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Presentazione dei docenti

PAOLO BOSCHINI
È docente stabile di Filosofia nella Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. Tra le
discipline antropologiche e morali di cui si occupa, insegna Etica ambientale. È
responsabile della Consulta diocesana per la Cultura della Chiesa di Modena- Nonantola,
dove coordina un programma di ricerca sull’educazione ecologica, rivolto in particolare
agli insegnanti. Come parroco di Roccapelago, sito etnoarcheologico ai confini con il
Parco regionale dell’Alto Appenino Modenese, è impegnato in un percorso di
valorizzazione e rilancio dell’odierna società montana in una prospettiva di intreccio tra
economia e ecologia. Tra i suoi impegni sociali, si occupa anche di ecologia umana, con particolare attenzione ai minori
stranieri non accompagnati e alla condizione carceraria. Amante della montagna e delle attività sportive all’aria aperta,
si dedica assiduamente al ciclismo e al trekking, specialmente nell’alto Appennino tosco-emiliano. Tra i suoi recenti
scritti scientifici su questioni di etica ambientale e di ecologia umana si segnalano:
• «I due volti di Cura: dal risentimento alla benevolenza», in Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione, 20/40 (2016), pp.
435-451;
• «Il grido della terra, grido dei poveri. L’ecofilosofia brasiliana di fronte all’enciclica Laudato si’», in Servitium, 240-241
(2018-2019), pp. 47-52;
• Dall’aria, la vita. Breve riflessione alle origini del pensiero occidentale, Pubblicazione elettronica del Centro Etica
Ambientale di Parma, 06 gennaio 2020, 3p (https://www.centroeticambientale.org/eticaambiente/263/ ) .

GABRIELE CANALI
Gabriele Canali, nato a Parma nel 1962, laurea in Scienze Agrarie nel 1986 presso l’Università
Cattolica del S. Cuore di Piacenza, Master of Science in Economics presso l’Iowa State
University (USA) nel 1990, Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agro-alimentare
(Università degli studi di Padova) nel 1992. E’ professore associato (con idoneità da
ordinario) di Economia e politica agroalimentare presso l’Università Cattolica del S. Cuore. Da
gennaio 2016 a marzo 2018 è stato consigliere per le politiche economiche agrarie del
Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali; dal 2010 è direttore del Master
europeo Food Identity, dal 2009 è direttore del Centro di ricerche economiche sulle filiere
sostenibili (www.crefis.it) e consulente scientifico (dal 2006) per l’Organizzazione
interprofessionale del Pomodoro da industria del Nord Italia. Nel 2017 ha promosso la
nascita di uno spin off dell’Università Cattolica del S. Cuore sul tema della sostenibilità (www.vsafesrl.com) di cui è
presidente e legale rappresentante.
Dall’anno accademico 1998/99 ad oggi è stato docente di un corso di “Economia ambientale” nella laurea triennale di
Scienze e Tecnologie Agrarie, presso la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza (nel
corso degli anni il corso ha cambiato nome più volte: Economia agro-forestale e, oggi, Environmental and Economic
Sustainability of Agriculture).
Ha partecipato a diversi progetti sia nazionali che europei anche su temi di natura agro-ambientale e ambientale;
attualmente sta collaborando a due progetti LIFE (Agrestic e CLAW).

PIERANGELO CAPONI
Pierangelo Caponi, Guida Ambientale Escursionista e ingegnere ambientale
Amante sin da bambino della Natura e della Montagna, di casa e non solo, da
esplorare in ogni Stagione e con ogni mezzo, in particolare in sella ad una bicicletta. Di
questa passione ho cercato di fare la mia attività principale, come ingegnere
ambientale che come Guida Ambientale Escursionistica e collaboratore di Progetti
ambientali e di mobilità sostenibile. Dall’Autunno 2017 con piacere ho assunto il ruolo
di presidente di Sigeric Società Cooperativa. Sigeric .

CORRADO CLINI
Laurea in Medicina e Chirurgia –Università di Parma, 1972; Specializzazione in
Medicina del Lavoro- Università di Padova, 1975; Specializzazione in Sanità PubblicaUniversità di Ancona, 1987; Laurea Honoris Causa in Ecology of Climate Change –
Università di Urbino, 2010; - Ministro dell’Ambiente del Governo Monti - Novembre
2011 – Aprile 2013; Direttore generale del Ministero dell’Ambiente – 1990 – 2011. Ha
promosso e coordinato la realizzazione di 2500 progetti per lo sviluppo sostenibile e la
promozione dell’economia verde in Italia, in 30 paesi tra cui Brasile e Cina, in Israele e
negli USA.
Ha guidato le delegazioni tecniche dell’Italia alle Conferenze delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo Sostenibile, per la protezione della fascia stratosferica di ozono, ed alle
Conferenze delle Parti sui cambiamenti climatici
- Member of the Advisory Board of Global Energy Interconnection, Development and Cooperation
- Senior Advisor of the Swedish International Development Agency – Kosovo Environmental Programme (2018-2019)
- Member of the China Council for International Cooperation on Environment and Development (2012-2017)
- Senior research fellow - Center for International Development at Harvard University (2007 -2014)
- Visiting professor - Tshingua University Beijing – School of Environment ( 2007-2015)
- Visiting professor - Tongji University- Shanghai (2011-2014)
- Environmental Advisor of EXPO 2010 Shanghai (2009-2010)
- Chairman of G8/G20 Global BioEnergy Partnership (2006-2014)
- Chairman of the Board of Regional Environmental Centre – Budapest (2006 -2011)
- Vice president of International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (2003-2007)
- Chairman of G8 Task Force on Renewable Energies ( 2000-2001)
- Chairman of the United Nations-World Health Organization European Environment and Health Committee (19992001;2008-2010)
- Vice president of the UN Committee for Environmental Policies, Economic Commission for Europe, UN (1996-1998)
- Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca “AREA SCIENCE PARK” di Trieste (2011).
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente – ENEA
(1993-1997 / 2004-2007);
- Professore presso il Corso di Laurea in Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Parma (1992-1998);
- Nel 2005 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Popolare della Cina il prestigioso Premio Internazionale per la
Scienza e la Tecnologia.
- Nel 2008 è stato premiato dalla United States Environmental Protection Agency per “l’eccezionale contributo alla
protezione dell’ambiente globale
Autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche, saggi e articoli su riviste italiane e internazionali in materia di prevenzione e
controllo dei rischi ambientali, eliminazione dei fattori di rischio per l’ambiente e la salute. cambiamenti climatici,
energia e ambiente, gestione sostenibile delle politiche ambientali.

MARIA CRISTINA COSTA
Maria Cristina Costa (Collagna 1934) si è laureata in Architettura al Politecnico di Milano.
Dopo altre esperienze formative ha fondato fin dal ’73 uno Studio rivolto prevalentemente al
recupero territoriale nonché monumentale in ambito appenninico e in ambito urbano. Ne
sono testimonianza le numerose pubblicazioni scientifiche fra cui si segnala “Il recupero
dell’Insediamento Storico Montano. Un metodo di rilevamento delle risorse edilizie in
ambiente appenninico” (Multigrafica editrice, 1984, Roma) e “Il Castello di Carpineti” - uno
dei lavori a cui è più affezionata - a cura di Francesco Lenzini (Altralinea, 2015, Firenze).
Ha svolto insegnamento universitario alla facoltà di ingegneria ambientale di Udine nel corso
conclusivo di Urbanistica e a Trieste sulla legge di tutela del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali. In questo Ministero è stata lungamente componente del Comitato di Settore del Consiglio Nazionale
medesimo.

ALESSANDRA CUROTTI
geologa, ha orientato la propria formazione e attività professionale verso tematiche connesse
alla tutela e valorizzazione degli aspetti ambientali e alla divulgazione della geologia, con
particolare riferimento alle Aree Protette, maturando l'esperienza lavorativa presso diversi
Enti.
Lavora presso l'Unione Montana dell'Appennino Reggiano e collabora da tempo con il Parco
Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e l'omonima Riserva della Biosfera UNESCO.
Ha collaborato a diverse pubblicazioni, tra le quali le Geoguide della Riserva della Biosfera,
dedicate a “Pietra di Bismantova - Gessi Triassici (2018)”, “Geodiversità d’Appennino – Ghiacciai scomparsi e grandi
frane nel crinale parmense (2019)” Geoguid Val Tassobbio (2020). Vive sull'Appennino Reggiano, è Guida Ambientale
Escursionistica.

MARIO GIANNARELLI
Laurea in S. Gastronomiche Presso Unipr.
Diploma Corso Superiore Cucina Italiana Presso Alma La Scuola di Cucina Colorno
(PR).
Docente di Serv. Enogastronomici Lab. Cucina presso l’Istituto Superiore di Istruzione
di Barga (LU) E Comunità del Cibo di Crinale 2040.
Co-Autore del libro “Tesori d’Appennino” ed. Diabasis 2021
Collaboratore presso C.V. del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano,
occupandosi anche di eventi collegati all’enogastronomia con il PNATE.
Collaboratore con Universita di Parma.

ROBERTA DONATI
Mi chiamo Roberta Donati, vengo da Noceto in provincia di Parma, ed ho avuto il grande
privilegio di crescere nella natura. Sono laureata in Scienze Geologiche. Attualmente mi
occupo di consulenze ambientali rivolte agli insediamenti produttivi, relativamente alle
matrici aria, acqua, rifiuti.
Ho svolto incarichi di docenza di cittadinanza ambientale presso scuola di formazione
professionale regionale, e di matematica e scienze presso scuole medie e superiori in
provincia di Parma. Dopo aver frequentato un corso organizzato dal Movimento Cattolico
Mondiale per il Clima, ho ottenuto il riconoscimento, in data Maggio 2021, di Animatore
Laudato Sì.

GIUSEPPE FERRARI
nato nel 1960, è dottore di ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.
È docente di storia e filosofia al liceo Formiggini di Sassuolo, docente invitato per corsi
su tematiche di etica ambientale alla Facoltà teologica dell'Emilia Romagna di Bologna e
all'ISSRE di Modena.
Ha curato il volume Ecologia e sostenibilità, Aspetti filosofici di un dibattito, Franco
Angeli, Milano 2008 (con A. La Vergata), e scritto articoli su tematiche di filosofia
ambientale. Si occupa attualmente dell'etica ambientale nelle Fonti francescane.

PIETRO FERRI
FORMAZIONE
- Licenza in Teologia Morale
- Dottorato in Bioetica (con tesi in Etica Ambientale)
- Corsi di perfezionamento in Bioetica presso la Facoltà di Medicina “A. Gemelli” di Roma
ESPERIENZA PROFESSIONALE
- Docente Ordinario di Bioetica e Teologia Morale presso Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Modena -Parma,
- Docente alla Scuola di Teologia a Parma
- Presidente del Centro Etica Ambientale, Parma - Reggio Emilia

ENZO LUCCHETTI
Pensionato; già Professore Ordinario, titolare della Cattedra di Antropologia presso la
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’ Università di Parma.
• Attività didattica svolta presso l’Università degli Studi di Parma: titolare di
insegnamenti di Antropologia, Genetica, Genetica delle popolazioni umane,
Biodemografia, Statistica presso i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, e
presso alcune Scuole di Specializzazione di Medicina.
• Attività di ricerca: evoluzione delle popolazioni umane, sia attuali che storiche,
definita dalla distribuzione di marcatori genetici e alla dinamica dei comportamenti
biodemografici (natalità, mortalità, fecondità, mobilità matrimoniale, migrazioni, …) .
• Come volontario del Centro di Etica Ambientale (CEA) di Parma ha tenuto incontri e lezioni sui contenuti della
Laudato sì, tra i quali: : “La radice umana della crisi ecologica” (14/12/15); ISSR PR Corso di Etica Ambientale per la
formazione dei docenti di religione (2019); “La cura della casa comune “ - Aggiornamento per Docenti. Corso ISSRE e
CEA: 2019-20; “La conversione ecologica: impegno di lungo periodo”, In: SHALOM 1/2017.

MARTINO PIAZZA

Geologo laureato all’Università degli Studi di Parma e docente di cartografia, lavora
come consulente ambientale e svolge l’attività di Guida Ambientale Escursionistica e
Guida Parco nell’area del PNATE. Collabora con diverse realtà del territorio nell’ambito
del turismo sostenibile e si occupa di formazione, divulgazione ed educazione
ambientale.

WILLY REGGIONI
Laureato con Lode in scienze forestali all'Università degli Studi di Padova nel 1992, ha
iniziato la sua carriera professionale nel 1993 nell'ambito del Parco regionale
dell'Appennino Reggiano in qualità di responsabile dell'ufficio conservazione della
natura. Nel 1996 é Project manager di un primo progetto LIFE Natura per la
conservazione del lupo nel Parco regionale a cui è seguito un secondo nel 2000 sulla
conservazione del lupo esteso a tre parchi regionali dell'Emilia-Romagna.
Nel 2006 è entrato nello staff del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano dove
ha diretto a partire dal 2008 ha un terzo progetto europeo per la conservazione del lupo
che ha visto coinvolti il Parco nazionale del Gran sasso e Monti della Laga, Il Parco nazionale dei Monti Sibillini e partner
rumeni e greci. Dal 2009 ha attivamente collaborato alla realizzazione dei progetti LIFE Gypsum e Barbie e nel 2014 ha
assunto il ruolo di Project manager del progetto LIFE .M.I.R.Co-lupo in cui è stata sperimentata per la prima volta in
Europa la "rimozione riproduttiva" degli ibridi lupo x cane allo scopo di minimizzare gli effetti negativi dell'ibridazione sul
patrimonio genetico della specie lupo. Dal 2012 dirige il Wolf Apennine Center che ha attivato rapporti di
collaborazione, tra gli altri, con Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Lazio, Regione Basilicata, Città
Metropolitana di Roma. Dal 2018 è responsabile del Centro Uomini e Foreste del Parco nazionale e di diversi progetti
inerenti la mitigazione e il contrasto al cambiamento climatico.

GIOVANNI TEDESCHI
Nato nel 1981 ingegnere civile-edile interessato alle tematiche della sostenibilità
applicata al costruito: analisi del sito, progettazione integrata, materiali biocompatibili,
risparmio energetico, salvaguardia ambientale. Esperienza diretta di pratiche edilizie,
supporto alla direzione lavori, perizie di stima.
Pubblicazioni: Supporto informativo in "Casa Tecnologia Ambiente - Architetture e
prestazioni ambientali per la residenza contemporanea"; Co-autore di “Uso mirato delle
risorse per una nuova qualità dell’edilizia abitativa a costo contenuto: una ricerca nel
territorio di Forlì – Cesena"; “Buone pratiche nella progettazione delle aree produttive
ecologicamente attrezzate”.

CLEMENTINA SANTI
Clementina Santi vive e risiede a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia). Laurea in lettere
classiche a Bologna, docente di Italiano e Latino, Membro del consiglio Direttivo
dell’Istituto Beni Culturali e Ambientali dell’Emilia Romagna, Presidente dell’Associazione
Scrittori Reggiani, autrice di numerosi saggi di poesia, letteratura e storia reggiana. Tra le
sue pubblicazioni:
1994 La fortuna critica di Ludovico Ariosto;
2000 Chronicon Regiense, La cronaca di Pietro della Gazzata, con Laura Artioli e Corrado
Corradini, prefazione di J.. Le Goff;
2008 Luoghi Matildici dell’Appennino;
2015 Documenti e lettere di Matilde di Canossa, testo latino e traduzione italiana, con Franco Canova, Maurizio
Fontanili e Giorgio Formizzi, postfazione di Paolo Golinelli;
2015 Pietro da Talada, Un pittore del Quattrocento tra l’Appennino reggiano e le Apuane;
2018 Matilde nella memoria reggiana (Documenti 1072 – 1115) con Maurizio Fontanili;
2021 Dante a Bismantova, Viaggio alla montagna del Purgatorio con Giuseppe Ligabue.

CHIARA VIAPPIANI
Collaboratrice del PNATE di lunga data e con diversi ruoli, attualmente cura la accoglienza
all’Eremo di Bismantova.
Sceglie di laurearsi in lingue e letterature straniere per una certa curiosità a scoprire ciò che
va oltre i confini dell'orto di casa, che rimane però sempre molto apprezzato.
Ama il confronto in quanto fonte di ricchezza e di scambio costruttivo.
“Le storie e le esperienze altrui possono essere un valore aggiunto per il nostro quotidiano:
avere altre prospettive e percezioni del proprio territorio fatte da chi ha imparato a conoscerlo o da chi lo ha lasciato e
lo guarda da lontano mi incuriosisce perché sono osservazioni frutto di un mix di culture ed esperienze sempre
affascinanti. Questo progetto è interessante e stimolante per mantenere contatti e relazioni che possono andare oltre la
mera intervista lavorativa e aprire relazioni e mondi nuovi.”

RENZO VALLONI
Nato il 12 novembre 1947, geologo, dal 2019 è Professore a contratto di Valutazione di
Impatto Ambientale presso l’Università di Parma. Ricercatore in diverse istituzioni estere:
Gennaio - luglio 1976, CNR Research Grant at University of Cincinnati, OH, USA, Giugno
1978 - gennaio 1979, CNR Research Grant at Stanford University, Palo Alto, CA, USA;
maggio 1992, Fulbright Visiting Professor Indiana University, Bloomington, USA.
Presso l’Università di Parma ha impartito i seguenti corsi: Sistemi Informativi Geografici,
Sedimentologia e Geologia (Facoltà di Scienze), Idrogeologia (S.S. Idrologia Medica),
Geologia Applicata e Valutazione di Impatto Ambientale (Dipartimento di Ingegneria).
Autore/coautore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste edite in Italia e all’estero fra cui nove capitoli su volumi
tematici e tre libri in campo scientifico (editor). Autore/editore di saggi divulgativi in tema di ambiente, risorse idriche e
cambiamento climatico.

NATASCIA ZAMBONINI
Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Bologna, ha
lavorato come insegnante nelle scuole primarie della Provincia di Reggio
Emilia. Dal 2006 collabora al servizio educazione ambientale dell’Ente
Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, coordinando percorsi
formativi per docenti, progettazioni didattiche delle scuole del territorio,
soggiorni brevi nel del Parco, partecipa al gruppo di coordinamento
Laboratorio Appennino della SNAI Appennino reggiano. Dal 2012 coordina
il Centro di Educazione alla sostenibilità del Parco accreditato presso la
Regione Emilia Romagna.
Nel 2019-20 ha svolto altresì un corso di alta formazione interuniversitario a titolo “Educazione e Natura Educazione e
natura: ruolo e competenze per un professionista all'aperto presso l’Università Bicocca.

Per informazioni e iscrizioni:
biosfera@parcoappennino.it

