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TITOLI DI STUDIO 

2013 Corso di perfezionamento post laurea “Programmazione e gestione del turismo in ambito montano” - Università degli 

Studi di Milano – Facoltà di Agraria - Sede di Edolo (BS).  

2002 Diploma di Master Universitario di I livello “Tutela e pianificazione della qualità delle acque superficiali” -Università degli 

Studi di Pavia. Facoltà di Ingegneria Idraulica ed Ambientale.  

2001 Laurea in Scienze Ambientali, indirizzo terrestre - Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Corso di studi di cinque anni, 28 annualità, terminato in corso con la votazione di 104/110. Curriculum liberalizzato, incentrato sulla 

gestione dei sistemi ambientali e sul rilevamento dei dati ambientali.  

Titolo della tesi: “Studio multidisciplinare del permafrost montano e degli ecosistemi correlati, con particolare attenzione alle 

relazioni fra temperatura del suolo, caratteristiche della neve e vegetazione. Il caso di Santa Caterina in Valfurva e della Vallaccia 

Corta (SO)”. Relatore: Prof. Giuseppe Orombelli.  

1995 Maturità scientifica con la votazione di 54/60 - Liceo Scientifico “C. Donegani” (Sondrio).  

 
CORSI ED ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA 

2011 - 2014 Corso di inglese liv. “advanced” (The British Language Centre – Sondrio). 

2012 Corso di Birdwatching (Museo civico di Storia naturale di Morbegno, SO). 

2010 – 2013 Corsi di fotografia digitale (docente: Pietro Cenini - Morbegno, SO). 

2009 “La redazione dei PdG nei siti della Rete Natura 2000. Indicazioni tecnico-scientifiche ed esperienze a confronto.” Milano, 

5 Marzo 2009 – Workshop formativo Regione Lombardia – DG Qualità dell'Ambiente. 

2007 Corso di perfezionamento in campo ambientale per tecnici e progettisti operanti in Comunità Montana (Comunità 

Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Università degli Studi di Varese - Barzio, LC).  

Corso per operatori di educazione ambientale nel Parco Regionale della Grigna Settentrionale (Comunità Montana Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera Barzio in collaborazione con CREDA di Monza - Barzio, LC).  

2006 Corso per attività di controllo venatorio della Fauna tipica alpina (Gallo forcello, Pernice bianca, Coturnice e Lepre bianca) 

e Lepre comune, finalizzato alla raccolta di dati biometrici sui capi abbattuti presso i Centri di Controllo autorizzati della Provincia di 

Sondrio (Provincia di Sondrio, SO).  

Corso di fotografia naturalistica (Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, SO).  

2005 Cestec – “Appalti verdi in Ob2 – Incontro di alfabetizzazione” (Regione Lombardia, Lecco).  

2003 Corso di specializzazione sull’utilizzo del software “ArcView 8.3” c/o Corival (Sondrio).  

Corso di botanica (Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, SO).  

2002 Tirocinio formativo di 240 ore presso E.r.s.a.f. Lombardia – S.t.e.f. Morbegno (SO).  
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LINGUE STRANIERE  

Inglese: Certificate in Advanced English (CAE) giugno 2012 - Francese: conoscenza scolastica (parlato e scritto) – Spagnolo 

(Castigliano): conoscenza di base.  

CONOSCENZE INFORMATICHE  

Buona capacità di lavoro in ambiente Windows e negli applicativi Microsoft Office/Open Office; buon livello di utilizzo di ArcView 

G.I.S. vers. 3.2 – 10. Disinvolto utilizzo di Internet, forum on-line e posta elettronica. Utilizzo di GPS Garmin e software collegati. 

Utilizzo Photoshop per il trattamento e la post-produzione di immagini. Utilizzo di camere mobili e fisse per la ripresa e conoscenza 

di base dei software di post produzione. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 2003 titolare di studio professionale, con esperienza maturata nei seguenti settori di attività: 

Consulenze continuative per Enti pubblici  

Dal 2012 Vice-direttore del Giardino Botanico Orobie (Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, SO). 

2012  Coordinatore per parte italiana del Progetto Interreg IV a “Alta Rezia Evolution – Valtellina Valposchiavo bike” (soggetto 

capofila: Provincia di Sondrio).   

Dal 2010 Esperta per il settore botanico nel Comitato tecnico-scientifico della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” (Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio, SO). 

2007 – 2011 Consulenza periodica (quantificabile in uno/due giorni a settimana) per la gestione dell'Ufficio Naturalistico del Parco 

regionale delle Orobie Valtellinesi e per il Progetto Speciale Agricoltura (Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi e Fondazione 

Fojanini, SO).  

2003 - 2009 Consulenza (quantificabile in 2/3 giorni a settimana) all’Ufficio Agro-Forestale per la promozione territoriale, la 

gestione degli aspetti ambientali e cartografici del Parco Regionale della Grigna Settentrionale e della Rete Natura 2000, 

pianificazione territoriale, redazione di Valutazioni di Incidenza (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - 

Barzio, LC).  

2003 – 2005 Collaborazione con il Comune di Carenno (LC) per la gestione degli aspetti amministrativi, promozionali e gestionali del 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle San Martino (Carenno, LC).  

Turismo sostenibile e valorizzazione ambientale del territorio 

Dal 2014 Ideazione, predisposizione e realizzazione dell’attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa “Rent a bike in 

Valtellina”, parte del progetto “Distretto Culturale della Valtellina” (Fondazione di Sviluppo Locale, Sondrio – in collaborazione con 

Studio Grafico Condotteforzate, SO); 

Monitoraggio e valutazione del livello di organizzazione e di erogazione del servizio “Rent a bike in Valtellina”, parte del progetto 

“Distretto Culturale della Valtellina” (Fondazione di Sviluppo Locale, Sondrio): 

Progettazione di pacchetti cicloturistici (Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, SO); 

Supporto tecnico (identificazione percorsi e interventi) per lo sviluppo della mountain-bike nell’area della Valmalenco (Consorzio 

Turistico Sondrio e Valmalenco, SO). 

2014 Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto “Bike Bernina”: creazione di Bike Hotel e formazione per gli addetti 

(Operatori turistici della Valmalenco, Chiesa in Valmalenco, SO). 
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2013 - 2014 Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto formativo rivolto ad operatori turistici del territorio 

“AGRICOLTURA & TERRITORIO: DALLE RISORSE LOCALI OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER IL TURISMO RURALE”– (Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio, SO). 

2013 Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto formativo rivolto ad operatori turistici del territorio “NATURA & 

SPORT: LA RURALITÀ COME STIMOLO PER IL RILANCIO TURISTICO” (Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Gravedona, 

CO). 

Ideazione e organizzazione delle manifestazioni “Obiettivo giardino” e “Funghi che passione” presso il Giardino Botanico Orobie 

(Parco Orobie Valtellinesi, SO). 

2012 Organizzazione e gestione di due meeting di n. 4 giorni cad. rivolti a giornalisti e tour operator internazionali per la 

promozione del territorio valtellinese e valchiavennasco e delle relative offerte legate alla mountain-bike, nel contesto del Progetto 

Interreg “Alta Rezia Evolution Valtellina Valposchiavo bike” (in collaborazione con Consorzio turistico Porte di Valtellina, Consorzio 

turistico della Valchiavenna, Consorzio turistico media Valtellina, Consorzio Tourisport, APT Livigno). 

Ideazione e organizzazione della manifestazione gastronomica “Al giardino c’è più gusto” presso il Giardino Botanico Orobie (Parco 

Orobie Valtellinesi, SO). 

Organizzazione e tutoraggio di n. 2 corsi di formazione per operatori turistici e guide/istruttori di mountain-bike nel contesto al 

progetto Interreg “Alta Rezia Evolution Valtellina Valposchiavo bike” (Consorzio Tourisport – Valfurva, SO). 

“Distretto Culturale della Valtellina. Azione 1. Bando di concorso di idee per la realizzazione di un percorso per la valorizzazione del 

paesaggio dei terrazzamenti del versante retico valtellinese”. Consulente per gli aspetti relativi alla sentieristica, al rilevamento GPS 

e alla ciclabilità del progetto. (Fondazione di Sviluppo Locale, SO). 

2011 Definizione di un itinerario di mountain-bike in quota fra Tirano a Dubino (versante retico valtellinese) (Provincia di 

Sondrio, Settore Programmazione e Turismo, SO).  

Concorso di idee: “Distretto Culturale della Valtellina. Azione 1. Bando di concorso di idee per la realizzazione di un percorso per la 

valorizzazione del paesaggio dei terrazzamenti del versante retico valtellinese”. Terzo Gruppo classificato. 

2008 Lavori di valorizzazione della componente naturalistica della località Castel Baradello e protezione idrogeologica del 

territorio (Parco Spina Verde di Como, CO). 

2006 Individuazione, mappatura con G.P.S. e descrizione di 10 itinerari per mountain bike nel territorio della Comunità 

Montana, finalizzati alla pubblicazione su sito web dedicato (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - 

Barzio, LC).  

2003 Gestione degli aspetti cartografici e grafici nella progettazione del ripristino del “Sentiero del Viandante” (Comunità 

Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – Barzio, LC).  

Opere di recupero del territorio silvo-pastorale nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Valle San Martino 

(Comunità Montana Valle San Martino, LC).  

Attività divulgativa e didattica 

2014 Ideazione, progettazione, richiesta finanziamento su bando Pro Valtellina e attuazione del progetto educativo, divulgativo 

e promozionale “In forma d’acqua”, che ha portato alla realizzazione di un percorso a tappe esperienziale in Val Corta di Tartano 

(Parco Orobie Valtellinesi, SO). 

2013 – 2014 Ideazione, progettazione e richiesta finanziamento su bando Pro Valtellina del progetto divulgativo, promozionale ed 

educativo denominato “ESCINBICI! Percorsi urbani e formativi a supporto della mobilità sostenibile” (in collaborazione con Ass. 
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Onlus Morbegno 2020). 

Collaborazione con Rose Versand GmbH (Schersweide 4, D-46395 Bocholt, Germany) per la produzione di immagini fotografiche e 

n. 5 articoli promozionali, relativi alle mountain-bike Rose. 

2013  Redazioni testi e foto dell’articolo “Piz Umbrail” pubblicato sulla rivista tedesca di settore “World Of Mountain Bike” (n. 2, 

2013 – pagg. 116-123). 

Predisposizione di un servizio fotografico in ambiente montano sul tema mountain-bike a scopo di promozione territoriale (APT 

Valsugana, TN). 

Dal 2012 Collaborazione con il principale magazine on line dedicato alla MTB (MTB-MAG.it) per la realizzazione di articoli (testi e 

fotografie). 

2012-2014 Attuazione progetto di educazione ambientale per la scuola primaria “Bosco Amico” nelle scuole primarie del 

territorio (Comunità Montana Valtellina di Sondrio, SO).  

2012 Organizzazione e attuazione di n. 6 incontri pubblici informativi e formativi sul territorio provinciale e in Val Poschiavo 

(Canton Grigioni, CH) relativi al Progetto Interreg “Alta Rezia Evolution Valtellina Valposchiavo bike” (Consorzio Tourisport – 

Valfurva, SO). 

Manuale “Criteri per Bike Hotels”. Coordinamento e revisione testi nell’ambito del progetto Interreg “Alta Rezia Evolution Valtellina 

Valposchiavo bike” (Consorzio Tourisport – Valfurva, SO). 

2011 Relazione “Alta Rezia Evolution: nuovi sentieri per la mountain bike” al Convegno “Mountain Bike & Cicloturismo: nuove 

prospettive di sviluppo per la montagna” e supporto nell’organizzazione dell’evento (8 ottobre 2011, Villa di Tirano, SO - Consorzio 

Turistico Valtellina Terziere Superiore di Tirano, SO). 

“La fauna del Parco Orobie Valtellinesi: una rassegna delle principali specie di interesse e del loro stato di conservazione” a cura di 

M. Fioroni e M. Spada, articolo nel volume monografico sulle Orobie valtellinesi. CAI Sondrio. 

Realizzazione documento di sintesi del progetto (executive summary) Interreg IVB “ACCESS – Improving accessibility of services of 

general interest – Organisational innovations in rural mountain areas” (Finlombarda, MI). 

Progettazione, testi, coordinamento editoriale di una carta turistica per la promozione del territorio del GAL dei Due Laghi (in 

collaborazione con Studio grafico Condotteforzate, SO). 

2010 “Mountain-bike nelle valli lecchesi e bergamasche – 82 itinerari fra il lago di Como e le Prealpi Orobie” di M. Fioroni, E. 

Fioroni, M. Panseri, C. Locatelli. (Ed. Versante Sud, MI). 

Progettazione e testi di pannelli turistici sul Parco Regionale della Grigna Settentrionale (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, 

Val d'Esino e Riviera - Barzio, LC). 

Progettazione, testi, coordinamento editoriale di pannelli e cartografia turistici per la promozione di un percorso di mountain-bike 

in comune di Esino Lario (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera – Barzio, LC). 

2009 “Atlante dei SIC della Provincia di Sondrio” di G.C. Scherini & G. Parolo in collaborazione con M. Fioroni e R. Bracchi 

(Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 2009. Pagg. 454). 

Attività di docenza sulla tematica Rete Natura 2000 e membro della commissione d'esame al corso di formazione per Guide e 

Accompagnatori. (Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, SO). 
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2008 Attività di docenza in progetto Equal IT-G2-LOM-027 – II Fase “Creare imprese sociali in campo turistico nelle realtà 

montane della Lombardia” - Lezione sul “Riconoscimento delle peculiarità del territorio in ambito naturalistico e ambientale 

turismo – & aree protette” (Elea srl, Roma). 

Realizzazione testi del DVD divulgativo “I Tesori dell’Alto Lario – Dalla Valsassina al Ceresio fra natura, tradizioni e cultura” 

(Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera – Barzio, LC). 

Realizzazione testi, coordinamento ed ideazione carta turistica “Scoprire l'Alta Valvarrone fra storia, cultura e natura” (Comunità 

Montana  Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera - Barzio, LC). 

Realizzazione testi, coordinamento ed ideazione carta turistica “Parco regionale della Grigna Settentrionale” (Comunità Montana 

Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera - Barzio, LC). 

2007 Relazione “Tipologie di intervento”, sessione dedicata a “Gestione faunistica e miglioramenti ambientali” del convegno 

“Caccia di selezione, etica venatoria e gestione ambientale nel C.A.C. Alpi Comasche” (Comprensorio Alpino di Caccia Alpi 

Comasche, 13-15 aprile - Plesio, CO). 

Membro della giuria della 5° Edizione del “Concorso d’Esordio Laure Larouzè” del Corso di composizione architettonica I – 

Politecnico di Milano, Polo regionale di Lecco (Lecco).  

Relazione per la formazione dei cacciatori del Comprensorio Alpino di Caccia nell’ambito del miglioramento ambientale 

(Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio, 11 luglio – Sala Vitali, SO).  

Realizzazione materiale promozionale (pannelli divulgativi e mappa turistica) per la valorizzazione della rete escursionistica dell’Alta 

Valvarrone (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Barzio, LC).  

2005  Predisposizione pannelli didattico-promozionali sul Parco Regionale della Grigna Settentrionale e sulle aree protette della 

Comunità Montana (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Barzio, LC).  

2004  Lezione sulla normativa di protezione di flora e fauna minore in Regione Lombardia. Corso per aspiranti Guardie 

Ecologiche Volontarie (Comune di Lecco, LC).  

2003  Collaborazione con il Consorzio Forestale Valvestino per il programma di Educazione ambientale, Consorzio Forestale 

Valvestino (Consorzio Forestale Valvestino, BS).  

Lezione di inquadramento sulla vegetazione della Valle San Martino. Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie (Comunità 

Montana Valle San Martino, LC).  

2002  Attività di educazione ambientale in collaborazione con “Pithekos” (Milano).  

VAS e Gestione partecipazione del territorio 

Dal 2014 Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio e Piano di Miglioramento Ambientale della Provincia di 

Sondrio (in collaborazione con Montana spa). 

2013 VAS della procedura di SUAP relativa all’espansione di insediamento produttivo in comune di Lovero (CA Costruzioni 

Antonioli, Bormio, SO). 

2012  Verifica di esclusione da VAS della procedura di SUAP relativa all’espansione di insediamento produttivo in comune di 

Lovero (CA Costruzioni Antonioli, Bormio, SO). 

2011 Valutazione Ambientale Strategica del Programma di sviluppo turistico della Provincia di Sondrio (Provincia di Sondrio, 

SO). 
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Redazione documento di scooping nel processo di VAS del PGT del comune di Dubino (SO) (Montana srl, SO). 

Verifica di esclusione da VAS del “Piano attuativo in variante – Centro commerciale Curno” (Montana srl, SO). 

Organizzazione e gestione “Tavolo tecnico con gli operatori turistici locali e workshop” in Comunità Montana Valli del Lario e del 

Ceresio - Gravedona (Idea laterale, Gera Lario, CO). 

2010 Realizzazione aspetti relativi a comunicazione e partecipazione nell'ambito del processo di elaborazione di dieci piani di 

gestione del Parco Orobie Valtellinesi nell’ambito del PSR 2007-2013 (Parco Orobie Valtellinesi, SO). 

2008 Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio e Piano di Miglioramento Ambientale della Provincia di 

Como (Provincia di Como, CO). 

2006 Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna 

Settentrionale (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera - Barzio, LC).  

Studi di Incidenza Ambientale / Studi di Impatto Ambientale /Studi Preliminari Ambientali 

Dal 2004 Redazione di Studi di Incidenza e di Impatto Ambientale a supporto di progetti/piani (interventi di sistemazione/messa in 

sicurezza di versanti o corsi d’acqua, centrali di teleriscaldamento, eoliche, impianti idroelettrici ad acqua fluente su torrenti e 

fotovoltaici, piste da sci, gare di mountain-bike, costruzione sito estrattivo, ristrutturazione o realizzazione di fabbricati rurali, 

commerciali e residenziali, edifici votivi, realizzazione/sistemazione viabilità e rete acquedottistica, realizzazione di serre per attività 

florovivaistica, opere di attingimento a supporto di allevamento ittico amatoriale e per derivazione di acqua sotterranea, 

manutenzione tracciati di cavi aerei ed interrati, opere di arredo urbano ed extraurbano, ponte temporaneo sul fiume Adda, area 

estrattiva, Piani Territoriali di Coordinamento, Piani Regolatori Generali, Piani di Governo del Territorio Piani di gestione di Siti 

Natura 2000), commissionati da privati cittadini, Società e Studi professionali (Studio Salvetti e Graneroli, TMC scavi, Energia 

Ambiente s.p.a., Tecnowatt s.r.l., Predarossa Energia s.r.l., Energhie s.r.l., Energia Sviluppo s.r.l., C.A.R.T., S.I.B.A. s.p.a., S.I.T.A., 

Greno Power srl, ecc.), Enti pubblici (Comunità Montane Valle S. Martino e Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Parco 

Orobie Valtellinesi, Comuni di Caiolo, Ponte in V.na., Lierna, Lovero, Valdisotto, Varenna..).  

Relazioni paesistiche  

Dal 2006 Redazione di relazioni paesistiche ai sensi del D.L. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. per progetti di impianti ad acqua fluente 

per la produzione di energia idroelettrica su torrenti, fotovoltaici, tecnologici, piste da sci, aree estrattive, attraversamento 

temporaneo sul fiume Adda, sistemazione a verde a fronte di opere di difesa spondale, realizzazione area produttiva (su incarico di 

vari committenti privati).  

Pianificazione Territoriale 

2010 Quadro conoscitivo dei siti Natura 2000 nei Piani di gestione del SIC/ZPS Val Codera, del SIC Valle dei Ratti e della ZPS 

Valle dei Ratti e Cime di Gaiazzo (Comunità Montana Valchiavenna - Chiavenna, SO). 

2009 – 2010 Collaborazione per la redazione dei Piani di gestione dei siti della rete europea Natura 2000 di competenza del 

Parco delle Orobie Valtellinesi nell’ambito del PSR 2007-2013 (Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, SO). 

2008 Quadro conoscitivo del sito Natura 2000 nel Piano di gestione del SIC IT2040028 “Valle del Bitto di Albaredo” (Parco 

regionale delle Orobie Valtellinesi, SO). 

2007 Progetto di richiesta variante del P.T.C. della Provincia di Como, in collaborazione con Dott. F. Radrizzani.  

2006 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale: coordinamento, aspetti ambientali e 
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sezioni relative alla Rete Natura 2000 (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Barzio, LC). 

Redazione aspetti ambientali, ecologici generali, antropici, coordinamento del Piano di gestione del SIC IT2030001 “Grigna 

Settentrionale” (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Barzio, LC). 

2005 Piano Pluriennale degli Interventi – Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Valle San Martino” (Comune di Carenno, 

LC).  

2003 Piano Generale di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in 

collaborazione per gli aspetti ambientali e cartografici con G. Zanetti, F. Radrizzani e N. Gallinaro. 

P.R.G. del Comune di Bione (BS), relazione agro-forestale, in collaborazione con N. Gallinaro e M. Carta.  

P.R.G. del Comune di Tremosine (BS) – Variante 2002, valutazione aspetti paesaggistici ed ambientali in integrazione alla relazione 

agro-forestale, in collaborazione con N. Gallinaro. 

Piano di Gestione della Riserva Naturale Orientata “Bosco Ronchetti” (CR), aspetti ambientali e cartografici, in collaborazione con N. 

Gallinaro e M. Carta.  

Piano Generale di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valle Imagna (BG), aspetti ambientali e cartografici, in collaborazione 

con N. Gallinaro e F. Radrizzani.  

2002  Studio di fattibilità e progetto costitutivo del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) della Valle San Martino 

(Comunità Montana Valle San Martino, in collaborazione con N. Gallinaro). 

Piano di Assestamento dei beni silvo pastorali del Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) (Comunità Montana Valtellina di Sondrio, 

collaborazione per gli aspetti faunistici con M. Pozzi). 

Piano Generale di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona, in collaborazione per gli aspetti ambientali e cartografici con F. 

Radrizzani e N. Gallinaro. 

Piano Generale di Indirizzo Forestale del Parco Regionale di Spina Verde (CO), analisi ambientale e cartografica in collaborazione 

con N. Gallinaro.  

Campo faunistico  

Dal 2012 Monitoraggi ambientali (ecosistema acquatico e fauna terrestre) relativi alla realizzazione delle derivazioni idroelettriche 

sui torrenti Mallero (Chiesa in Valmalenco, SO), Caregna (Mazzo V.na, SO), Finale (Berbenno, SO), Boalzo (Teglio, SO), Saiento 

(Vervio, SO), Vaniga (Tremenico, LC), Fraina (Premana, LC), Valle dei Mulini (Cortenova, LC), Greno (San Siro, CO) – In corso di 

esecuzione (Energia Ambiente spa, Tecnowatt srl, Energia Futuro srl, Energhie srl, Varrone Energie srl, Greno Power srl..). 

2011 – 2012 Progettazione dell’intervento “Manutenzione, ripristino e creazione di pozze e zone umide in tre SIC della Rete Natura 

2000 del Parco Orobie Valtellinesi” con Dott. V. Ferri (Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, SO). 

2009  Indagine Ittiologica del Progetto “Recupero di energia pulita da fonte rinnovabile mediante l'utilizzazione dell'esistente 

dislivello sul Fiume Lambro - Centrale Lambro – Orio Litta (LO)” (Energhie Srl, SO). 

2006 – 2009 Programma degli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici nel territorio del C.A.C. di Sondrio 

(Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio, SO). 

Controllo e riconoscimento dei capi abbattuti nel corso della stagione venatoria per i settori Tipica Alpina e Lepre (Comprensorio 

Alpino di Caccia di Sondrio, SO). 
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2007 Piano di Abbattimento per il Settore Tipica Alpina per la stagione venatoria 2007 (Comprensorio Alpino di Caccia di 

Sondrio, SO).  

2005 - 2006 Piano di conservazione della Coturnice nel C.A.C. delle Alpi comasche – Programma operativo 2005-2006. Fattori di 

iterazione col bestiame, la fauna selvatica, il fuoco, comunicazione (Provincia di Como – Settore Caccia e Pesca, CO).  

2002 Il Gallo cedrone (Tetrao urugallus) in Lombardia: biologia e conservazione – Indagini di campo (Istituto O.I.K.O.S. Onlus, 

Milano). 

Iniziativa di comunicazione itinerante sull’Orso (Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, BS). 

Redazione programma di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici per il Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi 

Lecchesi, in collaborazione con N. Gallinaro. 

Monitoraggi e rilievi in campo vegetazionale  

2003  Monitoraggio degli Habitat nei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) proposti IT2040017 (Disgrazia-Sissone) e IT2040023 

(Valle dei Ratti) per la costituzione della Rete “Natura 2000” (Provincia di Sondrio, Settore Risorse Ambientali, SO).  

Rilievi relascopici, contrassegnature lotti boschivi, cavallettamenti totali, in collaborazione con G. Zanetti e M. Pozzi. 

ALTRE INFORMAZIONI E INTERESSI 

Mountain-bike: dal 2008 accompagnatore A.M.I. Bike, dal 2005 moderatrice del forum on-line www.mtb-forum.it.  

Collaborazioni saltuarie con il fotografo professionista Marco Toniolo in servizi fotografici in ambiente alpino, pubblicati sui 

principali giornali mondiali di settore (Bike magazine (D), Mountain bike Action (USA, I),..) o utilizzati per fini promozionali. 

Altri interessi: scialpinismo, fotografia, cinema.  

Dal 2005 al 2010 volontaria presso la “Bottega della Solidarietà” di Sondrio.  

Dotazione strumentale: GPS, fotocamera digitale reflex full frame con varie ottiche, PC, software, stampanti. 

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003.  

http://www.mtb-forum.it/

