
 

 

 

 

 

PARCO NAZIONALE DELL ’A PPENNINO TOSCO-EMILIANO  
SEDE LEGALE  

VIA COMUNALE , 23 
54013 SASSALBO (MS) 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
per il conferimento di n. 2 incarichi di collaboraz ione a progetto inerenti la 

realizzazione di attività  di monitoraggio ex-ante di Osmoderma eremita, Rosalia 
alpina, Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercuriale castellanii nell’ambito del 

Progetto LIFE14/NAT/IT/000209 “Coordinated actions to preserve residual and 
isolated populations of forest and freshwater insec ts in Emilia-Romagna”– LIFE 

EREMITA” 
CUP di Progetto: E46J16000000004 

 
Premesso che il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, l’Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e l’Ente di Gestione per i Parchi  e la 
Biodiversità Emilia Centrale intendono avviare in forma associata tra loro e strettamente 
coordinata con la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Beneficiario responsabile del 
coordinamento del progetto LIFE14NAT/IT/000209 “Coordinated actions to preserve 
residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Emilia-Romagna– 
LIFE EREMITA”, la realizzazione delle attività di monitoraggio ex-ante della presenza di 
Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercuriale 
castellanii nell’ambito del progetto sopra indicato e che in quest’ottica ritengono quanto 
mai opportuno attuare in forma separata ma strettamente coordinata le procedure di 
selezione degli entomologi da incaricare per la realizzazione delle azioni A2, A3 ed A4 del 
progetto in argomento; 
 

 

Art. 1. DESCRIZIONE DEGLI INCARICHI 
L’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano indice in forma coordinata una 
selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento a n. 2 unità lavorative di 
appositi incarichi di collaborazione a progetto per le figure di n. 2 entomologi “Junior” 
previste nell’ambito del Progetto “LIFE14NAT/IT/000209 Coordinated actions to preserve 
residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Emilia-Romagna– 
LIFE EREMITA” (di seguito indicato sinteticamente come LIFE EREMITA), ed in 
particolare: 
 
n. 2 incarichi di collaborazione per la figura di “Entomologo laureato Junior” con funzioni di 
raccolta dati sul campo, archiviazione dei dati, contributo alle analisi dei dati raccolti, 
elaborazione dei report delle azioni di monitoraggio, contributo alla stesura del piano di 
recupero delle specie (azione A7 di progetto). L’attività lavorativa dovrà essere prestata 
prevalentemente nel territorio di competenza dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino 



tosco-emiliano, di seguito indicato come PNATE e più in generale nell’intero territorio di 
progetto sulla base di eventuali esigenze specifiche concordate con il Coordinatore tecnico 
del progetto; l’incarico prenderà avvio dalla data di apposizione del visto della Corte dei 
Conti sul contratto e decorrerà fino al 30/06/2017. 
Si precisa che i periodi di decorrenza e le aree di prevalente attività potranno essere 
modificati, ad insindacabile giudizio dell’Ente committente in accordo con la Regione 
Emilia-Romagna, e/o in dipendenza delle specifiche esigenze legate al Progetto LIFE 
EREMITA. 
I collaboratori selezionati svolgeranno la loro attività in un rapporto di stretta 
collaborazione con l’Entomologo Senior di progetto ed in forma coordinata con il  
Coordinatore Tecnico di Progetto per la Regione Emilia-Romagna secondo puntuali 
calendari di attività concordati tra tutte le parti. 
In particolare ciascun collaboratore dovrà: 
 
- realizzare il monitoraggio sul territorio del partner PNATE, durante la stagione estiva, 
della presenza e distribuzione di Osmoderma eremita attraverso ispezione visiva di tutte le 
piante cave ritenute idonee per la specie allo scopo di individuare tracce di presenza 
(larve, bozzoli, escrementi, resti di esemplari adulti) e quindi la collocazione e l’ispezione 
quotidiana di trappole a finestra del tipo “Black Cross Windows Trap” (BCWT), esterne ai 
tronchi, e di trappole a caduta “pitfall traps” inserite nelle cavità idonee delle piante; 
- realizzare il monitoraggio nel territorio del partner PNATE della presenza e distribuzione 
di Rosalia alpina, secondo puntuali calendari di attività definiti dall’Entomologo senior 
(Posizione 1) attraverso la tecnica della conta a vista (anche mediante binocolo) degli 
esemplari adulti in riposo sui tronchi o in attività; 
 
- realizzare nel territorio del partner PNATE il censimento degli esemplari di Osmoderma 
eremita e Rosalia alpina mediante il metodo del marcaggio-ricattura secondo puntali 
calendari di attività definiti dall’Entomologo senior (Posizione 1) in collaborazione con il 
Coordinatore Tecnico afferente alla Regione Emilia-Romagna; 
- campionare tutte le altre specie saproxiliche presenti nelle cavità ispezionate; 
- collaborare con il Coordinatore Tecnico di Progetto e l’Entomologo senior (Posizione 1) 
alla elaborazione di un sistema di indicatori per l’identificazione dei siti a maggior valore 
conservazionistico per la salvaguardia delle specie legate alle cavità arboree (CPSI, 
Conservation priority index).  
- collaborare al monitoraggio di Graphoderus bilineatus, Rosalia alpina, Osmoderma 
eremita e Coenagrion mercuriale nel territorio di progetto di competenza dell’Ente per i 
parchi e la Biodiversità Emilia Centrale; 
- collaborare al monitoraggio di Osmoderma eremita e Coenagrion mercuriale nel territorio 
di progetto di competenza dell’Ente per i parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale; 
- realizzare il censimento di tutti gli alberi potenzialmente idonei per le specie Osmoderma 
eremita e Rosalia alpina in un raggio rispettivamente di 2 km e di 3 km a partire dal 
baricentro di stazioni di presenza accertata nell’ambito dell’azione A2; 
- procedere alla misurazione delle variabili ambientali utili a determinare la funzionalità 
ecologica  per Osmoderma eremita e Rosalia alpina: diametro della pianta habitat ad 
altezza petto d’uomo, altezza da terra della cavità, larghezza della cavità, quantitativo di 
terriccio (in litri) presente nella cavità, eventuali fattori di disturbo, distanza da altre piante 
della stessa dimensione, distanza da altre piante cave, parti di legno morto e la presenza 
di fruttificazioni fungine nonché posizione delle singole piante habitat; 
- realizzare rilevamenti vegetazionali inerenti la composizione, la struttura e il grado di 
copertura del soprassuolo forestale entro un raggio di 5 m intorno ad ogni pianta habitat;  
- partecipare agli stage di formazione e ai workshop previsti nel progetto; 



- partecipare ai meeting di progetto; 
- collaborare alla strutturazione della banca dati di progetto; 
- compilare diligentemente le schede di campo e i data-base appositamente predisposti 
nell’ambito del progetto LIFE EREMITA; 
- presentare all’Ente Parco report periodici di attività e collaborare con l’Entomologo Senior 
e il Coordinatore Tecnico di Progetto alla redazione del rapporto finale dell’attività di 
monitoraggio ex ante; 
- collaborare alla stesura del piano di recupero delle specie (Azione A7); 
- collaborare, se richiesto, alla produzione di eventuali strumenti e materiali informativi e 
divulgativi sul progetto; 
- collaborare, se richiesto, alla produzione dei contenuti e dei materiali utili alle attività 
inerenti la campagna di informazione e sensibilizzazione prevista nel progetto LIFE 
EREMITA; 
- collaborare alla produzione di tutti i contenuti e gli elementi utili alla stesura del Layman’s 
report di progetto; 
- rispettare i cronoprogrammi delle attività redatti dall’Entomologo Senior in stretto rapporto 
di collaborazione con il Coordinatore tecnico di Progetto per la Regione Emilia-Romagna. 
 
 
Art. 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Può partecipare alla selezione il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti: 
Generali 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza); 
c) aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il collocamento a 
riposo; 
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare; 
e) non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati 
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 
giugno 1972 n. 748; 
f) non avere a proprio carico: sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di 
misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei 
casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; sentenze definitive di condanna o 
provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o 
amministrativi in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; 
g) buona padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft Office 
e soprattutto dei sistemi GIS (ArcGis, Arcview, …) 
h) conoscenza della lingua inglese. 
 
Specifici: 
1. possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo 
ordinamento) in: Biologia, Scienze Naturali, Scienze Forestali e Scienze Agrarie o lauree 
equipollenti ai sensi del D.M. MIUR 509/1999; 



2. patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte e missioni quotidiane nell’area del 
Progetto.  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. 
L’assenza anche di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di 
esclusione. 
 
Art. 3. DOMANDA 
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, i soggetti interessati dovranno far 
pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta: 
a) domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente 
avviso; 
b) scheda di valutazione dei titoli, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B al 
presente avviso; 
c) curriculum vitae professionale, redatto secondo lo schema europeo; 
d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
Il plico, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a 
mano, nell’orario di apertura al pubblico, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco (Via 
Comunale 23, 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) oppure essere inviato, a mezzo del 
servizio postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità similare), al seguente indirizzo: 
Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano,  Via Comunale 23, 54013 
Sassalbo di Fivizzano (MS ). 
La domanda potrà inoltre essere inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC) - 
esclusivamente all'indirizzo parcoappennino@legalmail.it  avendo cura di allegare tutta 
la documentazione richiesta in formato PDF. 
La domanda dovrà comunque improrogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 29/04/2016. In caso di spedizione con raccomandata A.R. non farà fede il 
timbro postale. 
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
- “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE14NAT/IT/000209“ - LIFE EREMITA. 
Le domande pervenute dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione. Non 
farà fede il timbro di spedizione.  
L’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo 
indicato nella domanda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale. 
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della 
presente selezione e ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere 
tempestivamente comunicata all’Ente Parco. 
La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata allegazione della copia fotostatica 
di un documento di identità in corso di validità sono motivi di esclusione. 
 
Art. 4. PROCEDURA SELETTIVA 
La Commissione di valutazione (di seguito indicata come Commissione) è composta da un 
Presidente e da altri due membri espressamente individuati tra i dipendenti degli Enti 
committenti. 
Potranno essere eventualmente aggregati alla Commissione membri aggiuntivi per le 
materie specifiche indicate nel bando. 
I lavori della Commissione saranno inoltre supportati da un segretario/a, scelto/a tra i 
dipendenti dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. 



La Commissione decide circa l’ammissione o esclusione dei candidati, chiede l’eventuale 
documentazione integrativa, fa luogo alle prove e al giudizio delle stesse e formula la 
graduatoria finale. 
La Commissione provvederà all’esame delle candidature pervenute secondo i seguenti 
livelli si selezione: 
 
Primo livello: ammissibilità 
La Commissione procederà prioritariamente alla verifica della completezza della 
documentazione trasmessa quindi alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2. 
Le domande non compilate in ogni loro parte non saranno comunque prese in 
considerazione. 
L’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, per motivi di celerità di 
espletamento della selezione, si riserva la facoltà di ammettere i candidati alla procedura 
selettiva, rinviando l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 
ad una fase successiva. In qualunque momento della procedura potrà pertanto essere 
richiesta la documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti ovvero si potrà 
procedere d’ufficio all’accertamento degli stessi. 
La carenza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà, in qualsiasi momento, 
l’esclusione dalla procedura o la revoca della collaborazione. 
 
Secondo livello: valutazione dei titoli 
Per la valutazione dei titoli e del curriculum vitae la Commissione ha a disposizione in 
totale punti 60/100. 
La Commissione redigerà una graduatoria provvisoria a seguito di valutazione dei 
seguenti elementi: 
1. titolo di studio necessario per l’accesso con un massimo di punti 5 , da graduarsi come 
di seguito riportato: 
da 66/110 a 80/110 Punti 1 
da 81/110 a 100/110 Punti 3 
da 101/110 a 110/110 e lode Punti 5 
2. tesi di laurea pertinente agli argomenti trattati nel progetto LIFE EREMITA svolta/e 
presso un’area protetta nazionale o regionale: fino ad un massimo di punti 5 , ed in 
particolare: 
- tesi su argomenti di natura entomologica in generale: punti 3; 
- tesi su argomenti analoghi a quelli trattati nell’ambito del Progetto LIFE EREMITA punti 
5; 
3. master universitari inerenti argomenti analoghi a quelli trattati nell’ambito del Progetto 
LIFE EREMITA: fino ad un massimo di punti 6 ; 
4. attività di tirocinio o esperienze non retribuite, svolte presso l’ Ente committente o altre 
aree protette o strutture, inerenti il monitoraggio della presenza di Osmoderna eremita, 
Graphoderus bilineatus Rosalia alpina e Coenagrion mercuriale: fino ad un massimo di 
punti 5  ed in particolare: 
- presso strutture diverse da un’area protetta nazionale o regionale: punti 0.2 per mese; 
- presso un'altra area protetta nazionale o regionale: punti 0,5 per mese 
- presso l’Ente committente: punti 1 per mese; 
5. attività lavorativa nell’ambito di specifici progetti inerenti la conservazione di coleotteri e 
odonati ed in particolare relativi all’attività di monitoraggio della presenza di Osmoderma 
eremita, Graphoderus bilineatus, Rosalia alpina e Coenagrion mercuriale: fino ad un 
massimo di punti 20 ed in particolare: 
- contratti di collaborazione con altri Enti pubblici: punti 4 per anno; 
- contratti di collaborazione con Aree protette nazionali o regionali: punti 6 per anno; 



- contratti di collaborazione con l’Ente committente: punti 10 per anno; 
6. altra attività lavorativa svolta nell’ambito di progetti, studi e ricerche inerenti gli insetti 
forestali: fino ad un massimo di punti 10 ; 
7. altra attività lavorativa in ambito ambientale svolta nel territorio dell’Ente committente 
fino ad un massimo di punti 3 ; 
8. il curriculum vitae formerà oggetto di valutazione nell’ambito di tutto ciò che non è 
altrimenti valutabile nelle altre categorie di titoli fino ad un massimo di punti 6 . 
 
 
Terzo livello: colloquio 
I candidati classificati nelle prime sei posizioni della suddetta graduatoria (redatta a 
seguito della valutazione comparativa del curriculum vitae, come indicato sopra) sono 
convocati dalla Commissione di valutazione a sostenere un colloquio (prova orale) che si 
terrà alle ore 10.00 del giorno 04/05/2016 presso la sede del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano in Via Comunale 23 a Sassalbo (MS). 
L’elenco dei sei candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà pubblicato nella 
homepage del sito istituzionale dell’Ente Parco a partire dal giorno 30/04/2016. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 
La prova orale è volta all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e 
professionali con particolare riferimento alle tematiche tecnico-scientifiche inerenti il 
progetto comunitario LIFE EREMITA, alle esperienze e alle conoscenze necessarie 
all’espletamento delle funzioni della posizione lavorativa da ricoprire con particolare 
riferimento: 
- alla legislazione sulle Aree Protette Nazionali, con particolare riferimento alla Legge 6 
dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modifiche ed 
integrazioni, al D.P.R. 21 maggio 2001 di istituzione del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano; 
- alle politiche comunitarie in materia di conservazione della natura; 
- alla conoscenza delle specie oggetto del progetto LIFE EREMITA; 
- alla conoscenza delle tecniche di monitoraggio della presenza e distribuzione delle 
specie oggetto del progetto LIFE EREMITA; 
- alla conoscenza dei fattori di minaccia delle specie oggetto del Progetto LIFE EREMITA 
e delle possibili soluzioni gestionali; 
- alla conoscenza del territorio dell’area di progetto, con particolare riferimento alle sue 
caratteristiche naturali e fisiche nonché alla conoscenza delle sue componenti biologiche; 
- alla conoscenza delle Diposizioni Comuni inerenti lo strumento finanziario LIFE 
Natura&Biodiversità; 
- all’uso del computer e dei sistemi informativi territoriali (GIS). 
Per la valutazione del colloquio, la Commissione ha a disposizione in totale punti 40/100. Il 
colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 21/40. 
Al termine dei propri lavori la Commissione formulerà la graduatoria dei concorrenti 
determinando il punteggio di ciascuno, dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e 
all’esito del colloquio, in base alla quale verranno prescelti i candidati idonei all’incarico. 
La graduatoria avrà validità per tutta la durata del Progetto LIFE14NAT/IT/000209 e 
pertanto sino alla data del 31/12/2020. 
L’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ha facoltà di revocare per motivi di 
interesse pubblico la presente selezione. 
 
Art. 5. TIPOLOGIA COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 
Ogni incarico sarà regolato da apposito contratto di collaborazione, conformemente a 
quanto previsto delle norme regolanti il lavoro autonomo di cui al Libro V, Titolo III, Capo II 



del Codice Civile (artt. 2.229 e segg.) senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel 
rispetto delle direttive fornite dall’Ente Parco. La prestazione oggetto dell’incarico di 
collaborazione è, per tale conseguenza, esclusa da IVA. 
L’incarico avrà inizio dalla data di apposizione del visto della Corte dei Conti sul contratto e 
terminerà il 30/06/2017 fatte salve proroghe finalizzate a garantire l'efficiente gestione del 
progetto medesimo. 
Prima della stipula del suddetto contratto, i candidati vincitori dovranno produrre la 
documentazione probante il reale possesso di quanto dichiarato. 
Il candidato vincitore che non produrrà la prescritta documentazione verrà dichiarato 
decaduto dall’attribuzione dell’incarico. È altresì dichiarato decaduto dall’attribuzione 
dell’incarico il candidato che risulti privo anche di uno solo dei requisiti prescritti dal punto 
2 del presente Avviso. In caso di decadenza dall’attribuzione dell’incarico, si procede, con 
le medesime modalità di cui sopra, all’attribuzione dell’incarico al candidato idoneo 
utilmente classificato in graduatoria al posto successivo. 
Il corrispettivo è fissato in € 22.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e delle quote di 
contributi INPS, IRAP e INAIL a carico del collaboratore (1/3), e al netto delle quote di 
contributi INPS, IRAP e INAIL a carico del committente (2/3). 
Il compenso sarà erogato in tranche mensili. 
Le spese sostenute in occasione di missioni e sopralluoghi sono rimborsabili nei limiti delle 
risorse all’uopo preventivate nel progetto. 
 
Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti presso l’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano per le finalità di 
gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve 
manifestare il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Art. 7. PARI OPPORTUNITÀ 
In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna nel lavoro", dell'art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, l’Ente 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 
 
Art. 8. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
L’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, in accordo con l’Ente di Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e l’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale, si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 
riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la 
necessità o l’opportunità. 
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
 
Art. 9. ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI 
L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l’acquisizione 
di ulteriori informazioni è possibile ai seguenti recapiti: tel 0522-899402; e-mail: 
willy.reggioni@parcoappennino.it. 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.sa Avv. Caterina Bertolini, dipendente dell’Ente 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 



. 
SASSALBO, lì  
  
 
 Per il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 
 IL DIRETTORE 
 Dott. Giuseppe Vignali 
 
 
 


