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Data di nascita 27/03/67

ESPERIENZA LAVORATIVA

Ottobre 2015 – oggi Ente  Parco  Naturale  regionale  Montemarcello  Magra  Vara:  Direttore  a

contratto (contratto con scadenza ottobre 2021)

Dirigente apicale dell'Ente Parco.

 6 dipendenti + 1 in corso di assunzione

 Il  Parco  fluviale  comprende  16  Comuni  +  4  Comuni  con  “Aree  di

relazione”  e  gestisce  4  SIC  terrestri  (SIC  IT1345114:  Costa  di

Maralunga,  SIC  IT1345109:  Montemarcello,  SIC  IT1343502  Parco

della Magra Vara, SIC IT1345101: Piana della Magra);

 Superficie a terra del Parco: 4.320 ha.

 Superficie complessiva dei 4 SIC gestiti: 4.806 ha. 
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•luglio 2010 – settembre 2015

 E' dotato di  Piano del Parco e Piano Socio-Economico (in corso di

redazione il nuovo “Piano integrato” con i Piani di gestione dei 4 SIC),

Regolamento  faunistico  (in  corso  di  revisione),  Regolamento  di

fruizione,  Piano  della  Nautica  (in  revisione)  e  Regolamento  sul

recupero dei manufatti edilizi (in revisione), Piano faunistico e piano di

controllo  del  Cinghiale  (approvato  da  ISPRA),  Regolamento  per  le

Guardia Parco Volontarie, Regolamento per i Coadiutori al controllo (in

revisione);

 I  bilanci  consuntivi  2015 e 2016 e previsionali  2016 e 2017,  senza

disavanzi,  sono  stati  approvati  dagli  organi  ed  Enti  competenti  e

validati dal revisore dei conti;

 Tra  le  procedure  ordinarie  più  significative,  data  l'estensione  e

l'antropizzazione  del  terriorio  gestito:  nulla  osta,  valutazioni

d'incidenza, pareri VIA e VAS;

 Oltre alla gestione finanziaria ordinaria, il Parco ha attivato e gestisce

risorse  UE  derivanti  da  programmazioni  dirette  ed  indirette  (POR-

FESR,  PSR-FEASR,  FSC  (ex  FAS),  nonché  LIFE  +,  ALCOTRA

MARITTIMO, etc.) che attualmente ammontano a oltre 1.000.000,00 €.

 Gemellato e con costanti scambi con il Parc del Foix della Diputaciò di

Barcelona

Regione  Liguria:  Dipartimento  Ambiente,  Settore  Settore  Progetti  e

programmi  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  ambientale  (già  Servizio

Parchi  ed  Aree  Protette  e  Biodiversità)  –  Funzionario  tecnico-

amministrativo (ecologo) D6 P.O. A. 

Declaratoria:

• Predisposizione  di  azioni,  misure  e  norme  per  la  conoscenza,

tutela,  valorizzazione  e  coordinamento  territoriale  dei  siti  della  Rete

Natura 2000;

• Istruttoria, verifica e coordinamento di progetti ed iniziative di enti

gestori  e  altri  soggetti  in  materia  di  tutela  e  valorizzazione  della

biodiversità.

Competenze:  funzionario referente per la  materia  biodiversità  terrestre

della Regione Liguria:

 

gestione  delle  competenze  regionali  normative  in  materia  di  biodiversità

tramite  la  redazione  proposte  alla  Giunta  ed  al  Consiglio  regionale

(Valutazione d'Incidenza, Misure di Conservazione, Piani di gestione etc.) e

della coerenza delle attuali e più recenti normative in materie di biodiversità,

aree protette, acque interne, agricoltura e gestione territoriale; 

gestione  dei  rapporti  nazionali  ed  internazionali  in  materia  di  biodiversità:

referente  regionale  del  Tavolo  di  Coordinamento  della  Convenzione

Internazionale delle Alpi, della Candidatura UNESCO del comprensorio italo-

francese Alpi del Mare, del Biocorridoio degli Appennini;

gestione dei  rapporti  con  Ministero  dell'Ambiente,  del  Territorio  e  del  Mare

(MATTM):  membro  del  Comitato  paritetico  e  del  Comitato  ristretto  per  la

Biodiversità  presso  il  Ministero  dell'Ambiente  con  competenza  in  merito

all'esame  e  al  conseguente  rilascio  di  pareri  concernenti  documenti

pianificatori, programmatori, normativi e tecnici sottoposti ai due Comitati e alla
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Conferenza Stato-Regioni; 

coordinamento delle attività in materia di biodiversità nei confronti delle altre

strutture e dipartimenti regionali, degli enti competenti (ad esempio Enti gestori

di  SIC  e  ZPS,  Corpo  Forestale  dello  Stato,  Province,  Comuni)  e  degli

stakeholders interessati (ad esempio Associazioni di Categoria, professionali,

ambientaliste etc.) ;

referente per le rendicontazioni  obbligatorie  al  MATTM e alla  Commissione

Europea sulla biodiversità ex art. 17 della “Direttiva Habitat” ed ex art. 12 della

“Direttiva Uccelli” per l'estensione dei Rapporti Nazionali; 

referente  dell'Osservatorio  Regionale  della  Biodiversità  Ligure  (Li.Bi.OSS)

gestito da ARPAL, delle cartografie di settore (es. Carta degli Habitat, Carta

delle Specie) e alla piattaforma informatica dell'Osservatorio;

responsabile della gestione e controllo delle risorse POR-FESR destinate alla

biodiversità con il POR 2007-20013 (Misura 4.2) e delle risorse dirette regionali

per un totale di circa 60 progetti attivi in Regione Liguria; 

gestione delle proposte, dell'attivazione e dell'attuazione di progetti  regionali

finanziati con fondi PSR - FEASR (PSR 2007-2013) e di progetti finanziati da

fondi  europei  LIFE+ ed  ALCOTRA,  con  responsabilità  di  procedimento  per

l'attuazione degli stessi;

redazione  di  studi  d'incidenza  su  atti  di  pianificazione  e  programmazione

regionali  (Piano  Territoriale  Regionale,  varianti  Piano  di  Coordinamento

Paesistico, etc.) e/o supporto all'elaborazione degli studi di incidenza da parte

di  altri  uffici  regionali  (PEARL,  Piano  Regionale  dei  Rifiuti)  o  di  altri  enti

competenti; 

redazione di pareri in merito a pratiche di valutazione d'incidenza, in particolare

riferiti  a Piani  e Programmi (ad es.  Piano Energetico Regionale 2014-2020,

PSR 2014-2020, POR 2014-2020, Piani faunistici, Piani Urbanistici Comunali,

PUC Coordinati etc); 

referente  delle  strutture  regionali  competenti  nella  redazione dei  programmi

comunitari (ad es. Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020) per quanto attiene la

coerenza dei documenti programmatici e dei documenti derivati in merito agli

aspetti di condizionalità o di coerenza con le richieste UE in materia di tutela

della natura;

 

responsabile di procedimento del progetto “Natura 2000” e quindi coordinatrice

della Task force di supporto agli enti di gestione liguri per la redazione dei piani

di gestione e dei piani integrati di SIC, ZPS ed Parchi (8 enti gestori e 10 piani

di gestione o piani di parco integrati in corso di redazione), per la stesura dei

piani di gestione dei 4 SIC liguri a gestione regionale e della loro condivisione

a livello locale con Amministrazioni e stakeholders.
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gennaio 2002 – luglio 2010 Regione Liguria: Dipartimento Pianificazione Territoriale ed Ambientale,

Servizio  Parchi  ed  Aree  Protette  –  Funzionario  tecnico-amministrativo

(ecologo) D5 P.O. A con declaratoria “Istruttoria, verifica e coordinamento di

progetti ed iniziative degli Enti di gestione delle aree protette”.

referente  tecnico  ed  amministrativo  delle  Aree  Protette  di  Regione  Liguria

gestite  da  Comuni,  Province,  Università  (governance,  pianificazione,

programmazione, progettualità, reperimento e gestione dei finanziamenti); 

referente  del  Servizio  per  le  materie  ambientali,  legate  in  particolare

all'ecologia  e  alla  biodiversità  terrestre,  anche  in  relazione  all'attività

pianificatoria  e  valutativa  del  dipartimento  (piani  regionali,  provinciali  e

comunali) e delle aree protette; 

responsabile dei Progetti  di Sistema (progetti  a livello regionale coinvolgenti

più Enti gestori di Aree Protette) “Rete degli Orti e Giardini botanici” e “Rete

delle Biblioteche delle Aree protette” e del Concorso Nazionale “Parchi cum

laude”;

coordinatrice della collana “Cataloghi dei Beni Naturali” di Regione Liguria;

membro esperto, designato dalla Giunta Regionale, nell'ambito del Comitato

tecnico dell'Autorità interregionale di Bacino del Fiume Magra; 

relatrice  per  conto  del  Servizio  a  numerosi  convegni  anche  a  carattere

nazionale e docente in corsi di formazione su parchi naturali e rappresentante

del servizio in alcune commissioni di concorso; 

responsabile regionale di  progetti  nazionali  quali  A.P.E (I  fase)  e di  ricerca

quali  (PRIN COFIN – MIUR 2001 – 2003 “Geositi  nel  paesaggio  italiano”).

marzo 1999 - dicembre 2001
Regione Liguria: Dipartimento Pianificazione Territoriale ed Ambientale,

Ufficio  Valutazione  Impatto  Ambientale  –  Funzionario  Ecologo  VIII

qualifica 

responsabile  di  procedimento  delle  procedure  screening,  V.I.A.  regionali  e

statali,  procedure  di  sostenibilità  ambientale  e  fattibilità  progettuale,  con

particolare riferimento al settore estrattivo e della portualità; 

coordinatrice della prima carta regionale delle aree non idonee alla maricoltura;

referente per l’ufficio V.I.A. per le problematiche riguardanti aspetti ecologici e

naturalistici, aree protette; 

referente  regionale  per  gli  aspetti  ecologici  ed  agrotecnici  del  FAST

(Federation of Technical and Scientific Associations) per la preparazione del

Sesto Programma d’Azione per l’Ambiente (6EAP) della Comunità Europea;

responsabile  dei  progetti  di  applicazione  di  S.G.A.  (Sistemi  di  Gestione

Ambientale) ad aree prevalentemente agricole.

Comune  di  Genova  -  Servizio  Tutela  Animali –  prima  consulente poi
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1997 – 1999 tecnico VII qualifica (contratto a termine)

Gestione  e  controllo  della  fauna  in  ambiente  urbano:  progettazione  e

coordinamento delle attività di contenimento demografico delle popolazioni di

piccioni (Columba livia) e roditori nella città di Genova.

1996 - 1997

Comune di Genova – Servizio Giardini e Foreste- consulente 

Responsabile del censimento delle aree verdi di 5 circoscrizioni nel Comune di

Genova; 

1995 – 1999

1994 – 1999

1993 – 1994

1993

1992-1994

Museo  Civico  di  Storia  Naturale  "Giacomo  Doria"  di  Genova  –

collaborazione coordinata e continuativa 

Studi entomologioci e mineralogici ed elaborazione di progetti di fruizione di

aree parco.

Cooperativa  D.A.F.N.E.  s.r.l.,  cooperativa  operante  nei  settori  della

didattica e  divulgazione ambientale,  nonché della  gestione e  controllo

naturalistico del territorio – Presidente della Società

Gestione amministrativa, del personale e tecnica della società (9 soci e diversi

collaboratori esterni); 

responsabile dei rapporti con i committenti e dei contratti con Enti (ad esempio

Comune  di  Genova,  Comunità  Montana  Aregentea  etc.)  e  con  privati  (ad

esempio Acquario di Genova, Coop Liguria etc.);

attività di didattica (in aula e sul campo) e formazione svolta per Acquario di

Genova, IRRSAE Liguria, Coop Liguria etc.

Comune di Genova – Servizio Giardini e Foreste – tecnico VII qualifica

(contratto a termine)

Valorizzazione, organizzazione, controllo della fruizione delle aree verdi (parchi

urbani, parchi storici e giardini) a valenza storica e naturalistica del Comune.

Censimenti  naturalistici  delle  aree  verdi  comunali  a  valenza  storica  e

naturalistica del Comune;

 

Ipodec Italia S.r.l., azienda operante nel comparto della gestione dei rifiuti

- stage

Analisi tecnica e commerciale degli impianti di smaltimento rifiuti solidi e liquidi

siti nel Nord Italia, con particolare riferimento ai tossico-nocivi;

Università  di  Genova  –  Dipartimento  Sc.  Biologiche  –  laboratorio  di

Ecologia animale – collaborazione coordinata e continuativa e tirocinio
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1989 – 1995

Controllo ecologico dell’area deltizia adriatica di Porto Tolle in funzione della

presenza di una centrale termoelettrica ENEL. - Controllo faunistico-ecologico

delle  popolazioni  di  Ungulati  e  Uccelli  ai  fini  della  gestione  venatoria  del

territorio .

Ente Fiera di Genova – V qualifica, addetta front office 

Gestione del pubblico e assistenza della direzione e degli espositori  durante le

principali manifestazioni fieristiche (Euroflora, Salone Nautico etc.)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1999 - 2015

2008 – 2010

  

 

2007 - 2008

1993 - 1999 

Vari  corsi  di  formazione e formazione permanente  organizzate  da Regione

Liguria su argomenti  quali:  gestione ed organizzazione del personale  e  del

lavoro;  contabilità  pubblica;  codice  degli  appalti;  sicurezza  sul  lavoro;

programmazione  comunitaria:  attuazione  e  gestione  dei  programmi,

monitoraggio e controllo; comunicazione in pubblico e sul lavoro; gestione dei

conflitti; primo soccorso.

Master biennale EMMER (Executive Master in Management dell'Ente Regione)

Università Bocconi di Milano (SDA Bocconi School of Management) – Master

di perfezionamento ai sensi della L.341/1990.

Tesi “Introduzione delle tecniche di programmazione e controllo in alcuni Enti

di gestione di Aree protette in Liguria”.

EMMER è un progetto formativo nato con lo scopo di preparare persone in

grado di  promuovere l’innovazione governando la complessità, di  esercitare

funzioni manageriali, di aiutare i policy-makers a progettare e attuare politiche

pubbliche realistiche e quindi efficaci, di modernizzare il settore pubblico. 

Progetto di formazione del personale regionale “Il Valore del Lavoro Pubblico” -

finanziato  con  POR.  Ob 3  2000-2006 Regione  Liguria  -  UE  -Ministero  del

Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto di formazione Il Valore del Lavoro Pubblico” ha affrontato i seguenti

temi del cambiamento nelle PA in merito alla gestione del lavoro e delle risorse

umane:  mission  e  ruolo  delle  PA,  leadership  e  gestione  dei  collaboratori,

organizzazione  del  lavoro,  processi  decisionali  nella  PA.  

Laurea in Scienze Naturali con indirizzo tecnico-didattico, Università di Genova

(110/110 lode) -  Tesi di laurea: "Le collezioni lepidotterologiche di un Museo

Civico  di  Storia  Naturale:  esperienze  e  proposte  per  l'utilizzo  divulgativo,

didattico e scientifico", relatori prof. G. Troiano e prof. V. Raineri.
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1995 Abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico (lingua

inglese) conseguita presso la Provincia di Genova.

1994 Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Guida  Guida  ambientale

Escursionistica (ex Guida Naturalistica) per la Provincia di Genova.

1992 -1993 Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Biologo,  130/150  –  Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

1993 Qualifica professionale "Tecnico Ambientale",  Regione Liguria,  30/30 e lode

(rilasciato ai sensi della L. 845/78 e dell'art. 6 della L.R. 27/79)

1992-  1993 Master annuale post laurea in "Gestione delle problematiche di inquinamento",

SOGEA (Scuola  di  Organizzazione  e  Gestione  Aziendale  di  Federindustria

Liguria accreditata Ministero della Pubblica istruzione D.M. 177) della durata di

960 ora (40 ore settimanali).

Il  master ha previsto la formazione di laureati specializzati,  giuridicamente ,

tecnicamente e organizzativamente, nella gestione dell'inquinamento riferito a

tutti i comparti ambientali (inquinamento idrico, del suolo, atmosferico etc.)

1987 - 1992 

1986 

Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo ecologico-ambientale, Università di

Genova, 110/110 e lode. Tesi di laurea: "Aspetti di dinamica di popolazione e

produzione di tre specie di Balani – Porto Tolle – Delta del Po". Relatore Prof.

Giulio Relini

Diploma di maturità classica, liceo "G. Mazzini" di Genova, 58/60.
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Capacità e competenze

personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 C1 B1 B1 B2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità e competenze

relazionali

Ho conseguito l' abilitazione all'esercizio della professione di Guida Ambientale

Escursionistica  per  la  Provincia  di  Genova  nel  1994  e  all'esercizio  della

professione di Accompagnatore Turistico (lingua inglese) nel 1995. In seguito

ho svolto le due professioni con frequenza e continuità gestendo gruppi  anche

di oltre 50 persone e di diversa composizione per periodi di più giorni.

Nell'ambito della mia professione ho gestito rapporti con superiori e sottoposti,

committenti e pubblico generico.

Come  funzionario  pubblico  ho  curato  e  gestito  momenti  di  confronto  e  di

conflitto con Enti, Amministratori pubblici, Associazioni, Federazioni e aperti al

pubblico.

Partecipo a momenti di confronto nazionale con le altre Regioni italiane, con i

Ministeri e nelle riunioni preparatorie della Conferenza Stato-Regioni.

Faccio parte di gruppi di lavoro internazionali nell'ambito di progetti comunitari,

della Convenzione delle Alpi e della candidatura UNESCO del comprensorio

Alpi del Mare.

Ho  frequentato  diversi  corsi  formativi  comprendenti  moduli  focalizzati  sulla

comunicazione, sulla gestione dei conflitti e la negoziazione.

Capacità e competenze

organizzative

Sono stata presidente di  Società Cooperativa r.l.  per 5 anni coordinandone

l'organizzazione (persone, progetti, bilanci).

Sono stata eletta Vicepresidente dell'Associazione Guide Naturalistiche Liguri

dal  1995  al  1999,  collaborando  al  coordinamento  dell'Associazione  e  alla

gestione finanziaria.

Ho gestito ed ho fatto spesso parte di gruppi di lavoro efficienti ed efficaci, con

la responsabilità di collaboratori esterni.

Ho frequentato diversi corsi formativi comprendenti moduli focalizzati sul lavoro

di  gruppo,  il  coordinamento  del  lavoro,  la  leadership,  i  processi  decisionali

partecipati e la negoziazione.

Nel 2014 ho coordinato un team progettuale di 13 professionisti e personale

qualificato di 2 partecipate regionali.

Capacità e competenze

tecniche ed informatiche

Possiedo un'ottima conoscenza di pacchetti software applicativo in ambiente 

Macintosh (Excel, Word) ed MS-DOS (Word, Excel, Power Point, Access etc.), 

di ultima generazione.

Uso quotidianamente social networks per lavorare e comunicare.
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Capacità e competenze

professionali

 Public governance, in particolare, delle aree naturali protette e Rete 

Natura 2000. 

 Normativa ambientale e, in particolare, in materia di biodiversità ed 

aree protette.

 Finanziamenti derivanti da programmi comunitari o da altre fonti 

pubblico/private, in particolare finalizzate alla tutela dell'ambiente e alla

gestione di aree protette.

 Conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse naturali.

 Pianificazione e programmazione territoriale.

 Gestione delle problematiche e criticità ambientali.

Altre capacità e competenze Sport: escursionismo, alpinismo, canoa e rafting, ciclismo.

Patente o patenti Patente di guida categoria 'B' 

Automunita e motomunita

Ulteriori informazioni Membro  effettivo  della  commissione  esaminatrice  per  il  conseguimento

dell'idoneità per la professione di Guida Naturalistica per la Provincia di Genova

(dal 1996 – 2015).

Membro  esperto,  designato  dalla  Giunta  Regionale,  nell'ambito  del  Comitato

tecnico dell'Autorità interregionale di Bacino del Fiume Magra (2016 -oggi); 

Ho  partecipato  a  numerosi  convegni  scientifici  di  argomento  normativo,

amministrativo  gestionale  ed  ecologico,  sulla  valorizzazione  delle  risorse

ambientali, sui Parchi, su Rete Natura 2000 e sulla gestione territoriale, dal 1990

ad oggi.

Idonea alla copertura della qualifica di dirigente per espletamento di concorso

pubblico (BURL Anno XLI, N.1, parte IV , 07.01.2010, pag.5)

Chiavari, 10.02.2017 Firma

(dott. ssa Paola Carnevale)
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Allegati

Pubblicazioni di Paola Carnevale 

Cardelli  M.  e  Carnevale  P.  (2016)  El  projecte  LIFE+  LIFE  -EMYS.  IV  Trobada

d'Estudiosos del Foix.

Carnevale P., Fasano S.G., Oneto F., Puppo M., Raineri V. (2016)  Biodiversità e

pianificazione ambientale nelle aree protette: elaborazione della Carta della Qualità

naturalistica. Biologia Ambientale, 30: 3-11 (2016).

Carnevale P., Ciuffardi L., Di Turi A., Fasano S.G., Magillo F., Mingarelli E., Oneto

F.,  Sanetti  S.  (2014),  Buone  pratiche  per  la  gestione  dei  Siti  Natura  2000.  La

gestione della Rete Natura 2000: Istruzioni per l'uso. (Natura 2000 – ADM Progress).

Carnevale P., Bacigalupo P. (2014), Gli aspetti salienti della Valutazione d'Incidenza.

La  gestione  della  Rete  Natura  2000:  Istruzioni  per  l'uso.  (Natura  2000  –  ADM

Progress). 

Carnevale P., Sanetti S. (2014), La gestione attiva della Rete Natura 2000 in Liguria:

dalle Misure di Conservazione al  Prioritized Action Framework.  La gestione della

Rete Natura 2000: Istruzioni per l'uso. (Natura 2000 – ADM Progress). 

Bertolino  S,  Balduzzi  A,  Martinoli  A,  Carlini  A,  Carnevale  P,  Picco L,  Rossi  EM

(2013) Banning squirrels from the pet trade in Italy. Aliens Newsl 33:44.

V.  Kosir,  P.  Carnevale,  M.  Fabiano,  V.  Marin  e  G.  Brancucci,  Metodologia

sperimentale  di  valutazione  della  geodiversità  in  relazione  alla  gestione  dei  Siti

d'Importanza  Comunitaria.  Convegno  “Conservazione  e  recupero  degli  habitat

costieri – Analisi e metodologie a confronto”, Ancona, maggio 2005.

Raineri V. Carnevale P. Le specie del genere Colias della collezione Bari conservate

nel Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova, Annali del Museo Civico di

Storia Naturale "G. Doria", Vol XCII, 5 Maggio 1998, Genova.

Carbone A., Carnevale P., Bennucci V. Esperienze di didattica ambientale nelle aree

verdi del Comune di Genova, nella sezione poster del Convegno Nazionale Verde

Urbano e Didattica, La Spezia, 30 maggio 1997.

Raineri V. e Carnevale P. Le farfalle del Parco Urbano delle Mura, Sagep, Genova,

1996.

A.A.V.V.,  Il  parco urbano di  Villa Duchessa di  Galliera di Voltri:  itinerari  storico -

naturalistici, Sagep, Genova, 1995.

Relini G., Carnevale P., Tixi F. Stima della produzione di B. eburneus  in una laguna

padana, convegno S.IT.E. (Società Italiana di Ecologia) 27-29 settembre 1994.

Relini G., Tixi F., Carnevale P.,  Variazioni nei popolamenti a balani di una laguna

salmastra  padana  nell'arco  di  quindici  anni,  in  Riassunti  del  XXV  Congresso

S.I.B.M., 1994.

Relini G., Carnevale P., Fasciana C., Production of Barnacles in a Brackish Lagoon

in the Po River Delta, in "Rapports et Procès-Verbaux des Réunions", C.I.E.S.M.,

vol. 33, pag. 351, 1993.
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Inoltre:

Revisione delle schede faunistiche di Il Parco Urbano delle Mura, Sagep Editrice,

Genova, 1994.

Collaborazione alla raccolta dati per Atlante degli anfibi e rettili della Liguria, Regione

Liguria.

Redazione di  diversi testi riguardanti le Aree Protette o argomenti naturalistici inclusi

in numerose pubblicazioni divulgative e scientifiche di Regione Liguria
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