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REFERENZE
ASSOCIAZIONE
 2022


Nome e indirizzo
del Committente


Tipo di attività

Azienda Agricola “Il Contadino, scarpe grosse cervello fino”
Via Partigiani – Bereguardo (PV)

Escursioni e attività di educazione ambientale nell’ambito del Centro Estivo
organizzato alla Fattoria Didattica

 2022


Nome e indirizzo
del Committente



Tipo di attività

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
 ideazione e realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole primarie (lezioni in
aula e uscite didattiche nel Parco), nell’ambito del Progetto “LIFEEL URGENT
MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR LONG TERM
CONSERVATION OF ENDANGERED EUROPEAN EEL” da svolgersi nell’A.S.
2022-2023

 Dal 2021


Nome e indirizzo
del Committente

• Tipo di attività

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
Realizzazione di rilievi faunistici e floristici con finalita’ educative aperti al pubblico
nell’ambito del progetto “ Bioblitz esploratori di biodiversita’” 2021-2023.
Svolgimento dell’evento anche in modalità virtuale (in qualità di validatori/ esperti di
Lepidotteri diurni, uccelli, piante), tramite piattaforma INaturalist, in riferimento
all’emergenza sanitaria Covid-19 (Bioblitz Lombardia da casa mia) nel 2020, 2021,
2022

 Dal 2021


Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
Ideazione e realizzazione di progetti didattici rivolti alle scuole (dalla Scuola dell’Infanzia
alla Scuola Secondaria di II grado) articolati in lezioni in aula e uscite didattiche nel
Parco, nell’ambito del Progetto Regionale 2021-2023 “Territorio: scuola cielo aperto”

 Dal 2021


Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

AltroveQui
Via Duca Umberto Visconti di Modrone, 5 - Besate (MI)
Organizzazione e conduzione di “Immersioni in natura”, escursioni nel Parco del Ticino

 Dal 2021
• Nome e indirizzo
del Committente

• Tipo di attività

Comune di Parona
P.za Signorelli, 1 – Parona (PV)
 Ideazione e realizzazione di un percorso di fruizione e di un progetto didattico
naturalistico dedicato al Bosco di Acqualunga rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado e alle famiglie
 Creazione di pannelli didattici e di opuscoli destinati al pubblico (scolastico e non)
 Organizzazione di eventi naturalistici per valorizzare il Bosco di Acqualunga

 2021
• Nome e indirizzo

Fondazione DAREFRUTTO
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del Committente
• Tipo di attività
• 2019-2020:
• Nome e indirizzo
del Committente

• Tipo di attività



Via Cascina San Marzano 5, SP194 - Pieve del Cairo ( PV)
Ideazione e realizzazione di escursioni naturalistiche volte alla valorizzazione della
Tenuta San Marzano Mercurina.

Castello di Piovera
Via Balbi, 2 – Piovera (AL)
 Attività di Educazione Ambientale per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Primaria;
 Escursioni notturne dedicate ai rapaci notturni;
 Identificazione, trattamento e catalogazione di animali impagliati della collezione
privata e allestimento di una Sala dedicata alla stessa raccolta, arricchita da pannelli
descrittivi su temi naturalistici/faunistici inerenti le specie presenti divise per ambienti

2018


Nome e indirizzo
del committente


Tipo di attività

• Dal 2017 al 2020:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività
• 2014:
Novembre- Giugno 2015:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Maggio – ad oggi:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese
Piazza Giovanni XXIII, 6 – Valenza (AL)
Ideazione, progettazione e inaugurazione di un percorso didattico con pannelli illustrati
e tematici (fauna e flora).
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
Organizzazione e svolgimento di monitoraggi scientifici (Lepidotteri, Uccelli, Anfibi e
Rettili, Alberi e Fiori, Sirfidi) in occasione della “Giornata del Bioblitz Lombardia”.

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
 Aggiornamento del monitoraggio delle componenti faunistiche e floristiche dell’area
denominata “La Grande Foresta tra i due fiumi” (Travacò Siccomario, PV);
 ideazione e realizzazione di una brochure didattico-divulgativa e di un evento aperto
al pubblico per promuovere l’area della Grande Foresta tra i due fiumi
Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese
Piazza Giovanni XXIII, 6 – Valenza (AL)
In riferimento all’autorizzazione all’accesso rilasciata dall’Ente Parco (Prot. n. 289 del
16 maggio 2014), al progetto “BIODILAGO” – Educare alla conservazione, alla tutela
della biodiversità e del territorio -progetto sperimentale di fruizione ambientale –
didattica- scientifica- turistica del comprensorio dei laghetti di San Siro e Brusa Vecchia
nel Comune di Isola S. Antonio” (2013), e alla Convenzione stipulata dal 2015 con
l’Ente Parco sono condotte le seguenti attività:
 informazione e promozione del progetto e dello stato in essere dell’area nei
confronti di visitatori non autorizzati e in occasione di eventi aperti al pubblico;
 segnalazione di situazioni critiche (abbandono di rifiuti, alberi caduti, tratti di
recinzione perimetrale danneggiati, fenomeni di piena, attività venatoria nell’area o
in prossimità della stessa, pesca abusiva, atti vandalici, ecc.)
 mantenimento della rete di sentieri, sfalcio dell’erba e della vegetazione presente
lungo i tracciati e a ridosso dei capanni di osservazione;
 rifacimento di parte della recinzione perimetrale dell’area;
 manutenzione ordinaria (e straordinaria durante le piene dal 2014 ad oggi) dei
capanni di osservazione;
 monitoraggio scientifico delle specie botaniche;
 monitoraggio scientifico delle specie faunistiche, con particolare riferimento
all’osservazione, allo studio e alla check-list delle specie di avifauna (occasionali, di
passo, stanziali) e dei lepidotteri. Tutela, progetti di conservazione e monitoraggio
scientifico nei confronti della nidificazione di una coppia di occhione all’interno
dell’Oasi (dal 2014 ad oggi);
 monitoraggi scientifici volti a sviluppare progetti di conservazione (misure di
conservazione Rete Natura 2000) nei confronti di specie di particolare interesse
conservazionistico (moretta tabaccata, occhione, sterna comune, averla piccola,
licena delle paludi) nell’ambito del PSR 2014-2020 “Riqualificazione di boschi
praterie e zone umide di Siti Natura 2000 in area fluviale” Operazione 4.4.3
“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”;
 allestimento di mangiatoie invernali per uccelli selvatici;
 attivazione di collaborazioni/convenzioni con realtà locali per la promozione degli
eventi e delle attività condotte in Oasi;
 stesura del progetto “Riqualificazione a fini ittici, eco sistemici e turistico didattici
dell’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio” -in collaborazione con il Dott. N.
Polisciano e il Dott. R. Corti e in accordo con l’Ente Parco- basato su una serie di
azioni volte a un monitoraggio approfondito della fauna ittica e dell’ecosistema
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acquatico dei due bacini idrici;
di materiale promozionale (brochure, cartine) inerente la
presentazione dell’area e del progetto e le proposte didattiche per le scuole, redatte
in accordo con l’ufficio educazione ambientale dell’Ente Parco;
ri-progettazione e preparazione del Sentiero delle farfalle;
sviluppo di attività didattico-divulgative con il pubblico (eventi diurni e notturni,
giornate a tema con ricorrenza nazionale e internazionale, laboratori naturalistici), in
accordo con l’Ente Parco;
conduzione di gruppi e persone singole in attività naturalistiche (birdwatching,
fotografia naturalistica);
Gestione di un capanno fotografico in collaborazione con SKUA Nature.

 realizzazione







Marzo-Novembre:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
Progettazione, elaborazione ed esecuzione di attività legate all’educazione ambientale
ed eventi nell’ambito del progetto “Interpreta–azioni nel Parco del Ticino” – dedicate alla
scuola primaria e secondaria di I grado, presso la Z.N.O. “La Fagiana” di Pontevecchio
di Magenta (MI)

• 2013:
Settembre – ad oggi:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
Ideazione, programmazione e realizzazione del Progetto “Una scuola nel Parco” presso
la Sc. Primaria “C. Lorenzini” di Pontevecchio di Magenta (MI) (AA. SS. dal 2013-2014
al 2021-2022) e del Progetto “Un parco nella scuola” presso la Sc. Primaria “G.Verdi” di
Casterno (MI) (AA. SS. dal 2013-2014 al 2016-2017)

• 2012:
Settembre – Ottobre:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Da Aprile all’ottobre 2019:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Marzo – aprile 2013
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività
Marzo – 31 dicembre:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

• 2011:
ottobre – giugno 2012:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

23 settembre, 29 settembre:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
Realizzazione di percorsi didattici nelle scuole primarie di I grado per il progetto "Tutela
e valorizzazione della biodiversità dei SIC Boschi Siro Negri e Moriano e Boschi di
Vaccarizza e della ZPS Boschi del Ticino - Tratto pavese"
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
Sviluppo di attività di promozione e gestione del Centro Parco “La Fagiana”
(Pontevecchio di Magenta, MI) attraverso la realizzazione di eventi a tema naturalistici
(escursioni diurne e notturne) e laboratori didattici per bambini
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo – Pontevecchio di Magenta (MI)
Realizzazione di percorsi didattici nelle scuole primarie di primo grado nell'ambito del
“Progetto Abbazie”, dedicato alla realtà delle marcite – paesaggio, storia, biodiversità
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Via Taramelli – 27100 Pavia
Sviluppo di attività di educazione all’ambiente e al territorio rivolte a scuole e gruppi
all’interno delle Riserve naturali della Provincia di Pavia (Garzaie e Giardino Alpino di
Pietra Corva – Romagnese (PV), nell’ambito del Bando “Realizzazione di attività
didattico-educative presso le riserve naturali gestite dalla Provincia di Pavia e presso il
giardino alpino di Pietra Corva per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012”

Comune di Cassinetta di Lugagnano
Piazza G. Negri, 3 – 20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Progettazione e realizzazione delle attività di educazione ambientale (A.S. 2011-2012),
(temi: acqua, biodiversità, flora, energie rinnovabili, teatro – natura) rivolte agli alunni
della Scuola Primaria di Cassinetta di Lugagnano
Legambiente Lombardia ONLUS – Circolo “Terre d’acqua”
27027 Gropello Cairoli (PV)
In occasione dell’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo”, n. 2 giornate per le classi della
Scuola Primaria di Gropello Cairoli sulla tematica “Rifiuti e raccolta differenziata”:
 Laboratorio sul tema del riciclo e del riuso;
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6 luglio:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

lezioni frontali sul tema dei rifiuti e della loro gestione

Centro Parco “Geraci” – Parco Lombardo della Valle del Ticino
Loc. Guado della Signora - 20086 Motta Visconti (MI)
 Liberazione pubblica di rapaci notturni in collaborazione con il Centro di Recupero
della Fauna Selvatica del Piemonte Orientale di Frascarolo – Parco Fluviale del Po
e dell’Orba;
 Workshop “Le ali della notte”: caratteristiche, etologia, leggende e curiosità legate
ai rapaci notturni;
 Escursione notturna nei pressi del Centro Parco

25 giugno:


Nome e indirizzo
del committente
• Tipo di attività

1 gennaio – al dicembre 2013:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Gennaio – settembre 2012
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Comune di Rocca Susella
Via Fr. Susella, 1, 27052 Rocca Susella PV
Escursione naturalistica a Rocca Susella, nell’ambito del Progetto “Luoghi (Comuni)
d’Oltrepò – Mappe e narrazioni di territorio accogliente” cofinanziato dal bando "Giovani
energie in comune" - Progetto "Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle
specificità territoriali", promosso dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dall'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani

Planetario ed Osservatorio Astronomico “G. Giacomotti”
Loc. Ca’ del Monte – 27050 Cecima (PV)
 Educazione ambientale con alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II
grado (percorso naturalistico fossilifero lungo il gruppo Penola – Vallassa);
 organizzazione e realizzazione di workshop, laboratori didattici naturalistici,
conferenze ed escursioni notturne a tema (Lupo, pipistrelli, rapaci notturni, fauna e
flora, fossili) e di una liberazione pubblica di rapaci notturni in collaborazione con il
Centro di Recupero della Fauna Selvatica del Piemonte Orientale di Frascarolo –
Parco Fluviale del Po e dell’Orba
Centro Parco “Geraci” – Parco Lombardo della Valle del Ticino
Loc. Guado della Signora - 20086 Motta Visconti (MI)
Sviluppo di progetti legati all’educazione ambientale per scuole e gruppi, realizzazione
di eventi a tema a carattere naturalistico (corsi, escursioni diurne e notturne, laboratori
didattici, Teatro-Natura) in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Onda Blu canoa & rafting

• 2010:
18 aprile:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Comune di Godiasco Salice Terme
Piazza Alesina, 1 – 27052 Godiasco Salice Terme (PV)
In occasione della giornata “Verde Pulito” - indetta dal Comune di Godiasco S.T.ideazione, organizzazione e realizzazione di:
Laboratorio creativo sul riciclo e ri-uso della plastica;
caccia al tesoro naturalistica
Comune di Godiasco Salice Terme
Piazza Alesina, 1 – 27052 Godiasco Salice Terme(PV)
Nomina di consulenza all’interno della Consulta per la Tutela dei Diritti degli Animali del
Comune di Godiasco



Gennaio – dicembre 2014:
• Tipo di attività
• 2009:
ottobre– maggio 2012:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Gennaio – settembre 2010:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

1 maggio – 30 giugno:
• Nome e indirizzo

Comune di Casalnoceto (AL)
Piazza Dante Alighieri, 1 – 15052 Casalnoceto (AL)
Attività di doposcuola rivolta agli alunni della Scuola Primaria: ideazione e realizzazione
del progetto didattico naturalistico “La Natura a scuola”, articolato in attività creative, in
laboratori e in brevi escursioni nel territorio comunale svolti nell’arco dell’A. S. 20092010
Legambiente Lombardia ONLUS
Via Vida, 7 – 20127 Milano
Realizzazione di progetti, attività didattiche, formative ed educative, creazione eventi di
sensibilizzazione relativi al progetto nazionale “Operazione Cicogna Bianca” promosso
da Legambiente in collaborazione con il Parco del Ticino e il Comune di Zerbolo’,
presso il Centro Cicogne di Cascina Venara – Zerbolò (PV)
Provincia di Pavia - Divisione Ambiente U. O. Sviluppo Sostenibile
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del Committente
• Tipo di attività

Marzo:
• Nome e indirizzo
del Committente
Tipo di attività

Via Taramelli – 27100 Pavia
Realizzazione di attività di educazione ambientale per le Scuole dell’infanzia e le Scuole
Primarie del territorio:
 Progetto “C’era una volta…l’acqua”;
 Progetto “Issibarissi e il mistero dell’acqua scomparsa”;
legati alla tematica acqua e condotti utilizzando tecniche di animazione teatrale e giochi
di ruolo, presso il Parco E. Montale di Godiasco S. T. (PV).
Agriturismo Case Olive
Loc. Case Olive, 127 - 29011 Borgonovo Valtidone (PC)
Realizzazione di progetti di educazione ambientale legati al mondo dei rapaci

• 2008:
Maggio – al 2017:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

UNITRE – Università delle tre età (Godiasco Salice Terme, Rivanazzano,
Retorbido, Varzi)
Realizzazione del corso a carattere giuridico-naturalistico sui diritti degli animali
(selvatici e d’affezione) “L’altro lato della natura: conoscere per proteggere” per l’Unitre
a Godiasco S. T. (PV) e corsi a tema naturalistico (lupo, pipistrelli, cicogna bianca,
ardeidi, rapaci notturni, limicoli)

Maggio:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Gennaio-luglio 2009:
• Nome e indirizzo
del Committente
• Tipo di attività

Comune di Rocca Susella
Fraz. Susella, 1 – 27052 Rocca Susella (PV)
In collaborazione con la Provincia di Pavia, realizzazione del progetto “Il Sentiero
Giocoso”: escursione-gioco con le scuole primarie sulle tematiche ambientali,
sviluppato lungo alcuni dei sentieri del territorio del comune di Rocca Susella
Agriturismi Scevola
Strada dei Boschi – 27028 San Martino Siccomario (PV)
Realizzazione di progetti e collaborazione con “Agriturismi Scevola” nella gestione della
zona naturale indicata come “La Grande Foresta”.
 Ideazione, cura dei testi e gestione del sito “La Grande Foresta tra i due fiumi”;
 13 maggio – 15 maggio 2009: progettazione ed esecuzione di attività di
educazione ambientale e turismo scolastico con scuola secondaria di I grado
nell’ambito del Progetto “Vivere il cuore della Grande Foresta”.
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ULTERIORI INFORMAZIONI



















INTERESSI

2017: Redazione e pubblicazione dell’articolo “Gli uccelli dell’Oasi Naturalistica di
Isola Sant’Antonio (AL)” – Elenco commentato degli uccelli presenti in Oasi,
aggiornato al 28/02/2017 e dati di sintesi relativi alle attività di monitoraggio
condotte con regolarità in anni recenti (2014/2017) in collaborazione con settore
faunistico (Dott.ssa Laura Gola) dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po
vercellese alessandrino e con il Dott. Fabio Casale
Dal 2017: Censimento Garzaie (Garzaia di Tortorolo) in collaborazione con
Università di Pavia
Dal 2015: Censimento Invernale Uccelli Acquatici – IWC (International Waterbird
Census) Riconoscimento e censimento delle specie di uccelli acquatici presenti in
determinate aree stabilite al fine di valutare lo stato delle popolazione e delle
presenze realmente in essere in un determinato territorio. Progetti specifici di
conteggio di specie quali gru, ibis sacro in collaborazione con l’Ente di Gestione
delle Aree Protette del Po vercellese alessandrino.
Dal 2015 al 2017: soggetto aderente alla Rete Nazionale Comunità Ospitali del
Comune di Montesegale - Associazione Borghi Autentici d’Italia
Dicembre 2013: ideazione, progettazione, realizzazione e promozione de “Il
Taccuino di Cody”, primo prodotto editoriale naturalistico dedicato all’esplorazione
della natura per bambini e ragazzi – Edizioni EdiGiò
Marzo – dicembre 2011: collaborazione e supporto per il Centro di Recupero
della Fauna Selvatica del Piemonte Orientale di Frascarolo – Parco Fluviale del
Po e dell’Orba: recupero, stallo, primo soccorso e accudimento di animali selvatici
in difficoltà
Gennaio 2010 – ad oggi: attuazione di un programma di studio, censimento e
monitoraggio dei rapaci notturni (civetta, allocco, assiolo, barbagianni e gufo
comune), nelle province di Pavia, Alessandria e Milano. Verifica della presenza di
tali specie attraverso il ritrovamento dei resti alimentari e tramite il censimento al
canto
Maggio 2008 - ad oggi: realizzazione di corsi (tra cui il Corso Base di
Escursionismo AIGAE), eventi a tema, laboratori scientifici e didattici, escursioni
notturne e diurne, workshop naturalistici e scientifici in particolare sullo studio dei
rapaci (diurni e notturni) in relazione con l’uomo e il territorio della provincia di
Pavia – eventi promossi anche in collaborazione con le principali strutture ricettive
(hotel ed aziende agrituristiche in Oltrepò Pavese)
Maggio 2008 – ad oggi: educazione e interpretazione ambientale (lezioni in
classe, visite guidate, escursioni a tema, laboratori didattici scientifici-creativi
manuali, giochi di ruolo, animazioni teatrali, Teatro - Natura) presso le scuole della
provincia di Pavia, Milano e Alessandria
Dal 2008: Collaborazione con il Comune di Rocca Susella nella realizzazione di
eventi e giornate a tema (diritti degli animali, giornate ecologiche, feste, sagre)
Dal 2008 ad oggi: in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie
dimenticate e dimesse, realizzazione del progetto “Il sogno di un treno”, in
collaborazione con la CO.MO.DO, il Comune di Bagnaria e il Comune di Ponte
Nizza. Organizzazione di escursioni storico-naturalistiche lungo un tratto dell’ex
ferrovia Voghera-Varzi, utilizzando la tecnica del biowatching e del gioco di ruolo

Tutela e valorizzazione del territorio, escursionismo e passeggiate in natura, Teatro Natura, divulgazione scientifica, Ecoturismo, Birdwatching e Biowatching, Fotografia
Naturalistica, monitoraggio scientifico e ricerca scientifica

Aggiornato al luglio 2022
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