
 

 

Da sempre sono appassionato di natura (in particolare di ornitologia) e di ambiente. 

Sono stato socio del WWF dal 1983 al 2014, attivista dal 1986 al 2013 anno in cui ho 
deciso di lasciare ogni forma di attivismo per questa associazione. Attualmente lavoro 
come consulente dell'Istituto Abruzzese Aree Protette, un'associazione che gestisce 
alcune riserve naturali e del gruppo della Commissione Ambiente della Camera del 
M5S. Dedico il resto del mio tempo ai movimenti. Sono referente regionale sull'acqua, 
anche se mi occupo un po' di tutte le emergenze e campagne: ho coordinato quelle 
contro il terzo traforo del Gran Sasso, la salvaguardia di Monte Greco, il sito inquinato 
di Bussi, la tutela delle aree dell'Orso bruno. Inoltre dedico altro tempo alle attività di 
un'altra ONLUS, la Stazione Ornitologica Abruzzese, l'associazione che riunisce molti 
degli ornitologi ed appassionati abruzzesi. Sono co-fondatore di questa associazione 
nata nel 1996 e da tre anni ne sono presidente. Mi occupo di ricerca scientifica anche 
se, da molti anni ormai causa lavoro, non ho completato per un esame il corso di 
laurea in scienze naturali a Bologna. Ho pubblicato una decina di lavori su riviste 
scientifiche internazionali quali Journal of Zoology, Canadian Journal of Zoology, 
Landscape and Urban Planning, Ibis, Bird Study, Ardea, AMBIO. Recentemente ho 
anche pubblicato un articolo sui contaminanti su Microchemical Journal    

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X12002068  

Ho pubblicato un'altra ventina di lavori scientifici su riviste scientifiche di livello 
nazionale e su atti di convegni italiani. Ho curato la redazione di vari dossier e mi 
occupo anche della comunicazione con la stampa per il WWF Abruzzo e per il Forum 
dei Movimenti per l'Acqua. Attualmente studio l'ecologia e la biologia di varie specie 
quali il Fratino, il Lanario, il Calandro, il Codirossone, il Nibbio reale. Inoltre stiamo 
studiando la presenza di vari contaminanti negli uccelli (rondine, fratino, gracchio 
corallino cinciarella, cinciallegra). Sono appassionato di fotografia (Robert Capa e 
Vivian Meier i miei preferiti). 


