Luccisano in via Ponte 
Nuovo nel Comune di Santa Marinella – Lunghezza campata metri lineari 15”. 
Committente: Enel Distribuzione. 

 Studio di incidenza per la “Costruzione di un fabbricato di tre piani adibito ad 
abitazione situato nel Comune di Monte San Biagio, Via San Vito, 20,  all’interno 
della ZPS Monti Ausoni-Aurunci IT6040043”. Committente: Minichella Emilia. 

 Incarico di collaborazione per Attività di redazione n. 1 newsletter “Natura 2000 
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Italia Informa”, connesso all’attuazione delle azioni previste nell’ambito 
dell’Accordo Quadro per una più organica collaborazione che ponga il tema della 
Biodiversità e i Parchi, stipulato in data 3 febbraio 2015 tra Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Federparchi-Europarc 
Italia, e della relativa Convenzione attuativa del 26 giugno 2015. Committente: 
Federparchi. 

 
2013-2014 
Assume i seguenti incarichi a titolo personale: 
 Incarico di collaborazione (aspetti faunistici con particolare riferimento agli 

Uccelli) per la redazione del Piano di Assetto del Parco Naturale Regionale 
Ausoni-Fondi, comprendente siti  della Rete Natura 2000 Committente: 
Planetengineering s.r.l. 

 Incarico di collaborazione (aspetti faunistici con particolare riferimento agli 
Uccelli) per la redazione del Piano di Assetto della Riserva Naturale dei Laghi 
Reatini comprendente siti  della Rete Natura 2000 .. Committente: Riserva 
Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile. 

 Incarico di collaborazione (aspetti faunistici con particolare riferimento agli 
Uccelli) per la redazione del Piano di Assetto della Riserva Naturale Montagne 
della Duchessa comprendente siti  della Rete Natura 2000 . Committente: Telos 
s.r.l. 

 Incarico di collaborazione (aspetti faunistici con particolare riferimento agli 
Uccelli) per la redazione dello studio di incidenza del Piano di Assestamento 
Forestale nel territorio delle Università Agrarie di Tolfa ed Allumiere all’interno 
della ZPS Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate. Committente: ATP Monti 
della Tolfa.   

 Incarico per la predisposizione dei testi per un Volume divulgativo sui 
Passeriformi italiani. Committente: Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia. 

 
Coordinamento e coinvolgimento di settore (Fauna con specifico riferimento agli 
Uccelli)  nei seguenti incarichi per conto di Lynx Natura e Ambiente s.r.l. 
 Incarico relativo alla realizzazione di 2 numeri della Newsletter “Natura 2000 

Italia informa” del Ministero dell’Ambiente. Committente: Federparchi 
 Incarico per lo studio di incidenza relativo “Progetto preliminare per 

l'adeguamento delle attrezzature di servizio alla balneazione del litorale di 
Capocotta e armonizzazione alle misure previste in ambito di ambientale”. 
Committente: Comune di Roma 

 Incarico per lo studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli relativo 
alla pratica ENEL “FR 01/12 - Elettrodotto BT 400 V in cavo aereo all. Baglioni 
Anna Maria”, all’interno della ZPS Simbruini-Ernici IT 60050008. Committente: 
Enel SPA 

 Incarico per lo studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli relativo 
alla pratica ENEL, Realizzazione di un breve tratto di elettrodotto aereo BT 
380/220 V. in cavo autoportante per allaccio nuova fornitura in localita Canale 
Farfa Comune di Castelnuovo di Farfa, nel SIC-ZPS “Fiume Farfa (corso 
medio-alto) - IT6020018”. Committente: Enel SPA. 

 Incarico per lo studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli relativo 
alla pratica ENEL “Richiusura Linea MT 20kV “Vigna di Valle” tra cabina e “Valle 
Idro” n° 80017 e Cabina “Museo Aviazione” n° 11848, in località Vigna di Valle 
Comune di Anguillara Sabazia (RM) e Bracciano (RM)” (WBS: UDM4N080018 – 
NTW n°9071738)   CV-532, all’interno della ZPS IT6030085 “Compensorio 
Bracciano-Martignano”. Committente: Enel SPA. 
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 Incarico relativo alla realizzazione di 3 numeri della Newsletter “Natura 2000 
Italia informa” del Ministero dell’Ambiente. Committente: WWF Italia 

 Incarico per la redazione del Piano di Gestione del SIC Lago di Ventina (RI) (con 
particolare riferimento agli Uccelli per la parte specialistica). Committente: 
Comune di Colli sul Velino 

 Incarico per la redazione del Piano di Gestione della ZPS Gran Sasso Laga 
(versante laziale) (con particolare riferimento agli Uccelli per la parte 
specialistica). Committente: Parco Nazionale del Gran Sasso Laga. In ATI con Temi 
s.r.l. 

 Incarico per la redazione dello studio di incidenza  e dello studio di impatto 
ambientale relativo al progetto: “Interventi urgenti per la riduzione del rischio 
idrogeologico lungolago comunale” nel comune di San Lorenzo Nuovo – Lago di 
Bolsena (VT)”. Committente: Archeocultura a.r.l. 

 Incarico per la collaborazione alla progettazione (aspetti naturalistici) e alla 
redazione dello studio di impatto ambientale e di incidenza del “Progetto 
unitario di completamento sciistico leonessano – Massiccio del Terminillo – ai 
sensi della legge regionale n° 59/1983” e per la realizzazione di uno studio di 
incidenza e di uno studio di impatto ambientale (componente flora-vegetazione-
fauna-ecosistemi). Committente: TSM s.p.a. 

 Incarico per la redazione dello studio di incidenza relativo al “Progetto per la 
realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti stradale, con relativi 
servizi, chiosco gestore, autolavaggio, officina revisioni auto e gommista in 
località Spinaceto – Campo Matana, S.S. n° 4 Salaria al km. 141+560 (F. 17 Part. 
159 – 162)”, all’interno della ZPS - IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso - 
Monti della Laga”. Committente: Berardo Pica. 

 Incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva dei lavori di sistemazione idraulica e spondale di alcuni tratti dei 
fiumi Velino, Fiumarone, Vergara e Santa Susanna, all’interno della Riserva 
Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione esecuzione ex dlgsn 494/96 e s.m.i. e della direzione lavori – in 
ATP con il dottore agronomo Fabio Brini. Committente: Riserva Naturale dei 
Laghi Lungo e Ripasottile.  

 
2012 
Coordinamento e coinvolgimento di settore nei seguenti incarichi per conto di Lynx 
Natura e Ambiente s.r.l. 
 Incarico per 3 Studi di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli per 

allacciamenti a Bassa Tensione nel comune di Veroli (FR). Committente: Enel 
Frosinone 

 Incarico per uno Studio di incidenza per “Realizzazione su traccia esistente di 
sentiero attrezzato di collegamento fra i ruderi di Vallecorsa vecchia e località 
Passo della Quercia del Monaco, all’interno del Comune di Fondi (LT)”. 
Committente: Ente Regionale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi 

 Incarico per una collaborazione alla stesura del rapporto ambientale nell’ambito 
della procedura VAS per la lottizzazione in località Borghetto nel Comune di 
Grottaferrata (RM). Committente: Consorzio Borghetto 

 Incarico per una collaborazione alla stesura del rapporto ambientale nell’ambito 
della procedura VAS per la lottizzazione in località Cartabrutta nel Comune di 
Grottaferrata (RM)..Committente: Consorzio Cartabrutta 

 Incarico per una collaborazione alla stesura del rapporto ambientale nell’ambito 
della procedura VAS per la lottizzazione in località Pratone nel Comune di 
Grottaferrata (RM). Committente: Architetto Giuseppe Pipita 
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 Incarico per una collaborazione alla revisione dello studio di incidenza con 
particolare riferimento agli Uccelli per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di 
Messina, relativo alle ZPS. Committente: Batimat s.r.l. 

 Incarico per una collaborazione allo Studio di Impatto ambientale (componenti 
vegetazione-flora-fauna-ecosistemi-paesaggio), relativo ad un elettrodotto AT 
nel tratto all’Acqua-Baggio (Piemonte-Lombardia).Committente: URS Italia 
 

2010-2011 
Coordinamento e coinvolgimento di settore nei seguenti incarichi per conto di Lynx 
Natura e Ambiente s.r.l. 
 Incarico per una consulenza relativa al progetto di urbanizzazione alla Romanina 

(Roma). Committente: Ecosistemi s.r.l. 
 Incarico per una collaborazione per la predisposizione di uno studio di incidenza 

con particolare riferimento agli Uccelli relativo ad un impianto eolico da 70 MW 
nel Comune di Tuscania (VT). Committente: Tuscania Energy 

 Incarico per la realizzazione di pannelli e di una brochure tematica previsti 
nell’Accordo di Programma quadro multi regionale in materia di Biodiversità 
nella ZPS dei Monti Reatini e nei SIC Vallone di Rio Fuggio e “Gruppo Monte 
Terminillo” in Provincia di Rieti: Committente: Provincia di Rieti. 

 Incarico per la realizzazione di uno studio di incidenza relativo all’intervento 
denominato “Concessione per approdo per diporto nautico sociale in località 
Lago Lungo, nel comune di Sperlonga”. Committente Lega Navale di Fondi.. 

 Incarico per Studio di incidenza relativo ai lavori di “completamento intervento di 
bonifica dei crolli in corrispondenza della SS637 ai km 36-38 nel Comune di 
Lenola – II Lotto”. Committente: Consorzio di Bonifica Sud Pontino. 

 Incarico per Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli relativo 
alla costruzione di un nuovo elettrodotto aereo MT 20 kV per allacciamento 
utenza “Orzella Fireworks”, da realizzare nel Comune di Trevi nel Lazio (FR). 
Committente: ENEL Frosinone. 

 Incarico per Studio di Incidenza volto a valutare gli effetti diretti e indiretti del 
“progetto di recupero delle acque piovane della corona del Lago sulla zona SIC e 
ZPS nel Comune di Castel Gandolfo”. Committente: Comune di Castel Gandolfo. 

 Incarico per Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli relativo 
alla costruzione di un nuovo elettrodotto aereo BT 900V e realizzazione di un 
nuovo BT denominato Mia Tota, da realizzare nel Comune di Supino (FR). 
Committente: ENEL Frosinone. 

  Incarico per relazione tecnica sulla rilevanza naturalistica con particolare 
riferimento agli Uccelli della zona umida in Caffarella “Laghetto e pioppeto”. 
Committente: Ente Parco Regionale  dell’Appia Antica. 

 Incarico per attività di consulenza scientifica per integrazione delle osservazioni e 
proposte alla Strategia Nazionale per la Biodiversità. Committente: WWF Italia. 

 Incarico per lo Studio di incidenza relativo alla “Rete Ecologica Regionale Bacino 
di Bolsena e del Fiume Marta”. Committente: Provincia di Viterbo. 

 Incarico per l’organizzazione di incontri seminariali per l’approfondimento di 
aspetti tecnici connessi alla gestione della Rete Natura 2000. Committente: 
Agenzia Regionale Parchi. 

 Incarico per la realizzazione dello Studio di incidenza relativo al “Progetto 
definitivo per la sistemazione del tratto di costa nel Comune di Itri all’interno del 
SIC-ZPS IT6040022 Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta”. Committente: Arch. 
Augusto Cusmai. 

 Incarico per il supporto alla progettazione esecutiva relativa al ripristino 
ambientale di un’area sottoposta ad attività estrattiva di inerti nel Comune di 
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Gallese (VT) – realizzazione di un invaso con funzionalità di tipo naturalistico 
(aspetti naturalistici della progettazione). Committente: Giulioli Pavimenti s.r.l.  
 

2008-2009  
Coordinamento e coinvolgimento di settore (Fauna con particolare riferimento agli 
Uccelli) nei seguenti incarichi per conto di Lynx Natura e Ambiente s.r.l. 
 Incarico per Studio di incidenza con particolare riferimento agli Uccelli relativo 

alla costruzione di un nuovo elettrodotto aereo BT 380V per allacciamento 
utenza “Palazzo”, da realizzare nel Comune di Esperia (FR). Committente: ENEL 
Frosinone. 

 Incarico per “Proposte di attività 2009-2010 per la promozione e la valorizzazione 
del patrimonio naturale della Selva di Paliano (FR). Studi conoscitivi e proposte di 
riqualificazione sulla Bodiversità”. Committente: BIC Lazio per Agenzia Regionale 
Parchi. 

  Incarico per la validazione di congruità naturalistica della progettazione 
esecutiva relativa alla realizzazione di opere a verde del comprensorio in zona 
Olgiata e il supporto tecnico alla Direzione Lavori. Committente: Olgiata Verde 
s.r.l. 

 Incarico di supporto alla Direzione lavori nell’ambito dei “lavori di riqualificazione 
del Bosco Baccano (Cesano – RM) – aspetti naturalistici”. Committente: Ass. Cult. 
Vivi Cesano. 

 Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza per “Accordo Multiregionale in materia di Biodiversità 
nella ZPS Monti Reatini e nei SIC Vallone Rio Fuggio e Gruppo Monte Terminillo”. 
Committente: Provincia di Rieti. 

 Incarico per “Attività tecnico-scientifiche di progettazione e controllo 
sperimentazione ricerche ornitologiche per la prevenzione dei rischi di impatto 
con volatili nell’aeroporto di Roma Urbe”. Committente: Dipartimento di Biologia 
Ambientale Università di Roma Tre. 

 Incarico per consulenza Direzione Lavori Strada San Lorenzo, comune di 
Micigliano. Committente: Comune di Micigliano (RI). 

 Incarico per la realizzazione dell'integrazione allo Studio di Incidenza per: 
“Interventi finalizzati alla salvaguardia degli anfibi nel Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) IT6050024 - Monte Calvo e Monte Calvilli”. Committente: 
Provincia di Frosinone. 

 Incarico per la realizzazione dello Studio di Incidenza con particolare riferimento 
agli Uccelli per “Costruzione Elettrodotto BT in cavo aereo Comune di Collepardo 
(FR)”. Committente: ENEL di Frosinone.  

 Incarico per la realizzazione della “Rete Ecologica Locale della Provincia di Roma 
(Aspetti faunistici)”. Committente: Provincia di Roma. 

  Incarico per la realizzazione dello “Studio di Incidenza e dello Studio di Impatto 
Ambientale della Strada extraurbana a scorrimento veloce Rieti-Torano 1° sub 
stralcio Grotti-Villa Grotti”. Committente: CRAS s.r.l. 

 Incarico per la realizzazione del Piano di gestione del SIC/ZPS “Lago di Albano” 
(inclusa parte specialistica Uccelli). Committente: Parco Regionale Castelli 
Romani. 

  Incarico per la realizzazione del “Monitoraggio dell’ambiente biologico – idrico 
(IBE, IFF, cartografia) nell'ambito del Progetto di recupero delle aree di cava 
dell’Isola dei Renai (FI) per la realizzazione di un parco naturale”. Committente: 
Studio Gifor. 

 Incarico per la realizzazione del “Monitoraggio dell’ambiente biologico ed 
ecologico nell’intorno della cava “le colombaie” in località Pallereto (FI)”. 
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Committente: Studio Gifor. 
 Incarico di consulenza per la predisposizione delle misure di conservazione per la 

tutela della ZPS IT 6040022 “Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta” (inclusa parte 
specialistica Uccelli). Committente: Parco regionale Riviera di Ulisse. 

 Incarico di consulenza per la “analisi della dieta del Cormorano e dell’impatto 
della predazione sulle specie ittiche in tre aree lacustri del Lazio” Committente: 
Agenzia Regionale Parchi Lazio. 

 Incarico per l’esecuzione di attività nell’ambito dell’Ufficio Biodiversità del WWF 
Italia: redazione di un documento di sintesi sull’importanza delle migrazioni degli 
Uccelli in Italia con un overview sugli altri gruppi faunistici di interesse (insetti, 
chirotteri, pesci acque interne, grandi pelagici e cetacei). Committente: WWF 
Italia. 

 Incarico professionale per la redazione dello studio di incidenza del progetto 
“Realizzazione di collettori di adduzione e di un sistema di depurazione nel 
territorio del Comune di Accumoli. Committente: Comune di Accumoli. 

 Incarico professionale per la redazione dello studio di incidenza del progetto 
“Sistemazione idraulica Fosso Iaccioli”. Committente: Comune di Accumoli 

 Incarico per la progettazione definitiva delle opere a verde della lottizzazione del 
centro residenziale turistico-alberghiero di Poggio Principe (Santa Marinella). 
Committente: Consorzio Poggio Principe. 

 Convenzione per servizio “Valutazione incidenza Regolamento della provincia di 
Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne” Committente: 
Provincia di Viterbo. 

 Contratto per la realizzazione della “Carta della biodiversità ittica del Lazio 
Province di Viterbo e Latina” Finanziamento APQ7 – IV accordo integrativo – 
Studi e censimenti dell’incarico di consulenza per la “analisi della dieta del 
Cormorano e dell’impatto della predazione sulle specie ittiche in tre aree lacustri 
del Lazio.  Committente: Agenzia Regionale Parchi. 

 Convenzione per servizio “Valutazione incidenza Sistemazione tratto arginale 
Lago di Fondi” Committente: Consorzio di Bonifica Sud Pontino. 

 Incarico per la realizzazione del “Monitoraggio dell’ambiente biologico ed 
ecologico nell’intorno della cava “le colombaie” in località Pallereto (FI) – II 
anno”. Committente: Studio Gifor. 

 Incarico per la realizzazione dello Studio di Incidenza con particolare riferimento 
agli Uccelli) per “Costruzione Elettrodotto MT in cavo interrato Comune di 
Sabaudia (LT)”. Committente: ENEL di Formia. 

 Incarico per la realizzazione dello Studio di Incidenza, con particolare riferimento 
agli Uccelli per “Costruzione Elettrodotto BT in cavo aereo Comune di Collepardo 
(FR)”. Committente: ENEL di Frosinone. 

 Incarico per la realizzazione dello Studio di Incidenza per “Costruzione 
Elettrodotto MT in cavo aereo Comuni di Posta Fibreno e Broccostella (FR)”. 
Committente: ENEL di Frosinone. 

 Incarico per la realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo a 
”Progetto di lottizzazione nel Comune di Guidonia (RM). Committente: 
Ecosistemi s.r.l. 

 2007-2011: è coinvolto professionalmente dalla Lynx Natura e Ambiente s.r.l. nel 
coordinamento dei piani di gestione di SIC e ZPS e delle Reti Ecologiche 
nell’ambito del  Docup Lazio 2000-2006 e dell’APQ7 per conto dei seguenti 
Beneficiari:  
 Provincia di Viterbo: Convenzione di incarico professionale per la redazione 

del Piano di Gestione dei SIC-ZPS Lago di Bolsena (inclusa parte 
specialistica Uccelli)    (IT6010055). 
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 Provincia di Roma: Convenzione di incarico professionale per la redazione 
del Piano di Gestione dei SIC Monti Ruffi (inclusa parte specialistica Uccelli) 
(IT6030037). 

 Provincia di Roma: Convenzione di incarico professionale per la redazione 
della rete Ecologica Locale “Monti Lucretili-Castelli Romani”. 

 Ente di gestione del Parco Regionale Riviera di Ulisse. Convenzione di 
incarico professionale per la Redazione del Piano di gestione del SIC-ZPS 
Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta T6040023 (inclusa parte specialistica 
Uccelli). 

 Ente di gestione del Parco dei Castelli Romani. Convenzione di incarico 
professionale per la Redazione del Piano di gestione del SIC-ZPS Lago di 
Albano IT6030038 e del SIC Albano (località Miralago) IT6030039 (inclusa 
parte specialistica Uccelli). 

 2006-2007: Coordinamento, per conto di Lynx Natura e Ambiente s.r.l,. dello 
studio relativo alla realizzazione di indagini di campo sull’avifauna nidificante nel 
comprensorio di Tolfa, finalizzata alla definizione del posizionamento di un 
impianto eolico. Committente: ERM Italia.  

 2006-2007- Coordinamento per conto di Lynx Natura e Ambiente degli studi 
propedeutici ai piani di gestione di 4 SIC della regione Campania: Regione 
Campania AGC Ecologia Aree protette LOTTO n.4 Alto Casertano: Catena di 
Monte Maggiore IT 8010006, Monte Massico IT 8010015, Catena di Monte 
Cesima  IT 8010005  - Monti di Mignano Montelungo IT 8010017. ATI: Lynx 
Natura e Ambiente, PAAdvice, Arthur D.Little. Committente Regione Campania. 

 2006-2007: Coordinamento, per conto di Lynx Natura e Ambiente s.r.l., delle 
attività di “Individuazione di misure di mitigazione e compensazione relative alla 
componente ornitica agli impatti prevedibili a seguito della realizzazione del 
Ponte sullo Stretto di Messina”. Committente: Istituto Nazionale Fauna Selvatica. 

 2006-2007: Coordinamento delle attività relative alla realizzazione di due Reti 
ecologiche locali in Provincia di Viterbo – Aspetti Naturalistici. Committente: 
Università della Tuscia – DAF. 

 2006-2007: Coordinamento, per conto di Lynx Natura e Ambiente s.r.l.,  delle 
attività relative alla realizzazione di 5 documenti di sintesi sui Piani di Gestione di 
Siti Natura 2000 della Regione Lazio. Committente: Agenzia Regionale Parchi. 

 2006-2007: Coordinamento, per conto di Lynx Natura e Ambiente s.r.l., delle 
attività relative alla realizzazione di un volume divulgativo sui siti Natura 2000 
della Regione Lazio. Committente: Regione Lazio – Assessorato Ambiente e 
Cooperazione tra i Popoli. 

 2006-2007: Coordinamento, per conto di Lynx Natura e Ambiente s.r.l., delle 
attività relative alla realizzazione di un volume divulgativo su Habitat e Specie di 
allegato I e II della Direttiva Habitat e di Allegato I della Direttiva Uccelli, presenti 
nel Lazio. Committente: Agenzia Regionale Parchi. 

 2005-2006: Coordinamento delle attività, impostazione e revisione dei seguenti 
studi di incidenza, per conto di Lynx Natura e Ambiente s.r.l.: 
 Studio di impatto ambientale dell’impianto eolico previsto ad est del passo 

del Battello, Comune di Borgo Val di Taro (Emilia Romagna). Committente 
Ecoservice Consulting. 

 Studio di incidenza di un impianto eolico previsto sul crinale del monte 
Giano località Cinno (Lazio-Abruzzo). Committente Ecoservice Consulting. 

 Studio di Incidenza relativo al Completamento della recinzione dei confini 
del Monumento Naturale “Valle delle Cannuccete” Comune di Castel S. 
Pietro Romano (RM). Committente Comune di Castel San Pietro Romano.  

 Studio di incidenza relativo alla Realizzazione di un percorso pedonale al 
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piede del promontorio sul lago per il collegamento dell’area a verde 
attrezzato in zona “Pontone” con la “Spiaggia della Cava” nel Comune di 
Marta (VT). Committente Comune di Marta. 

 Studio di Incidenza relativo all’Attività ludico-sportiva di 
addestramento dei cani “Terranova”  al salvataggio nautico nel Lago di 
Martignano (RM). Committente Associazione Cinofila. 

 Studio di incidenza relativo al piano attuativo del centro turistico 
residenziale “Campaegli” nel comune di Cervara di Roma. Committente 
Pagano System. 

 Studio di incidenza relativo al rinnovo della concessione di derivazione di 
acqua dal Fiume Peschiera da parte dell’impianto di troticoltura “Castel S. 
Angelo” Comune di Cittaducale (RI). Committente Troticoltura S.Angelo 
s.r.l. 

 Studio di incidenza relativo al Piano di lottizzazione Poggio Principe Località 
Poggio Principe Comune di Santa Marinella (RM). Committente Consorzio 
Poggio Principe.  

 Studio di incidenza relativo ad attività agonistica e promozionale di sci 
nautico Lago di Albano in zona Acqua Acetosa e in zona Ruderi. Comune di 
Castel Gandolfo (RM). 

 Studio di Incidenza per la costruzione di un elettrodotto in cavo aereo BT 
nel Comune di Casalattico (FR). 

 Studio di Incidenza per la costruzione di due edifici uso residenziale in Via 
dei Fiori nel Comune di Santa Marinella (RM). 

 Studio di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Rieti. 
 Studio di Incidenza per la costruzione di un impianto industriale nel 

Comune di Tarquinia (VT).  
 Studio di incidenza relativo al progetto definitivo per l’adeguamento delle 

attrezzature balneari del litorale di Capocotta e armonizzazione alle misure 
previste in ambito di valutazione di incidenza ambientale - Comune di 
Roma (RM).  

 Studio di incidenza relativo al progetto per la riqualificazione ambientale 
dell’arenile di Castelporziano - Comune di Roma (RM).  

 Studio di Incidenza relativo al “Rinnovo della concessione di derivazione 
idrica dal Fiume Peschiera da parte dell’impianto di troticoltura “Castel S. 
Angelo” Comune di Cittaducale (RI).  

 Studio di compatibilità ambientale relativo a “Interventi di 
approfondimento dei fondali del Porto di Ravenna”.  

 Studio di Incidenza relativo al Piano di Lottizzazione “Le Magnolie” – 
Comune di S. Felice Circeo (LT).  

 Studio di Incidenza relativo alla Incarico relativo alla realizzazione di un 
impianto sportivo e nuovi edifici nell’ambito (Variante PRG) del Comune di 
Sabaudia-LT.  

 2004-2005: è coinvolto professionalmente dalla Lynx Natura e Ambiente s.r.l. nel 
coordinamento dei piani di gestione di SIC e ZPS nell’ambito del  Docup Lazio 
2000-2006 - Sottomisura 1.1.2 “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali” – 
Piani di gestione SIC e ZPS (Delibera 1534 del 21 novembre 2002), per conto dei 
seguenti Beneficiari:  
 Provincia di Rieti: Convenzione di incarico professionale per la redazione 

del Piano di Gestione dei SIC Complesso del Monte Nuria (IT6020015) 
(inclusa parte specialistica Uccelli). 

 Provincia di Rieti: Convenzione di incarico professionale per la redazione 
del Piano di Gestione dei SIC/ZPS Gole del Velino (IT6020013) (inclusa 
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parte specialistica Uccelli). 
 Ente di gestione del Parco Regionale Marturanum. Convenzione di incarico 

professionale per la Redazione del Piano di gestione del SIC Il Quarto di 
Barbarano Romano IT6010037 (inclusa parte specialistica Uccelli). 

 Provincia di Viterbo. Incarico per la redazione del Piano di 
gestione/regolamento del  SIC/ZPS  “Fosso Cerreto IT6010032” (inclusa 
parte specialistica Uccelli) 

 Provincia di Viterbo. Incarico per la redazione del Piano di 
gestione/regolamento del  SIC/ZPS  Monte Cimino (versante nord) IT 
6010022 (inclusa parte specialistica Uccelli) 

 Provincia di Frosinone. Incarico per la redazione del Piano di 
gestione/regolamento del  SIC  Monte Calvo e  Monte Cavilli  IT 6050024 

 Risorse Per Roma S.p.A. Incarico per la redazione del Piano di Gestione del 
SIC “Castelporziano (fascia costiera) (inclusa parte specialistica Uccelli).  

 Settembre-Dicembre 2004: coordina il gruppo di lavoro e partecipa alla 
realizzazione del Volume “La Fauna del Lazio” edito dalla Regione Lazio, 
Assessorato Ambiente. 

 2004: Su incarico di Lynx Natura e Ambiente s.r.l.,  fornisce consulenza per gli 
aspetti faunistici di pertinenza del Piano di Bacino del Fiume Tevere: V stralcio 
funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce. Committente: 
Autorità di Bacino del Tevere 

 2002-2003: coordinamento dei piani di gestione di SIC e ZPS nell’ambito del  
Docup Lazio 2000-2006 - Sottomisura 1.1.2 “Tutela e gestione degli ecosistemi 
naturali” – Piani di gestione SIC e ZPS (Delibera 1534 del 21 novembre 2002). 
Incarico da Lynx Natura e Ambiente per conto dei seguenti Beneficiari:  
 Fondazione Roffredo Caetani - Ente di gestione del Monumento Naturale 

“Giardino di Ninfa” (LT). Convenzione di incarico professionale per la 
redazione del Piano di Gestione del SIC “Ninfa – Ambienti acquatici 
(IT6010030) (inclusa parte specialistica Uccelli). 

 Ente di gestione del Parco suburbano di Gianola e Monte di Scauri. 
Convenzione di incarico professionale per la Redazione del Piano di 
gestione del SIC e della ZPS. “Gianola e Monte di Scauri” e “Rio S. Croce 
(LT)” (inclusa parte specialistica Uccelli) 

 Comune di Borgorose (RI). Ente di gestione della Riserva Naturale parziale 
“Montagne della Duchessa. Convenzione per studio su specie di Uccelli 
finalizzato alla redazione del piano di gestione del SIC e della ZPS della 
Riserva “Montagne della Duchessa”  

 Comune di Leonessa (RI). Incarico per la redazione del Piano di 
gestione/regolamento del SIC “Vallonina” IT6020009 (inclusa parte 
specialistica Uccelli).  

 Comune di Borbona (RI). Incarico relativo alla elaborazione dei piani di 
gestione e regolamentazione sostenibile del  SIC “Monte Cagno e Colle 
Prato Guerra” (inclusa parte specialistica Uccelli) 

 Comune di Acquapendente (VT). Incarico relativo alla elaborazione dei 
piani di gestione e regolamentazione sostenibile dei SIC e delle ZPS 
assegnati alla Riserva Naturale Monte Rufeno” (inclusa parte specialistica 
Uccelli).  

 Comune di Caprarola (VT). Incarico relativo alla elaborazione dei piani di 
gestione e regolamentazione sostenibile dei SIC e delle ZPS assegnati alla 
Riserva Naturale Lago di Vico” (inclusa parte specialistica Uccelli).  

 Provincia di Viterbo: Incarico per la redazione del Piano di 
gestione/regolamento dei  SIC/ZPS  “Monti Vulsini” e “Calanchi di Civita di 
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Bagnoregio” (inclusa parte specialistica Uccelli). 
 Febbraio - Agosto 2003: consulenza per l’Autorità di bacino del Tevere 

riguardante gli aspetti faunistici di pertinenza del Piano: V stralcio funzionale per 
il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce. Committente: Lynx Natura e 
Ambiente s.r.l.   

 Febbraio 2003: consulenza per la Provincia di Latina Realizzazione della 
Valutazione di Incidenza per la realizzazione della Strada della montagna in 
Comune di Formia. Committente: Lynx Natura e Ambiente s.r.l.   

 Novembre  2002 consulenza per ERM Italia per la “Relazione preliminare di 
compatibilità ambientale e valutazione di incidenza per la realizzazione di un 
impianto eolico nel SIC Monte Cornoviglio (La Spezia). Committente: Lynx Natura 
e Ambiente s.r.l.   

 Novembre 2002 consulenza per la Provincia di Latina per la “Realizzazione della 
Valutazione di Incidenza per i lavori “Recupero del Monumento di Cristo 
Redentore e riqualificazione ambientale dei percorsi di accesso pedonali” in 
Comune di Formia. Committente: Lynx Natura e Ambiente s.r.l.   

 Maggio 2002 consulenza  per ENEL Distribuzione,  Zona di Viterbo per la 
“Realizzazione della Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat per 
l’elettrodotto MT 20 Kv “raccordi per cabina Mannetti nel Comune di Nepi”. 
Committente: Lynx Natura e Ambiente s.r.l.   

 2002: Coordinamento e collaborazione alla Redazione del Piano di Gestione del 
Sito di Interesse Comunitario Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna, nell’ambito 
del progetto Life Natura 99. Committente: WWF Italia. 

 2 luglio 2001: riceve l’incarico dal FORMEZ quale Esperto Senior area 
naturalistica - Rete Ecologica Nazionale - per le attività relative al Piano 
Operativo Assistenza Tecnica per lo Sviluppo Sostenibile – Quadro Comunitario di 
Sostegno 2000-2006. con attività da svolgersi presso il Ministero dell’Ambiente e 
del Territorio - Servizio Sviluppo Sostenibile. 

 Febbraio - luglio 2001: consulenza  per ECOTER srl relativa alla realizzazione dello 
“Studio di fattibilità per la riqualificazione ambientale della Foce del fiume Neto 
(SIC)”. Committente: Lynx Natura e Ambiente s.r.l.   

 2001: Coordinamento e redazione dello schema di Piano del Parco di Santadi 
(CA) nell’ambito del Parco del Sulcis. Committente S.I.A. snc di Marfoli  e C. 

 2001:  Collaborazione al Programma di ricerca “Studio delle dinamiche 
successionali post-incendio nell’area di Castelfusano” , attraverso la realizzazione 
di rilievi su comunità di Vertebrati e invertebrati e la redazione di una relazione 
finale.. Committente: Dip.to Biologia Università Roma Tre. 

 2001: Incarico professionale relativo all’aggiornamento dei dati riguardanti le 
aree di interesse naturalistico del territorio dei Castelli Romani per la 
realizzazione del progetto “La strada dei Vini dei Castelli Romani”. Committente: 
Arkè studio tecnico di architettura. 

 2001: Coordinamento e redazione della Valutazione di Incidenza sull’interazione 
del progetto di risistemazioni interne e messa in sicurezza della Grotta di 
Pastena (FR) e il popolamento a Chirotteri ed altre specie troglofile e troglobie. 
Committente: Interimpresa s.c.a r.l. . 

 2 - 6 ottobre 1999: Su ordine di Servizio del Direttore Generale del Servizio 
Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente, si reca a Sesimbra 
(Portogallo) come membro della Delegazione italiana, per partecipare al II 
Seminario Biogeografico Mediterraneo relativo alla verifica della rete Natura 
2000 (Direttiva Habitat), in qualità di esperto zoologo. 

 20 giugno - 2 luglio 1999: Su ordine di Servizio del Direttore Generale del Servizio 
Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente, si reca a Montreal (Canada) 
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come membro della Delegazione italiana, per partecipare al IV incontro del 
Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological Advice (SBSTTA) della 
Convenzione sulla Biodiversità ed all’incontro intersessionale sulle operazioni 
della stessa Convenzione 

 1999: Collaborazione nel coordinamento delle attività per la “Realizzazione degli 
studi propedeutici alla stesura dei Piani del Parco delle aree naturali protette del 
Comune di Roma gestite dall’Ente RomaNatura. Committente: RomaNatura - 
Ente Regionale per la Gestione delle Aree naturali Protette del Comune di Roma. 

 1999: Collaborazione nel coordinamento per la Redazione dello Studio e dei 
Piano di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario inclusi nel Progetto LIFE  1999 
“SIC meridionali” (inclusa parte specialistica Uccelli). Committente: WWF Italia. 

 1999: Collaborazione nel coordinamento per la Redazione dello Studio e dei Piani 
di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario inclusi nel Progetto LIFE 1999 “Parco 
Nazionale del Gargano” (inclusa parte specialistica Uccelli). Committente: WWF 
Italia. 

 1999: Collaborazione per gli aspetti naturalistici alla realizzazione della Strada dei 
Vini dei Castelli Romani. Committente: Azienda Romana per i Mercati, Azienda 
Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Roma per lo sviluppo 
dell’Agricoltura e la gestione della Borsa Merci. 

 1999: Collaborazione alla Progettazione e realizzazione della pannellistica 
naturalistica dell’ex area estrattiva di Campi Bisenzio. Committente: P & I srl.  

 1999: Catalogazione della collezione ornitologica Ruspoli, all’allestimento delle 
vetrine espositive ed alla realizzazione dei pannelli esplicativi e depliant. 
Committente: Università degli studi di Roma Tre.  

 1 dicembre 1998 - 30 novembre 2000: entra, con apposito incarico, a far parte, in 
qualità di esperto, della Segreteria Tecnica per le Aree Protette del Servizio 
Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente di cui all’art. 3 comma 9 della 
legge 394/91. In tale contesto, i principali temi ed attività, di cui si occupa sono le 
seguenti: 
 Viene inserito nel “Gruppo Natura 2000” per espletare attività varie relative 

all’applicazione ed all’attuazione nazionale delle Direttive comunitarie 
79/409/CEE  (“Uccelli”) e 92/43/CEE (”Habitat”) – Rete Natura 2000.  

 Partecipazione attiva alle riunioni del Comitato di Coordinamento del  Life 
del Servizio Conservazione Natura,  (99 NAT/IT/006279) denominato “La rete 
Natura 2000 in Italia: modelli di gestione” ed alla loro organizzazione tecnica. 

 Collaborazione alla stesura degli allegati tecnici di Convenzioni stipulate con 
Università italiane e finalizzate all’allestimento di programmi di monitoraggio 
di specie faunistiche inserite negli allegati della Direttiva Habitat e della 
Direttiva Uccelli. 

 Collaborazione alla redazione dei testi disponibili sul sito Internet del Servizio 
Conservazione della Natura (www.scn.minambiente.it) e relativi al tema  
“Aree protette -  Rete Natura 2000.” 

 Collaborazione alla redazione dei testi della pubblicazione del Servizio 
Conservazione della Natura dal titolo “La Rete Natura 2000 in Italia”, 
attualmente in fase di stampa. 

 Valutazione tecnica di vari progetti Life Natura per le annualità 1999 e 2000 
 Partecipazione come membro della delegazione italiana al II Seminario 

Biogeografico della regione Mediterranea (Sesimbra -  Portogallo) 
organizzato dall’ETC/NC (Eurpean Topic Center di Parigi) e dalla Commissione 
europea (DG XI) per  la verifica dei dati scientifici contenuti nei proposti siti 
Natura 2000 

 Preparazione e partecipazione, come membro della delegazione italiana, ai 
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lavori del IV incontro del SBSSTA (Organismo tecnico, scientifico e 
tecnologico della Convenzione sulla Biodiversità) e al meeting intersessionale 
della Conferenza delle Parti, della stessa Convenzione, entrambi tenutosi a 
Montreal (Canada) nel giugno 1999.  

 Il 24/11/2000 firma il rinnovo biennale del Contratto di prestazione 
professionale con il Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione Natura, 
quale esperto di Segreteria Tecnica per le aree protette di cui all’art. 3 
comma 9 della legge 394/91. 

 1998: Collaborazione al Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
“Rauccio” (Lecce) – Aspetti naturalistici. Progetto LIFE 96 Committente: WWF 
Italia. 

 1998: Collaborazione agli studi propedeutici dei Piani d’Assetto delle Aree 
Protette di Roma  Aspetti faunistici. Committente: Roma-Natura   

 1998: Collaborazione per gli aspetti faunistici al Piano d’Assetto del Parco 
Regionale Suburbano “Valle del Treja”. Committente Arch. Sebasti. 

 1997: Collaborazione agli studi propedeutici al Piano di Assetto della “Riserva 
Naturale Statale del Litorale Romano” – Aspetti Faunistici. Committente: 
ECOMED srl. 

 1997: Collaborazione al Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
“Steppe di Ozieri”  – Aspetti faunistici. Progetto LIFE 96. Committente: WWF 
Italia 

 1997: Collaborazione al Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
“Monte Lattias” (Cagliari) – Aspetti naturalistici. Progetto LIFE 96 Committente: 
WWF Italia 

 1996: su incarico della LYNX coordina il Progetto di fattibilità per la 
reintroduzione del Camoscio appenninico sui gruppi del Velino Sirente e dei 
Sibillini, progetto del’U.E. affidato alla LYNX dal WWF Italia. 

 1996: su incarico della LYNX coordina per gli aspetti naturalistici lo studio di V.I.A. 
relativo ad una diga nel bacino del Cixerri (Sardegna), commissionato alla LYNX 
dalla C. Lotti & Associati S.p.A. 

 1996: su incarico della Lynx collabora alla stesura del documento del WWF Italia, 
denominato “Ecosistema Italia”, occupandosi della parte relativa agli Uccelli. 

 1996: su incarico della Lynx Natura e Ambiente s.r.l., collabora in qualità di 
biologo al progetto “Pilot-sites MedWet” relativo all’area della Diaccia Botrona, 
cofinanziato dalla Comunità Europea  e dal WWF Italia. 

 1996: Coordinamento per conto di Lynx Natura e Ambiente srl del “Progetto per 
la realizzazione di un itinerario culturale, di un depliant informativo e di un 
manifesto di contenuto naturalistico, in integrazione ed in collegamento col 
Museo Territoriale del lago di Bolsena” (DOCUP Ob 5b). Committente: Comune di 
Bolsena 

 1996: Partecipazione per conto di Lynx Natura e Ambiente srl al Progetto 
“Allestimento museografico e studi sulla comunità biotica del Lago di Bolsena 
(macrofite acquatiche e pesci), in integrazione ed in collegamento col Museo 
Territoriale del lago di Bolsena” (DOCUP Ob 5b). Committente: Comune di 
Bolsena. 

 1995-1996: su incarico del Dip.to di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università 
la Sapienza di Roma partecipa in qualità di “esperto ornitologo”, al progetto 
dell’U.E. denominato “BioItaly-Natura 2000”. In particolare collabora 
all’individuazione dei pSIC della Regione Lazio e alla compilazione delle schede di 
Natura 2000, per quanto riguarda la Fauna. 

 1995: su incarico della LYNX partecipa al progetto “Redazione progetto esecutivo 
sentieri natura, punti di interpretazione, aree didattiche” per il Parco Suburbano 
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“Marturanum”, affidato alla LYNX dal Comune di Barbarano Romano. 
 1995: su incarico della LYNX coordina per gli aspetti naturalistici i sottoprogetti 

SP1, SP2 ed SP9  inseriti nelle attività del  “Piano di Bacino del Po”, progetto 
affidato alla LYNX dalla C.Lotti & Associati S.p.A. 

 1994: su incarico della LYNX partecipa per gli aspetti ornitologici al progetto 
“Indagine sulla presenza di specie e di habitat di interesse comunitario nei Parchi 
dell’Italia meridionale (Cilento-Vallo di Diano, Gargano, Pollino), affidato alla 
LYNX dal WWF Italia. 

 1994: su incarico della LYNX collabora alla stesura dei testi e revisiona il rapporto 
tecnico relativo allo “Studio sugli indicatori faunistici della qualità degli ambienti 
boschivi”, affidato alla LYNX dal WWF Italia. 

 1994: su incarico della LYNX coordina lo studio “V.I.A. relativa alla posa di una 
condotta sottomarina per la metanizzazione sull’Isola d’Elba: componente 
naturalistica e relativa indagine a mare”, affidato alla LYNX  dalla ACQUAITAL 
s.r.l.. 

 1994: su  incarico della LYNX, si occupa degli aspetti ornitologici e coordina il 
progetto “Studio della Fauna a Vertebrati per la realizzazione di una carta 
faunistica, nel Parco Suburbano di Gianola e del Monte di Scauri”, commisionato 
alla LYNX dal Consorzio di Gestione del Parco. 

 1994: su  incarico della LYNX,  coordina il progetto “Studio sulla qualità 
ambientale del Rio S.Croce nel Parco Suburbano di Gianola e del Monte di 
Scauri”, commisionato alla LYNX dal Consorzio di Gestione del Parco. 

 1994: su incarico della LYNX,  coordina il progetto “V.I.A. relativo alla 
realizzazione di un impianto idroelettrico sul Fiume Garga” commisionato alla 
LYNX dalla INSSER s.r.l.   

 1993: su incarico della LYNX fornisce una consulenza faunistica nella stesura del 
Regolamento di Attuazione del Parco Regionale Suburbano di Gianola e Monte  
di Scauri affidato alla LYNX dall’Arch. Micalizzi. 

 1993: su incarico della LYNX coordina lo studio di “V.I.A. relativo ad una diga sul 
Fiume Flumindeddu (componenti flora-vegetazione, fauna ed ecosistemi), 
affidato alla LYNX dalla TECA s.r.l. 

 1993: su incarico della LYNX coordina lo studio “Caratterizzazione floristica e 
faunistica del sito “Cava Damiani” (Latina)”, affidato alla LYNX dal Dr. Nello 
Ialongo. 

 1993: su incarico della LYNX collabora al progetto “Raccolta ed analisi dati 
bibliografici e tematici sulla fascia costiera laziale per Biotopi Lazio” 
commissionato alla LYNX dalla TELESPAZIO S.p.A. 

 1993: su  incarico della LYNX coordina lo studio “V.I.A. relativo alla realizzazione 
di un elettrodotto nel Salento (Puglia)”, affidato alla LYNX dalla S.I.A. s.n.c. 

 1993: su incarico della LYNX collabora alla realizzazione del “Taccuino del Fiume”, 
affidato alla LYNX dalla Legambiente. 

 1993: su incarico della LYNX coordina il “Progetto Didattico Pilota “Blueweeks”-
Settimane Blu per conoscere il mare”, affidato alla LYNX dall’Associazione 
MAREVIVO. 

 1992: su incarico della LYNX si occupa degli aspetti naturalistici   nello “Studio per 
un progetto di valorizzazione ambientale, paesaggistica e turistica del Fiume 
Gizio, nel territorio di Pettorano sul Gizio (AQ)”, affidato alla LYNX dalla INVENI 
s.r.l.. 

 1992: su incarico della LYNX si occupa degli aspetti naturalistici nello “Studio di 
valutazione di compatibilità tra proposte progettuali esistenti per lo sviluppo di 
attività turistiche, ricreative e culturali ed esercizio del serbatoio idroelettrico del 
Gusana - Comune di Gavoi (NU), ed individuazione di proposte alternative e/o 
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integrative”, affidato alla LYNX dalla INVENI s.r.l. 
 1992: su incarico della LYNX si occupa degli aspetti naturalistici nello “Studio per 

un progetto di valorizzazione ambientale, paesaggistica e turistica del bacino del 
Lago Gallo e valorizzazione ambientale e naturalistica della Presa Volturno (Oasi 
Le Mortine) (IS)”, affidato alla LYNX dalla INVENI s.r.l.. 

 1992: su incarico della LYNX si occupa degli aspetti naturalistici nello “Studio 
degli interventi di valorizzazione ambientale dell’area Sorgenti del Volturno”, 
affidato alla LYNX dalla INVENI s.r.l.. 

 1992: su incarico della LYNX si occupa degli aspetti faunistici nello “Studio 
integrato per le caratteristiche geologiche ed ambientali del sito prescelto per la 
discarica in località Mezzaselva (Palestrina)”, affidato alla LYNX dal Comune di 
Palestrina (Roma). 

 1992: su incarico della LYNX collabora alla stesura del progetto “La casa del 
Fiume”, affidato alla LYNX dall’Associazione Ardea. 

 1992: su incarico della LYNX redige le voci zoologiche della lettera “S” del 
“Vocabolario della Lingua Italiana”, affidato alla LYNX dall’Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Treccani. 

 1992: su incarico della LYNX coordina le indagini naturalistiche del “S.I.A. relativo 
ad una Diga sul Fiume Melito (componenti flora-vegetazione, fauna, ecosistemi)” 
affidato alla LYNX dalla Dr.ssa Gabriella Reggiani. 

 1992: su incarico della LYNX coordina lo studio di “V.I.A. relativo ad una diga sul 
Fiume Tirso, in località Punta Terra Mala (componenti flora-vegetazione, fauna 
ed ecosistemi), affidato alla LYNX dalla TECA s.r.l. 

 1992: su incarico della LYNX coordina gli aspetti faunistici relativi allo “Studio per 
la valorizzazione ambientale del Lago di Campotosto”, commisionato alla LYNX 
dalla INTERGEA s.r.l. 

 1992: su incarico della LYNX redige i testi relativi alle “Zone Umide” del manuale 
informativo “Ambienti in Terra di Sardegna”, commissionato alla LYNX da IS Idea 
Studio s.r.l. 

 Maggio 1991: Borsa di Studio presso il Centro Studi Ecologici Appenninici del 
Parco Nazionale d'Abruzzo, durante la quale segue il progetto di reintroduzione 
del Camoscio d'Abruzzo sul massiccio della Majella, utilizzando tecniche di radio 
tracking.   

 1991: su  incarico della LYNX si occupa dei settori Flora-Fauna-Ecosistemi 
nell'ambito dello studio di impatto ambientale relativa ai lavori “Adeguamento e 
restauro della Bonifica Fucense”, affidato alla LYNX dalla FURLANIS S.p.A..  

 1991: su incarico della LYNX cura l’analisi ambientale ai fini di V.I.A. relativa alla 
costruzione di una nuova strada in località Cinquefrondi (Regione Calabria), 
affidato alla LYNX dalla Associazione Professionale PROMETEA. 

 1991: su incarico della LYNX coordina il progetto di V.I.A. relativo alla diga di 
Brindisi di Montagna (PZ), per i settori flora-vegetazione, fauna ed ecosistemi, 
affidato alla LYNX dalla  C. LOTTI & Associati. 

 Ottobre 1990: su incarico della LYNX si occupa della Fauna Vertebrata 
nell'ambito delle indagini conoscitive, del piano di assetto e del regolamento di 
attuazione della Riserva Parziale dei laghi Lungo e Ripasottile (RI).  

 Settembre 1990: su incarico della LYNX si occupa degli aspetti relativi 
all'ornitofauna nel "Progetto di fattibilità per un'Azienda Agroforestale 
(Sismano): rilievi ornitologici" affidato alla LYNX dall'AGRICONSULTING S.P.A.  

 Agosto 1990: su incarico della LYNX si occupa dei settori Flora-Fauna-Ecosistemi 
nell'ambito dello studio dell'assetto ambientale complessivo dell'area del Sulcis-
Iglesiente affidato alla LYNX  dallo studio PROMETEA.  

 Giugno 1990: su incarico della coop. LYNX coordina il progetto "Relazione di 
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compatibilità ambientale del Metanodotto Vastogirardi S. Salvo nei tratti di 
percorrenza nell'alveo del fiume Treste (Abruzzo)" affidato alla LYNX dalla 
AQUATER S.P.A.  

 Maggio 1990: su incarico della LYNX si occupa degli aspetti faunistici nello studio 
di impatto ambientale di una discarica di rifiuti solidi urbani in localita Fosso di 
Campoleone (LT), affidato alla LYNX dallo studio HYDRA.  

 Marzo 1990: su incarico della coop. LYNX si occupa degli aspetti faunistici nel 
progetto "Analisi ambientali per la VIA di due nuove strade nella regione Molise" 
affidato alla LYNX dallo studio PROMETEA.  

 Ottobre-novembre 1989: su incarico della coop. LYNX si occupa della 
caratterizzazione naturalistica nel progetto "Studi sulla identificazione delle 
possibili interazioni tra l'ecosistema marino e costiero e la realizzazione di una 
centrale policombustibile offshore" affidato alla LYNX dallo Studio Dotti.  

 Maggio 1989: incarico della coop. LYNX coordina il progetto "Indagini 
naturalistiche di base ai fini di V.I.A. nell'area di proprietà della Guastella Impianti 
in località Borgo Montello (LT), interessata dalla realizzazione di un impinato di 
smaltimento di categoria 2B" affidato alla LYNX dallo Studio HYDRA.  

 Settembre 1989: su incarico della coop. LYNX coordina il progetto 
"Caratterizzazione naturalistica dell'area interessata dall'impianto di Scontrone 
(AQ)" affidato alla LYNX dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università de 
L'Aquila.  

 Dal maggio 1989, su incarico della coop. LYNX collabora alle indagini 
naturalistiche di base nell'area della Riserva Naturale Regionale "Lago di Posta 
Fibreno", occupandosi del settore faunistico.  

 Dicembre 1988: su incarico della coop. LYNX si occupa del settore faunistico nelle 
"Indagini naturalistiche di base ai fini di V.I.A. per il raddoppio della linea 
ferroviaria GenovaVentimiglia, tratto Finale Ligure-San Lorenzo a Mare" 
commissionate alla LYNX dallo Studio Dotti.  

 Dicembre 1988: su incarico della coop. LYNX effettua un servizio di ricerca per la 
disciplina UCCELLI nel progetto "Monitoraggio ambientale tecnico-scientifico 
centrale termoelettrica di Gioia Tauro" affidato alla LYNX dalla Società 
AGRICONSULTING.  

 1988 - fino al 1996: viene eletto Presidente della Cooperativa Lynx – Ricerca e 
gestione delle risorse ambientali. 

 giugno-luglio 1986: su incarico della coop. LYNX svolge lavoro di consulenza per 
la realizzazione della mostra "Parco sub urbano, proposte per una migliore 
qualità della vita", organizzata dall'Ufficio Parchi della Regione Lazio, dalla coop. 
Nemora di Tuscania, patrocinata dal Comune di Tuscania (VT) e tenutasi nel 
Comune di Tuscania (VT) nell'agosto 1986.  

 1986: su incarico della coop. LYNX coordina le "Indagini naturalistiche di base 
nell'area del Fiume Fiora (VT)",  affidate alla suddetta cooperativa dal Comune di 
Ischia di  Castro (VT) con delibera comunale n 123 del 27/6/86.  

 Dicembre 1985 - dicembre 1987,  incarico  della Riserva Naturale "Lago di Vico" 
per una ricerca sulla fenologia e sulla biologia riproduttiva dello Svasso maggiore 
Podiceps cristatus nel Lago di Vico.  

 Dal dicembre 1985 su incarico del Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo 
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", partecipa in qualità di 
ricercatore al "Piano pluriennale per la tutela della fauna autoctona in via di 
estinzione della Regione Lazio", occupandosi degli Uccelli.  

 20 maggio 1985: diviene socio della coop. LYNX  ricerca e gestione delle risorse 
ambientali.  

Idoneità conseguite,  2019. Determinazione 1 ottobre 2019, n. G12987  L. R. n. 29/1997 e ss. mm. ii., 
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abilitazioni 
ottenute, concorsi 
vinti 

art. 24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali 
Protette Regionali del Lazio. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G12238 del 
16 settembre 2019 pubblicata sul BURL del 17 settembre 2019 n. 75. Idoneo 
all’esercizio dell’attività di direttore di aree naturali protette regionali.  

 2018. Decreto del Ministero dell’Ambiente del 14 febbraio 2018. Idoneo 
all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale. 

 2004: Con determinazione n° 2436 del 22 luglio 2004 pubblicata sul BURL n° 23 
parte prima del 20/8/2004 è risultato idoneo per l’inserimento nell’elenco 
regionale del Lazio dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali protette 
regionali e dell’Agenzie Regionale per i Parchi. 

 2000: 6° posto in ambito nazionale nel Bando di Gara indetto dal Ministero 
dell’Ambiente – Sviluppo Sostenibile e dal FORMEZ per “Esperti senior area 
naturalistica - Rete Ecologica Nazionale” - per le attività relative al Piano 
Operativo Assistenza Tecnica per lo Sviluppo Sostenibile – Quadro Comunitario di 
Sostegno 2000-2006. con attività da svolgersi presso il Ministero dell’Ambiente e 
del Territorio - Servizio Sviluppo Sostenibile. 

 1998: 2° posto dell’elenco generale delle domande ammissibili per la graduatoria 
dei “beni zoologici” Centro Regionale per la Documentazione dei Beni Culturali e 
Ambientali della Regione Lazio. Delibera n° 54 del 20 gennaio 1998. 

 1987: nomina a supplente annuale per l'anno scolastico 87-88 per 
l'insegnamento di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, presso il liceo scientifico 
Vailati di Genzano ed il liceo scientifico Volterra di Ciampino (Roma) (ricevuta dal 
Provveditorato agli Studi di Roma). 

 1985: abilitazione all'insegnamento delle Scienze Naturali, Chimica e Geografia 
(Classe di Concorso A086) nelle scuole medie superiori. 

Partecipazione a 
convegni con 
contributo o poster 

 9-11 febbraio 1995: III° Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina 
(Bologna), presentando il contributo “Censimenti dell’avifauna acquatica 
svernante nel Lazio nel periodo 92-95”. 

 9 dicembre 1994: “Giornata Scientifica” della Riserva Naturale Monte Rufeno, 
presentando il contributo “Le comunità ornitiche della Riserva Naturale Monte 
Rufeno” 

 7 febbraio 1993: promuove il convegno Ipotesi di Parco per il Lago di Bolsena, 
problemi e prospettive per uno sviluppo compatibile, presentando il contributo 
“Ipotesi e prospettive per il Parco del Lago di Bolsena”. 

 8-11 ottobre 1991: VI° Convegno Italiano di Ornitologia (Torino), presentando i 
contributi “Censimenti delle comunità ornitiche degli ambienti a vegetazione 
erbacea del Lazio” e “Importanza degli oliveti della Piana di Taurianova (RC) 
come aree di svernamento per alcune specie di Passeriformi”. 

 6-9 aprile 1989: II° Seminario Italiano Censimenti Faunistici dei Vertebrati 
(Brescia), presentando in collaborazione con S.Sarrocco un poster dal titolo 
“Popolazione nidificante e svernante di Svasso maggiore Podiceps cristatus nel 
Lazio: considerazioni sul periodo di censimento”. 

 4-8 ottobre 1989: V° Convegno italiano di Ornitologia, tenutosi a Bracciano il, 
durante il quale fa parte della Segreteria Organizzativa e presenta i due 
contributi “Frequenza dell’Allocco Strix aluco in alcune formazioni forestali del 
Lazio in relazione al tipo di governo del bosco” e  “Studio dell’avifauna della 
Riserva Naturale Monte Rufeno (VT)”. 

 22-23 giugno 1988: I° Conferenza Regionale sull’Ambiente (Roma), presentando 
il contributo “Indagini naturalistiche di base nell’area proposta come Parco 
Regionale del Fiume Fiora (VT). 

 30-31 gennaio 1988: I° Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina, 
presentando in collaborazione con Boano A., Calchetti L., Cianchi F. e 
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Montemaggiori A., un poster dal titolo "Dati preliminari sull'attività di 
inanellamento nella Stazione della Laguna di Orbetello". 

 21-27 settembre 1987: IV Convegno italiano di Ornitologia (Pantelleria), 
presentando in collaborazione con Sarrocco S. una comunicazione dal titolo 
"Biologia riproduttiva del Tuffetto Tachybaptus ruficollis lungo il Fiume Peschiera 
(Lazio) e con Montemaggiori A. e Sarrocco S., una comunicazione dal titolo 
"Ulteriori sviluppi e risultati della ricerca sullo Storno Sturnus vulgaris nella città 
di Roma".  

 16-17 aprile 1987: Seminario "Gestione faunistica e tecniche di studio della fauna 
ornitica" presso il Parco Suburbano Marturanum, Barbarano Romano (VT).  

 6-11 ottobre 1986: 51° Convegno dell'Unione Zoologica Italiana, presentando in 
collaborazione con il dr. S. Sarrocco una comunicazione dal titolo "Considerazioni 
preliminari sulla struttura delle comunità degli uccelli nidificanti in ambienti a 
vegetazione erbacea del Lazio".  

 30 ottobre 1985: III Convegno italiano di Ornitologia (Salice Terme, PV), 
presentando in collaborazione con A. Montemaggiori e con U. Ruvolo la 
comunicazione dal titolo "Analisi della presenza di una popolazione di Pettirosso 
Erithacus rubecula svernante in un'area del Mediterraneo centrale".  

 10 novembre 1984: Convegno Aspetti e problematiche faunistiche del Parco 
Nazionale del Circeo, (Sabaudia), presentando in collaborazione con C. 
Manicastri e con  U. Ruvolo la  comunicazione dal titolo "Primi risultati sui 
macroatropodi del suolo con il metodo delle pitfalltraps nel P.N.C.: gli Isopodi 
terrestri". 

Partecipazione a 
convegni, seminari e 
workshop 

 27-28 Maggio 2004. Convegno Nazionale “Ecoregioni e Reti Ecologiche. La 
pianificazione incontra la conservazione”, promosso dalla Provincia di Roma, 
Unione Province d’Italia, WWF, Società Italiana Ecologia, Istituto Nazionale di 
Urbanistica, Associazione Analisti Ambientali. 

 20 Maggio 2004: Convegno su La Pianificazione del Sistema delle Aree Protette e 
della Rete ecologica nel Lazio, organizzato dalla Regione Lazio – Agenzia 
regionale Parchi. 

 16 Aprile 2004. Seminario Internazionale “Il Congresso mondiale di Durban e il 
Piano di Azione IUCN-WCPA per i Parchi d’Europa: prospettive e idee per il 
Sistema Regionale delle Aree Protette del Lazio”, organizzato dalla Regione 
Lazio, Assessorato all’Ambiente – Dipartimento Territorio – Direzione Ambiente 
e Protezione Cvile. 

 24-25 Ottobre 2002: Convegno Nazionale su “La gestione delle specie alloctone 
in Italia”, organizzato da Regione Toscana, Provincia di Firenze, Centro di 
Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus e 
Dipartimento di Biologia Animale e Genetica dell’Università di Firenze. 

 27 Febbraio 1999: “Criteri e Metodi per l’individuazione delle specie ornitiche a 
priorità di conservazione e degli habitat di importanza ornitologica in Italia 
centrale”, organizzato dalla Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli 
(S.R.O.P.U.) e dal Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 29-31 Ottobre 1998: “La Biogeografia dell’Anatolia”, organizzato dalla Società di 
Biogeografia e dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 19 Aprile 1997: 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana, organizzato 
dall’Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Roma e dall’Università degli Studi 
“Roma Tre”. 

 27-29 ottobre 1994, partecipa al I° Congresso Italiano di Teriologia, tenutosi a 
Pisa. 

 21-22 marzo 1992: I° Convegno Nazionale “Paolo Barrasso”  sulla fauna 
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appenninica e la sua conservazione (Caramanico Terme). 
 7-9 marzo 1991: II° Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina (Bologna). 
 14-15 ottobre 1988: Convegno su Impatto Ambientale e pianificazione 

naturalistica nella realtà appenninica organizzato dall’A.I.N. a Civita di 
Bagnoregio (VT). 

Attività di 
volontariato in 
campo ambientale 

 Volontario del WWF Italia e del WWF Toscana in diverse campagne ed azioni 
dell’Associazione. 

 1986: campagna di inanellamento organizzata dall'Istituto Nazionale di Biologia 
della Selvaggina, nell'ambito del progetto internazionale ACROPROJECT, per lo 
studio della migrazione del Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus e della 
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus.  

 1986: crociera della Goletta W.W.F. S. Michele I, in qualità di ornitologo della 
S.R.O.P.U., nell'ambito di un progetto sulla distribuzione e consistenza di alcune 
specie di uccelli marini.  

 1984/85/86: rilevatore per il Progetto Atlante Italiano, iniziativa coordinata dal 
Centro Italiano Studi Ornitologici (C.I.S.O.) che si proponeva di redigere le mappe 
di distribuzione dell'avifauna nidificante in Italia.  

Patenti, patentini e 
brevetti 

 Patente B (auto) conseguita nel 1977 e in corso di validità. Auto e motomunito. 
 Patentino da inanellatore di tipo B, ottenuto nel 1987 dall’Istituto Nazionale di 

Biologia della Selvaggina. (non più rinnovato). 
 Patentino di idoneità per i censimenti degli uccelli acquatici svernanti, ottenuto 

nel 2003 dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. 
Altre conoscenze, 
interessi e attività 

 Fotografia naturalistica 
 Pianoforte 

Iscrizione ad 
Associazioni 

 S.R.O.P.U. (Stazione Romana Osservazione Protezione Uccelli) dal 1985 
 W.W.F.  (World Wildlife Found) dal 1980 
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