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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  BARTELLETTI ANTONIO 
Indirizzo Ufficio  via Simon Musico, 8 

54100 Massa  
Telefono  0585/799499 

Fax  0585/799444 
E-mail  abartelletti@parcapuane.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e data di nascita  Seravezza (Lucca), 8 ottobre 1957 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  1993-in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Regione Toscana finalizzato alla gestione del Parco Regionale 
delle Alpi Apuane 

• Tipo di impiego  Direttore Generale – Direttore del Parco  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore degli Uffici e servizi dell’Ente Parco 
 

• Date  1987-1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Medie Superiori 
• Tipo di impiego  Professore di ruolo ordinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in Scienze naturali, Chimica e Geografia 
 

• Date  1992-1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Pisa, Scuola di specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante 
officinali 

• Tipo di impiego  Professore incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente in Erborizzazioni e elementi di botanica fitognostica 

 
• Date  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Pisa, Corso di Laurea in Scienze Naturali 
• Tipo di impiego  Professore incaricato nel modulo professionalizzante 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in Valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico:archeositi e geositi 
 

• Date  1984-1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Antonio Bartelletti 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale 
• Tipo di impiego  Consulente naturalistico ed ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi geomorfologiche, floristiche e vegetazionali di cave di inerti e di materiali ornamentali; 
Sistemazioni paesaggistiche e ambientali di siti estrattivi, Redazione Piani agricolo-forestali, 
Docenza di materie ecologico-ambientali in corsi di formazione e/o aggiornamento professionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  1976-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze Naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 110/110 e lode 

• Argomento tesi e sottotesi di laurea  tesi: Contributo alla conoscenza floristica e vegetazionale delle fitocenosi costiere della Toscana 
settentrionale: il Parco de “la Versiliana” (Pietrasanta - Lucca);  
sottotesi: Osservazioni sul clima del litorale nord-versiliese. 

 
 

INCARICHI AMMINISTRATIVI 
 

• Date  1990-1992 
• Tipo di incarico  Sindaco di Seravezza (Lucca) 

 

• Date  1985-1992 
Tipo di incarico  Consigliere comunale di Seravezza (Lucca) 

 
• Date  1983-1984 

• Tipo di incarico  Consigliere di circoscrizione a Seravezza (Lucca) 
 

• Date  1992-1993 
• Tipo di incarico  Vice-Presidente e membro del Consiglio di Gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane  

 
• Date  1987-1990 

• Tipo di incarico  Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Usi Civici presso la Comunità Montana “Alta Versilia”  
 

• Date  1987-1992 
• Tipo di incarico  Consigliere della Comunità Montana Alta “Versilia” 

 
• Date  1990-1991 

• Tipo di incarico  Membro dell’Assemblea dell’Unità Sanitaria Locale n. 3 “Versilia” 
 
 
 

INCARICHI TECNICO-SCIENTIFICI 
 

• Date  1996-2004 
• Tipo di incarico  Membro della “Consulta tecnica” della Regione Toscana “per i Parchi, le riserve naturali e le 

aree protette” 
 

• Date  1993-2003 
• Tipo di incarico  Membro del Consiglio di gestione dell’Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pietro Pellegrini”, Pian 

della Fioba, Massa  
 

• Date  1984-1992 
• Tipo di incarico  Curatore dell’Orto Botanico di tipo alpino, “Pania di Corfino”, Villa Collemandina (Lucca) della 

Comunità Montana della “Garfagnana”  
 

• Date  1993-1997 
• Tipo di incarico  Presidente del Centro Italiano Servizio Informativo Ambienti Costieri (CISIAC) di Pietrasanta 

(Lucca), nonché membro del Consiglio di amministrazione dal 1987 al 1990  
 

• Date  1989-1992 
• Tipo di incarico  Presidente del Centro di Documentazione su Demani forestali, Usi civici e proprietà collettive 

“Guido Cervati” di Seravezza (Lucca) 
 

• Date  2014-2015 
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• Tipo di incarico  Presidente della Fondazione “Centro Arti Visive” di Pietrasanta 
 

• Date  2003-in corso 
• Tipo di incarico  Direttore del Sistema museale associativo di archeologia mineraria delle Alpi Apuane, per la 

conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di valore storico-ambientali connessi all’attività 
estrattiva 

 
• Date  2002-in corso 

• Tipo di incarico  Direttore di “Acta Apuana”, rivista scientifica 
 

• Date  2011-in corso 
• Tipo di incarico  Membro del Coordination Committee della European Geoparks Network in qualità di delegato di 

Apuan Alps UNESCO Global Geopark 
 

• Date  2017-in corso 
• Tipo di incarico  Membro della “Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità” della Regione Toscana  

 
ATTIVITÀ SPECIFICA SVOLTA 

 
• Date  1984-1987 

• Descrizione  Redazione dello studio generale storico-giuridico e della relazione tecnico-catastale per la 
verifica demaniale sull’esistenza di terre civiche in Alta Versilia, per conto dell’Associazione 
Intercomunale “Versilia” 

 
• Date  1984-1993 

• Descrizione  Studio, progettazione ed allestimento dell’Orto Botanico di tipo alpino “Pania di Corfino”, 
all’interno della Riserva Demaniale Forestale dell’Orecchiella, su incarico della Comunità 
Montana della “Garfagnana” 

 
• Date  1986-1990 

• Descrizione  Rielaborazione ed aggiornamento degli atti della legittimazione dei beni già d’uso civico nella 
frazione di Arni di Stazzema, per conto della Regione Toscana 

 
• Date  1986 

• Descrizione  Docenza di materie ecologico-ambientali in un corso di formazione professionale per “animatori 
turistici”, organizzato dall’Associazione Intercomunale “Versilia” 

 
• Date  1986 

• Descrizione  Docenza di discipline storico-geografiche in un corso di formazione professionale per “operatori 
demaniali”, organizzato dall’Associazione Intercomunale “Versilia” 

 
• Date  1987 

• Descrizione  Docenza di materie ecologico-ambientali in un corso di aggiornamento per insegnanti, 
organizzato dal Comune di Capannori (Lucca) 

 
• Date  1987 

• Descrizione  Collaborazione alla redazione del Piano decennale agricolo-forestale per il Parco della 
Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) 

 
• Date  1987 

• Descrizione  Redazione del regolamento specifico per la disciplina della raccolta dei prodotti secondari del 
bosco sulle terre demaniali del Comune di Sillano (Lucca), per conto dell’A.S.B.U.C. locale 

 
• Date  1987-1992 

• Descrizione  Ricerca sulla consistenza e sulla distribuzione delle terre di uso civico in Provincia di Lucca, per 
conto della medesima Amministrazione provinciale 

 
• Date  1988 

• Descrizione  Consulenza storico-catastale per una ricognizione dei beni di proprietà comunale nel bacino del 
Monte Corchia, su incarico del Comune di Stazzema 

 
• Date  1989 

• Descrizione  Ricerca sulla fondatezza storico-giuridica dei decreti di archiviazione emessi dal Commissariato 
per gli Usi civici di Roma, relativamente ai Comuni delle Province di Massa-Carrara, Lucca e 
Pisa, per conto della Regione Toscana 
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• Date  1989-1990 

• Descrizione  Redazione dell’indagine storico-giuridica nella controversia sulla natura demaniale del Monte 
Piglione in Comune di Pescaglia, su incarico della Pretura circondariale di Lucca e 
Commissariato Usi civici di Roma  

 
• Date  1990 

• Descrizione  Docenza in materia di “selvicoltura e normative del territorio” in un corso di formazione 
professionale per “guida naturalistica”, organizzato dalla Provincia di Lucca 

 
• Date  1991 

• Descrizione  Perizia intorno ai presunti danni arrecati, con un drastico intervento di potatura, ad un esemplare 
di Araucaria araucana, posto nella villa Barsanti di Lucca  

 
• Date  1991 

• Descrizione  Perizia geobotanica e paesaggistica di parte, in relazione a lavori di un’attività estrattiva non 
autorizzata, in frazione di Solaio di Pietrasanta (Lucca) 

 
• Date  1991 

• Descrizione  Analisi floristica e vegetazionale, nonché collaborazione alla sistemazione paesaggistica della 
cava di calcare “Lavacchio” in Comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) 

 
• Date  1992 

• Descrizione  Docenza di materie naturalistiche in un corso propedeutico per “guide ambientali” del Parco 
delle Alpi Apuane, organizzato dallo stesso Ente Parco 

 
• Date  1992 

• Descrizione  Analisi floristica e vegetazionale, nonché collaborazione alla sistemazione paesaggistica della 
cava di pietra del Cardoso, loc. “Ficaio” in Comune di Stazzema (Lucca) 

 
• Date  1993 

• Descrizione  Analisi floristica e vegetazionale, nonché collaborazione alla sistemazione paesaggistica della 
cava di calcare “Boscaccio” in Comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) 

 
• Date  1993 

• Descrizione  Analisi floristica e vegetazionale, ai fini di restauro ambientale, di una cava di dolomia presso 
Pontestazzemese, in Comune di Stazzema (Lucca) 

 
• Date  1993 

• Descrizione  Analisi floristica e vegetazionale, nonché collaborazione alla sistemazione paesaggistica della 
cava di calcare “Pratotondo” in Comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) 

 
• Date  1994 

• Descrizione  Partecipazione al Gruppo di lavoro del Parco delle Alpi Apuane per la perimetrazione dei “bacini 
marmiferi industriali” dei Comuni di Carrara e di Massa  

 
• Date  1994-1995 

• Descrizione  Partecipazione al Gruppo di lavoro del Parco delle Alpi Apuane per la perimetrazione delle “aree 
2” del Parco [aree di risorse lapidee] 

 
• Date  1995 

• Descrizione  Docenza in materia di “ecologia e legislazione ambientale” in un corso di formazione 
professionale per “guida del Parco delle Apuane”, organizzato dallo stesso Parco con la 
Provincia di Lucca 

 
• Date  1996 

• Descrizione  Coordinamento scientifico del Gruppo di lavoro che ha elaborato lo “Studio per la definizione delle 
relazioni tra dissesti idrogeologici e copertura forestale nei bacini montani interessati dagli eventi 
alluvionali del 19 giugno 1996 nelle Alpi Apuane” - I: testate vallive del Torrente di Cardoso (Comune 
di Stazzema) e della Tùrrite di Gallicano (Comune di Vergemoli) - su incarico della Regione Toscana  

 
• Date  1996 

• Descrizione  Esperto in materia naturalistica del “Piano per il Parco” delle Alpi Apuane, facente parte del 
“Gruppo di lavoro principale” per la stesura dello stesso strumento di pianificazione - su incarico 
del Parco stesso 
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• Date  1997 

• Descrizione  Coordinamento scientifico del Gruppo di lavoro che ha elaborato i “Criteri per la conservazione 
della biodiversità e l’uso durevole dei suoi componenti negli interventi di ripristino ambientale 
(con particolare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica) all’interno del Parco delle 
Alpi Apuane”, parte I, “Specie arboree ed arbustive da utilizzare nei recuperi ambientali lungo i 
corsi d’acqua”, su incarico del Parco stesso 

 
• Date  1997 

• Descrizione  Coordinamento scientifico del Gruppo di lavoro che ha elaborato lo “Studio di progettazione per 
la definizione delle relazioni tra dissesti idrogeologici e copertura forestale nei bacini montani 
interessati dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle Alpi Apuane” - II: bacino idrografico 
del Torrente di Mulina (Comune di Stazzema) e parte del bacino della Tùrrite di Gallicano 
(Comune di Vergemoli)” -  su incarico della Regione Toscana 

 
• Date  1997 

• Descrizione  Coordinamento scientifico dello “Studio naturalistico preliminare al piano particolareggiato 
dell’area del Retro Corchia (Comune di Stazzema - Bacino del Fiume Serchio) per la 
valorizzazione delle biocenosi esistenti” - su incarico del Parco delle Alpi Apuane  

 
• Date  1998 

• Descrizione  Docenza in materia di “ecologia e legislazione ambientale” in un corso di formazione 
professionale per “Guida del Parco delle Apuane”, organizzato dallo stesso Parco con la 
Provincia di Lucca  

 
• Date  1999 

• Descrizione  Docenza in materia di “Storia e prospettive del Parco delle Apuane” in un corso di 
“riqualificazione e creazione di attività imprenditoriali nelle aree parco nei settori della 
promozione delle produzioni tipiche, dell’ospitalità turistica e della valorizzazione delle risorse 
ambientali”, organizzato dalla Conferenza Italiana Agricoltori della Toscana  

 
• Date  1999 

• Descrizione  Docenza in materia di “pianificazione delle aree protette e del Parco delle Apuane” in un corso di 
formazione professionale dal titolo “lo sviluppo sostenibile e Agenda 21”, organizzato dalla 
Provincia di Massa-Carrara con l’A.R.P.A.T. 

 
• Date  1999 

• Descrizione  Consulenza pubblicistica per la redazione di un “contributo tecnico e scientifico su aspetti 
conservazionistici dell’ingegneria naturalistica nelle aree protette e di elevato valore ambientale”, 
all’interno del progetto redazionale “Manuale su principi e linee guida per l’ingegneria 
naturalistica in ambiente toscano”, a cura della Regione Toscana e del Consorzio F.I.T. tra le 
Università toscane 

 
• Date  2000 

• Descrizione  Progettazione all’interno del gruppo responsabile della “ingegneria naturalistica e conservazione 
della biodiversità”, di un intervento di “risistemazione ambientale con interventi di ingegneria 
naturalistica degli spazi esterni alla galleria artificiale dell’Antro del Corchia, Comune di 
Stazzema”  

 
• Date  2002-2003 

• Descrizione  Analisi e restituzione in cartografia digitale delle caratteristichi naturali, biologiche ed 
idrogeologiche del territorio della Provincia di Massa-Carrara all’interno del progetto “Atlante 
storico del paesaggio agrario della Provincia di Massa-Carrara” per conto Soprintendenza per i 
Beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio artistico, ecc. per le Province di Pisa, 
Lucca, Livorno e Massa-Carrara) 

 
• Date  2003 

• Descrizione  Coordinamento del progetto definitivo esecutivo “Recupero ambiti di valenza ambientale a ‘La 
Cappella’ di Seravezza”, relativo alla valorizzazione paesaggistica e storico-archeologica di cave 
di marmo preindustriali, con allestimento di un’area archeomineraria finalizzata alla fruizione 
turistico-culturale, per conto del Parco Regionale delle Alpi Apuane, Comune di Seravezza e 
Comunità Montana “Alta Versilia”  

 
• Date  2003-2008 

• Descrizione  Coordinamento del progetto di raccolta materiali ed allestimento del “Museo della Pietra piegata” 
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di Levigliani di Stazzema, per la conservazione e valorizzazione delle produzioni seriali in 
marmo locale di valore storico-culturale, di reperti archeologici, dei litotipi dei “marmi storici” 

 
• Date  2004-2008 

• Descrizione  Coordinamento del progetto “Toscana Underground: mappatura delle risorse” per la costituzione 
di un sistema di promozione turistica di grotte, miniere e ipogei archeologici ed urbani del 
territorio toscano, su incarico della Regione Toscana  

 
 

• Date  2007 
• Descrizione  Redazione dello Studio di Incidenza del Piano per il Parco delle Alpi Apuane in fase di adozione 

 
• Date  2008 

• Descrizione  Collaborazione all’allestimento e produzione dei testi descrittivi del “Museo di Comunità ed 
Impresa: lavorare liberi” di Levigliani di Stazzema 

 
• Date  2010-2011 

• Descrizione  Coordinatore e principale estensore dell’Application Dossier di candidatura del Parco Regionale 
delle Alpi Apuane presso l’European and Global Geoparks Network, sotto gli auspici dell’Unesco 

 
• Date  2012 

• Descrizione  Redazione dello Studio di Incidenza del Piano per il Parco delle Alpi Apuane in fase di 
controdeduzione 

 
• Date  2013-2014 

• Descrizione  Coordinamento del progetto di raccolta materiali ed allestimento del “Museo della fauna di ieri e 
di oggi” di Bosa di Careggine, di conservazione di materiali paleontologici, paletnologici e 
zoologici delle Alpi Apuane 

 
• Date  2010-2016 

• Descrizione  Collaborazione al censimento e schedatura dei geositi delle Alpi Apuane 
 

• Date  2003-2016 
• Descrizione  Coordinamento all’attività di elaborazione, modifica ed integrazione del Piano per il Parco delle 

Alpi Apuane, nella fase di adozione e controdeduzione, su incarico dell’Ente Parco 
 

• Date  2017 
• Descrizione  Coestensore delle Strategie e Piano d’azione, nonché dell’Application Report di candidatura del 

Parco Regionale delle Alpi Apuane per la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree 
Protette 
 

• Date  2019-2020 
• Descrizione  Consulente tecnico di parte per conto della Regione Toscana e del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane nell’attività di verificazione cartografica del ricorso TAR Toscana 1118/2017 
 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   

 
 
 
 

 - (1976) – La fauna würmiana delle Alpi Apuane, Mondo Archeologico, I (5), pp. 40-44 
 
- (1977) – Il lago di Porta, contributo naturalistico, Rivista di Archeologia, Storia, Economia e 
Costume, V (2), pp. 13-20 (insieme a P.E. Tomei)  
 
- (1979) – Indagini sulle zone umide della Toscana.V. Il popolamento ornitico del lago di Porta 
(Lucca, Massa-Carrara), Atti della Società Toscana di Scienze Naturali. Memorie, serie B, 
LXXXVI, pp. 433-458 (insieme a P.E.Tomei) 
 
- (1981) – Macromiceti della Provincia di Lucca. II. Mutinus caninus (Huds. ex Pers.) Fr. e 
Mutinus elegans (Mont.) E.Fischer, Atti della Società Toscana di Scienze Naturali. Memorie, 
serie B, LXXXVIII, pp. 211-215 (insieme a L. Amadei)  
 
- (1981) – Aspetti paesaggistici, storici ed ambientali di aree naturali meritevoli di conservazione 
in Versilia, in “Aree verdi e tutela dell’ambiente in Versilia”, Centro Studi Apuani, pp. 5-19 
 
- (1983) – Gli anni giovanili in Versilia di Domenico Ermenegildo Frediani - (1785-1804), Studi 
Versiliesi, I, pp. 55-70 (insieme a F. Pucci) 
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- (1983) – Agricoltura e mondo rurale nella Versilia del Cinquecento, in “Barga medicea e le 
enclaves fiorentine della Versilia e della Lunigiana”, Studi sulla Toscana medicea n. 3, pp. 267-
297 (insieme a A. Tartarelli)  
 
- (1984) – Boschi ed incolti nel paesaggio, nell’economia e nella cultura del Medioevo. I. Il caso 
della pianura pisano-versiliese, Studi Versiliesi, II, pp. 13-36 
 
- (1985) – Il restauro del verde storico, SE-Scienza Esperienza, III, n. 29, pp. 32-33 
 
- (1986) – Professione Naturalista, SE-Scienza Esperienza, IV, n. 39, p. 40 
 
- (1986) – Il paesaggio vegetale della Garfagnana, in “Garfagnana trekking”, Comunità Montana 
della Garfagnana, Tamari ed. Bologna, pp. 19-33 (insieme a M. Ansaldi)  
 
- (1986) – La Versiliana (Pietrasanta-Lu): un contributo alla conoscenza floristica e 
vegetazionale delle fitocenosi costiere della Toscana settentrionale, Comune di Pietrasanta, 
Pacini ed., Pisa, pp. 1-85 (insieme a P.E. Tomei, L. Amadei) 
 
- (1986) – Boschi ed incolti nel paesaggio, nell’economia e nella cultura del Medioevo. II. Fiumi, 
laghi e paludi della Toscana settentrionale: aspetti topografici, interventi di bonifica, 
popolamento vegetale, Studi Versiliesi, IV, pp. 7-18 (insieme a P.E. Tomei)   
 
- (1986) – Indagini sugli “usi civici”. I. La situazione in alta Versilia avanti le riforme leopoldine, 
Studi Versiliesi, IV, pp. 19-26 (insieme a L. Corfini) 
 
- (1986) – Le origini del giardino della Villa medicea di Seravezza, Studi Versiliesi, IV, pp. 39-50 
 
- (1987) – (a cura di A. Bartelletti) – Atti della tavola rotonda: “Il Giardino di frutti”: una proposta 
per il recupero storico-paesaggistico dell’ambiente di pertinenza del Palazzo Mediceo di 
Seravezza - 15 dicembre 1984, Academia Initiatorum, pp. 33-80 
 
- (1987) – Note biografiche sul naturalista Emilio Simi; in postfazione alla ristampa anastatica 
della “Flora Alpium Versiliensium” di E.Simi, ETS ed. Pisa, 4 pp 
 
- (1988) – L’abete bianco (Abies alba Miller) sulle Alpi Apuane, Atti della Società Toscana di 
Scienze Naturali. Memorie, serie B, XCV, pp. 41-49 (insieme a M. Ansaldi, P.E. Tomei)  
 
- (1990) – Due nuove stazioni di Taxus baccata L. sulle Alpi Apuane, Atti della Società Toscana 
di Scienze Naturali. Memorie, serie B, XCVII, pp. 93-101 (insieme a P.E. Tomei) 
 
- (1991) – (a cura di A. Bartelletti) Prodromo della Fauna della Versilia di Emilio Simi, Mauro 
Baroni Editore, pp. 1-247 
 
- (1992) – L’Orto Botanico “Pania di Corfino”, Atti del Convegno “I Giardini Botanici 
dell’Appennino” (Abetone, 6-7 luglio 1990), in “Quaderni dell’Orto Botanico Forestale di 
Abetone”, n. 1, pp. 17-20 
 
- (1992) – Orto Botanico “Pania di Corfino”, in “Guida agli Orti Botanici della Toscana”, Giunta 
Regionale Toscana, Firenze, pp. 53-61 (insieme a M. Ansaldi, F. Lucchesi)  
 
- (1993) – Il Tasso (Taxus baccata L.) sulle Alpi Apuane, Studi Versiliesi, VI-VII, pp. 7-18 
 
- (1993) – “Pania di Corfino”: il perché di un nuovo Orto Botanico, Studi Versiliesi, VI-VII, pp. 59-
74 
 
- (1993) – (a cura di A. Bartelletti) – Atti del convegno: Gli Orti Botanici d’interesse locale per la 
conoscenza e l’uso del territorio - 27 ottobre 1991; Istituto Storico Lucchese, sez. “Versilia”, 
Comunità Montana della Garfagnana, pp. 33-74 
 
- (1993) – L’Orto Botanico “Pania di Corfino”: uno strumento per le indagini etnobotaniche in 
Garfagnana, in “Atti del Convegno: I Giardini dei Semplici e gli Orti Botanici della Toscana” 
(Siena, 7-9 maggio 1992), pp. 117-124 (insieme a M. Ansaldi) 
 
- (1994) – Paesaggi di Versilia, Mauro Baroni Editore, pp. 1-37 
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- (1994) – Dendroflora della Provincia di Lucca. VII. Su alcune fanerofite rare del versante 
interno delle Alpi Apuane, Atti della Società Toscana di Scienze Naturali. Memorie, serie B, CI, 
pp. 101-107 (insieme a P.E. Tomei) 
 
- (1996) – Sul ritrovamento di alcune specie palustri rare nella Toscana settentrionale, Bullettino 
dell’Orto Botanico di Lucca, I (1), pp. 43-44 (insieme a P.E. Tomei, E. Guazzi)  
 
- (1996) – L’alluvione in Versilia e Garfagnana del 19 giugno 1996; inserto redazionale di “Siac 
Notizie”, X (3-4), pp. 1-8 (insieme a C. Nepi) 
 
- (1996) – Le zone umide delle Alpi Apuane: nuove acquisizioni floristiche, Atti della Società 
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di bacino e dissesto idrogeologico” (Putignano pisano, 7 marzo 1997), Viareggio, pp. 47-54. 
(insieme a A. Amorfini, L. Zocco Pisana) 
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(insieme a L. Zocco Pisana) 
 
- (1998) – Lo studio della vegetazione per la definizione dei rapporti tra dissesti idrogeologici e 
copertura forestale negli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 all’interno del Parco Regionale 
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ricchezza dei marmi apuani: I – l’evo antico”, Marina di Carrara, 6 giugno 2003, Acta Apuana, II, 
pp. 63-67 (insieme a A. Amorfini) 
 
- (2003) – Evidenze epigrafiche e di tecnica produttiva da un blocco riquadrato di marmo 
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Ronchieri, C. Fagarazzi, F. Rocchi) 
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cave antiche di marmo presso Carrara con l’esposizione al Cloro-36, in “Ante et post Lunam: 
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Geoparks Conference”, A. Abreu Sá, D. Rocha, V. Correia eds., Arouca Geopark (Portogallo), 
19th-21st September 2012, pp. 1-319: 25 (insieme A. Amorfini, E. Guazzi, a G. Ottria) 
 
- (2013) – Geotourist and hiking map of the Apuan Alps: the final project, in “Proceedings of the 
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197-200 (insieme a G. Ottria e A. Amorfini) 
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Network magazine”, n. 11, p. 19 (insieme a A. Amorfini, G. Ottria) 
 
- (2014-2016) – Pietrasanta e i (suoi) Maestri del Marmo (1255-1406), in “Nelle Terre del 
Marmo”, Acta apuana, anno 13-15 (2018), pp. 19-44 
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Ottria, E. Guazzi, S. Ravani) 
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(Parco dei Lagoni di Mercurago). 
 
- (1997) – Le piante per l’ingegneria naturalistica in Toscana: aspetti biotecnici e fitogeografici. 
AIPIN sez. Toscana, Poppi. 
 
- (1997) – Le aree protette e la riforma istituzionale italiana. Centro Studi Valerio Giacomini e 
Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve, Gargnano 
 
- (1997) – Convegno nazionale sull’educazione ambientale. Ente Parco nazionale Gran 
Paradiso, Nasca 
 
- (1998) – Verso la Carta della Natura. Centro Studi Valerio Giacomini e Coordinamento 
Nazionale dei Parchi e delle Riserve, Pavia 
 
- (1998) – Oltre la Carta della Natura. Centro Studi Valerio Giacomini e Coordinamento 
Nazionale dei Parchi e delle Riserve, Gargnano 
 
- (2000) – I Geositi: definizione, gestione, tutela. Società Italiana di Geologia Ambientale, Roma 
 
- (2001) – Attività amministrative e tecniche inerenti i procedimenti di V.I.A. di competenza degli 
enti delegati. Regione Toscana, Firenze 
- (2001) – Strategie per la conservazione e la ricostituzione delle foreste europee. Regione 
Emilia-Romagna, Parma 
 
- (2001) – La Biodiversità nelle politiche ambientali. Centro Studi Valerio Giacomini e 
Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve, Gargnano 
 
- (2001) – La riforma urbanistica e la pianificazione delle aree protette. Istituto Nazionale di 
Urbanistica, Abbadia di Fiastra Tolentino 
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- (2002) – Terzo seminario sulla cartografia geologica. Regione Emilia-Romagna e C.N.R., 
Bologna 
 
- (2002) – La geologia ambientale: strategie per il nuovo millennio. Società Italiana di Geologia 
Ambientale e Università di Genova, Genova 
 
- (2004) – Seminario sulle procedure di Valutazione d’incidenza – Dir. 92/43/CEE, DPR 357/97 
e LR 56/2000, Regione Toscana, Firenze 
 
- (2007) – Valutazione d’incidenza e Rete Natura 2000, Società Italiana di Geologia Ambientale, 
Roma 
 
- (2010) – Geoparks: learning from the past – building a sustainable future, 9th European 
Geoparks Conference, Lesvos Island (Grecia) 
 
- (2011) – Sustainability through knowledge – Communicating Geoparks, 11th European 
Geoparks Conference, Langesund (Norvegia) 
 
- (2015) – Responsible use of Natural and Cultural Heritage, 13th European Geoparks 
Conference, Rokua (Finlandia) 
 
- (2016) – 7th International Conference on Unesco Global Geoparks, IGGP-Global Geoparks 
Network, Torquay (United Kingdom) 
 
- (2017) – Geoparks: pathways of sustainable tourism for development, 14th European Geoparks 
Conference, Azores (Portugal) 
 
- (2018) – 8th International Conference on Unesco Global Geoparks, IGGP-Global Geoparks 
Network, Madonna di Campiglio (Italy) 
 
- (2019) – Geoparks: memory of Earth, future for People, 15th European Geoparks Conference, 
Siviglia-Sierra Norte de Sevilla (Spain) 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE (B2) 
  INGLESE (A1+) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 
 
 

 - Iscritto nell’elenco ministeriale nazionale degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di 
Parco Nazionale (art. 9, comma 11, L. n. 394/91), a seguito di selezione indetta con D.M. 
Ambiente del 28 giugno 1993 (dal 1994 - ai sensi D.M. Ambiente del 14 aprile 1994); 
 
- Abilitato all’insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiori, quale vincitore di concorso 
ordinario, relativamente alle classi:  

a) Scienze Naturali, Chimica e Geografia (voto 80/80)  
b) Geografia (voto 69/80). 

 
- Cultore della materia e membro di Commissione di esame all’Università degli Studi di Pisa, in 
“Fitogeografia ed ecologia vegetale” (dall’anno accademico 1988-89). 
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- Istruttore-perito nei procedimenti di verifica demaniale (di cui alla L. n. 1766/27 e R.D. n. 
332/28) come riconosciuto da Commissariato Usi civici di Roma e Regione Toscana (dal 1984). 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di software “pacchetto Office” e di cartografia digitale “ArcView GIS” 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 1994 – III edizione del premio letterario internazionale “Città di Lerici”  
Primo premio per il racconto inedito “Paesaggi di Versilia” 
 
1999 – XVII edizione del premio nazionale di poesia e fiaba “Alpi Apuane” 
Menzione speciale della Giuria per la poesia edita “Natali apuani” 
 
2000 – XVIII edizione del premio nazionale di poesia e fiaba “Alpi Apuane” 
Premio speciale della Giuria per l’opera musicale e grafica “Siam venuti a cantà storie” 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Auto patente B 
 
 

Dott. Antonio Bartelletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aggiornato all’8 gennaio 2021         


