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CURRICULUM 

VITAE 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome Susanna Perlini 

Data di nascita 1 aprile 1959 

Qualifica Funzionario tecnico 

Amministrazione Provincia di Mantova 

Incarico attuale Responsabile Servizio Energia, natura e Parchi , VIA VAS 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376 401495 

Fax dell’ufficio 0376  366956 

E-mail istituzionale susanna.perlini@provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Laurea in Scienze Forestali conseguita 1983 presso Università degli 
Studi di Padova - Facoltà di Agraria e Scienze forestali 

 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo 

professionale dei Dottori agronomi e forestali dal 1984 a tutt’oggi  

Master universitario di II livello conseguito 2010 presso Università 

cattolica di Brescia “Sviluppo umano e ambiente, governance, 

processi formativi, conoscenza scientifica”  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dal 1 febbraio 1998 al 31 dicembre 2008  

Direttore del Consorzio del Parco regionale dell’Oglio Sud , 

Calvatone (CR) - qualifica I dirigenziale contratto EE.LL. 

 

Dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1999 

Funzionario tecnico Responsabile del Settore Ambiente 

Consorzio del Parco Naturale del Mincio, Piazza Porta Giulia, 46100 

Mantova 

Dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1986  

Funzionario tecnico  Servizio Foreste di Brescia 

Azienda Regionale Foreste della Lombardia, Segrate (MI) 

Capacità linguistiche Inglese upper intermediate scritto e parlato 
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Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

Competenza nella gestione del pacchetto Office, acquisita 

autonomamente e attraverso corsi 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover pubblicare) 

1.Interventi come relatrice 

2° conferenza di cartografia provinciale “Il territorio e la pianificazione urbanistica: le 

cartografie disponibili “ Amm. Prov.le di Mantova (MN 8-9/5/87) 

Convegno “Prodotti tipici ed artigianato nelle Valli del Mincio”, Pro loco di Rivalta (Rivalta 

23/9/89); 

Tavola rotonda “Un’agricoltura più in armonia con l’ambiente”, presso la I mostra agricola 

della fiera di Roncoferraro (Roncoferraro 27/5/89); 

Seminario Parchi : Sessione speciale sui parchi fluviali, Parco Nazionale d’Abruzzo, 

(Pescasseroli 24-25/10/91) 

Corso : Importanza della siepe in agricoltura: funzione e ricostruzione dell’ambiente” 

organizzato da Coop. Nordemilia (Castiglione delle Siviere 29/5/91); 

Convegno”Ritornare al Po: il fiume, le sue sponde, l’agricoltura” organizzato da Associazione 

Cremona Po 2000 (Cremona 7/3/92); 

Convegno “Recupero e tutela delle aree golenali del Po: quali interventi per un loro uso 

plurimo”- Circolo Arci Lido Po (Borgoforte 25/9/93); 

Illustrazione esperienze di alcuni parchi regionali presso la Facoltà di Architettura, 

Dipartimento di Scienze del territorio, 14/12/93; 

“Corso di introduzione alla riforestazione e recupero ambientale” WWF, Parco del Mincio – 

Goito 29/5/94; 

Corso Master “Progettazione di parchi pubblici ed aree verdi” Scuola di Minoprio (Parco 

Bertone, Goito 20/6/97); 

Convegno “Progetto Life Complesso morenico di Castellano Lagusello”, 11/1997, Castellaro 

Lagusello (Monzambano); 

Seminario “Life –Nature: a tool for the conservation of mediterranean wetlands”, Fundaciò 

Natura, Barcellona , 5/6/7 novembre 1998; 

Convegno “Progetto Life-Natura Valli del Mincio “ Aula Magna Università MN- Parco 

Naturale Mincio 15/ 5/2000; 

Convegno “Emergenza Po e gestione delle aree demaniali”, Comune di Viadana 27 gennaio 

2001. 

Convegno la certificazione degli impianti di arboricoltura da legno”, Parco Oglio Sud, presso 

auditorium Comune di Viadana, 13 dicembre 2003 

Convegno “Alberi e foreste nella  pianura”, Regione Lombardia, ERSAF, novembre 2004; 

Seminario annuale sui Parchi fluviali presso Parco dell’Alcantara (CT) dicembre 2005; 

Convegno “Conoscere per proteggere” studi naturalistici e conservazione ambientale, 21 

maggio 2005, Museo civico di Storia naturale di Cremona, 

Convegno “L’agricoltura e la natura s’incontrano: gli interventi del progetto Life Natura 

Reticnet in Valtellina e Valchiavenna , ERSAF 25 maggio 2006; 

Incontro “L’animazione economica per il turismo sostenibile in provincia di Mantova. Progetti, 

risultati e prospettive”, Comune di Quistello 9 marzo 2007; 

Riverfront del Nord Italia: paesaggi d’acqua e progetti di riqualificazione e valorizzazione dei 

fronti fluviali, Gal Oglio Po e Comune di Casalmaggiore, 25 maggio 2007. 

Corso: la riqualificazione e la gestione del reticolo idrico – ottobre 2007 – Parco dell’Oglio 

Sud, WWF, CIRF, Calvatone 

2° Tavolo nazionale fiumi Forum Ag. 21 – Tavola rotonda “Dalla valorizzazione degli ambiti 
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fluviali all’impegno dei Contratti di fiume” 6 giugno 2008 – Rimini 

4° ECRR International conference on River restoration – Venice 16-21 june 2008  - 

Workshop “Recreational use of watercourses: guidelines for its classification as decisional 

processes support tool “ - Presentazione di poster “ Partecipated  project for river restoration 

in Oglio Park” 

Seminario “La riqualificazione fluviale e la conservazione della vegetazione riparia “. Regione 

Piemonte -Torino  1,2,3 ottobre 2008 

3° Tavolo nazionale fiumi Forum Ag. 21 – Tavola rotonda “Dalla Valorizzazione degli ambiti 

fluviali all’impegno dei Contratti di fiume” Arezzo 17 aprile 2009 

Convegno “La biodiversità nella pianura padana, nelle colline moreniche del Garda e nel SIC 

di Castellaro Lagusello”, Monzambano 1 dicembre 2010. 

Seminario “Reti ecologiche – Pratiche e progetti per il governo del territorio” politecnico di 

Milano – Polo regionale di Mantova- DIAP- 2 dicembre 2010 

Incontro organizzato dal Parco Golene Foce Secchia per la Giornata internazionale 

dell’ambiente dedicata alle Foreste con una presentazione dal titolo “Alberi foreste lungo i 

fiumi”, 9 giugno 2011 

Incontro organizzato dal Parco golene Foce secchia dal titolo “Parchi e Aree protette nella 

Provincia di Mantova” aprile 2013 

Presentazione poster a International conference “Conservation and management of dry 

grassland in Natura 2000 site”- 26-27 march 2015 Rome 

2.Pubblicazione articoli su riviste, pubblicazioni scientifiche e 

divulgative 

Definizione della portata minima vitale per il fiume Mincio - G. Della Luna, D. Franchini, S. 

Perlini 1990; 

Parco del Mincio - Il fascino di un paesaggio bucolico- Rivista Piemonte Parchi n. 52 del 2 

novembre 1993; 

Life- Nature 1996- Directorate general XI for the environmental, nuclear safety and civil 

protection of the European Commission; Ecosystems LTD Brussels March 1997 

Atti del workshop “Life –Nature: a tool for the conservation of mediterranean wetlands”, 

Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, Fundaciò Natura, Barcellona , 

4,5,6  novembre 1998; 

Azioni del Parco Oglio Sud per la conservazione della Rana di Lataste- F. Cecere, M. 

Ghidoni, S. Perlini,- Pianura n. 13/2001; 

La vegetazione dei nuclei naturalistici del Parco dell’Oglio Sud; M. Tomaselli, R. Bolpagni, O. 

Spettoli, S. Perlini, 2003 

Atti del convegno “Alberi e Foreste nella pianura” Regione Lombardia 2004; 

Programmi di forestazione e miglioramento ambientale. La partecipazione degli operatori 

agricoli nel parco agricolo-fluviale Oglio Sud.  Rivista Sherwood n 105- Anno 10 numero 10 - 

novembre 2004 

Ricostruzione di boschi e ambienti naturali in aree golenali. Rivista Alberi e territorio Anno IV 

luglio/agosto 2007 

Atti del convegno Conoscere per proteggere, Museo di Storia naturale di Cremona. Maggio 

2005, in pubblicazione. 

Cirf (Centro italiano riqualificazione fluviale)– Articolo sul primo numero della rivista 

Curatrice, insieme a Marco Bartoli ( Università Parma) del contributo dal titolo “Mincio e 

Oglio: due esperienze parallele a confronto”  per il libro “Contratti di fiume” a cura di 

Massimo Bastiani, pubblicato dalla casa editrice Dario Flaccovio Editore. 
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Contributo nell’ambito del convegno internazionale “Conservation and management of dry 

grassland in Natura 2000 site”- 26727 march 2015 Rome 

3. Attività di progettazione 

Anno 1988- Indagine geobotanica e forestale della riserva Naturale “Garzaia di 

Pomponesco”, finalizzata alla pianificazione – committente Provincia di Mantova; 

Anno 1990 – Progetto di Parco periurbano per la città di Mantova: progetto di massima 

Angeli – Belfiore; 

Anno 1991 – Progetto per l’inserimento ambientale delle attività portuali- Committente 

Azienda porti CR e Mn  

Anno 1991- Progetto e D.L. recupero bosco degradato in località Bassa dei Bonomi in 

Comune di Volta Mantovana (MN); 

Anno 1994 – Redazione del Piano della Riserva Naturale “ Garzaia di Pomponesco”; 

committente Provincia di Mantova; 

Anno 1994-95 – Attività di consulenza a favore della Provincia di Mantova per la redazione 

del Piano provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilabili, con particolare riferimento all’individuazione dei siti per la localizzazione degli 

impianti; 

Anno 1996 – 1999 – Responsabile del Progetto Life-Natura “Conservazione attiva della 

Riserva Naturale Valli del Mincio –  

 Responsabile del Progetto Life-Natura “Interventi nella Riserva Naturale Complesso 

morenico di Castellano Lagusello”; 

Anno 1997- 1998 – Progettazione  del Restauro del giardino storico “Parco Bertone” in 

comune di Goito; 

 Anno 1999- Redazione progetto preliminare “Riqualificazione ambientale del sito “Lanche di 

Runate e Gerre Gavazzi in Comune di Canneto sull’Oglio”; 

 Anno 2000 – Redazione Piano della Riserva Naturale “Torbiere di Marcaria”;  

 - Redazione Progetto Life- Natura “Qualità dell’ambiente nella R.N. Torbiere di Marcaria”; 

Anno 2001 – Redazione progetto preliminare di forestazione località Gerre Gavazzi in 

Comune di Canneto sull’Oglio; 

- Redazione progetto “Demos”( Gestione delle aree demaniali del Parco Oglio Sud, secondo 

le previsioni del Piano di assetto idrogeologico dell’autorità di Bacino del Po)- 

Anno 2001 - Progetto esecutivo dei lavori di rinaturalizzazione del paleoalveo – II° lotto nella 

Riserva Naturale  “ Le Bine “; 

Anno 2002 – Progetto di manutenzione ordinaria R.N Torbiere di Marcaria ; 

Anno 2003 - Progetto “Gestione integrata delle fasce fluviali”,  finanziato da Fondazione 

Cariplo; 

- Progetto per la realizzazione di un percorso ciclo pedonale e per la riqualificazione e messa 

in sicurezza di un’area di interesse naturalistico denominata “ Le Margonare” ubicata in 

Comune di San Martino dell’Argine (MN)     

Anno 2004 - Progetto per la Riqualificazione fluviale del Canale Fossola in Comune di 

Viadana, in convenzione con il Consorzio di Bonifica Navarolo; 

Anno 2005 - Progetto per le cure colturali alle  aree rimboschite ; 

Progetto cure colturali e manutenzione ordinaria R. N. Torbiere di Marcaria; 

Anno 2006 - Progetto cure colturali aree rimboschite progetto DEMOS; 

 - Rapporto ambientale per la Valutazione ambientale strategica (VAS) per la terza variante 
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al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Oglio Sud; 

Anno 2007 – Progetto cure colturali aree rimboschite progetto DEMOS; 

Iniziativa regionale “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi multifunzionali “ Progetto di 

forestazione nel Parco Regionale Oglio Sud; 

Progetto preliminare “EPOS  Ecosistemi plurifunzionali nel Parco dell’Oglio Sud”, candidato 

al bando 2007 della Fondazione Cariplo. 

Anno 2008 – Studio di incidenza sulla rete Natura 2000 per la costruzione di un impianto di 

produzione energia elettrica, termica e frigorifera presso l’Ospedale Destra Secchia  di Pieve 

di Coriano.  

Anno 2009 – Coordinatrice del gruppo di lavoro per la redazione del Progetto Integrato 

d’area “Terre del Mincio : waterfront dal Garda al Po” candidato al Bando FESR Asse IV 

della regione Lombardia, per conto del Parco del Mincio. 

Anno 2010 – Progetto definitivo-esecutivo “Interventi per la connettività ecologica nella Rete 

ecologica regionale del fiume Secchia” per conto della Provincia di Mantova. 

Anno 2010 – Progetto definitivo-esecutivo “Interventi per la connettività ecologica nella Rete 

ecologica regionale del fiume Po”, per conto della Provincia di Mantova. 

Anno 2012- Inventario dei prati aridi delle colline moreniche mantovane, quale elaborato 

integrativo del Piano territoriale di coordinamento provinciale. 

Anno 2013 – Progetto preliminare “Dalla nebbia agli irti colli: moltiplicare la biodiversità”, 

candidato a Bando Fondazione Cariplo 2013 Realizzare la Rete Ecologica. 

Anno 2014 – Aggiornamento del Piano Pluriennale degli interventi del PLIS delle Colline 

moreniche di Castiglione delle Stiviere”. 

Anno 2015 – Progetto preliminare “1,2,3: un prato, due stagni, tre fiumi”, candidato a Bando 

Fondazione Cariplo 2015 Realizzare la Rete Ecologica 

4. Corsi e convegni  

 

Corso di agricoltura ecologica- Provincia di Mantova, aprile 1988; 

Progettazione e gestione di Parchi ed ambiti di tutela ambientale- Provincia di Udine, 

Tarvisio, 2-7 ottobre 1989; 

Seminario di studi sull’ambiente- Club Rosselli, Mantova, 9 aprile 1990; 

Seminario Comitato Parchi nazionali e riserve analoghe d’Italia- Parco Nazionale d’Abruzzo - 

11 novembre 1990; 

L’ingegneria naturalistica e la tutela dei fiumi- WWF Orbetello 22-25 maggio 1991; 

Deperimento del bosco e danni forestali di nuovo tipo- Azienda regionale Foreste, Milano 24 

novembre 1992; 

Tecniche di ingegneria naturalistica e di risanamento ambientale nelle aree protette- 

Coordinamento nazionale parchi e riserve- 22-24 settembre 1993 Centro di ecologia alpina 

Monte Bondone – Trento 

La rinaturalizzazione del territorio antropizzato attraverso l’impiego delle tecniche di 

ingegneria naturalistica”- regione Emilia Romagna- Bologna 28 ottobre 1993; 

Tecniche innovative per la cura degli alberi, Comune di Pegognaga- 14 giugno 1996; 

Le bande boscate ripariali; un’alternativa per il disinquinamento dei corsi d’acqua- Regione 

Veneto, Azienda regionale Foreste - 11,12,13,14, 15 , Montecchio Precalcino (VI), novembre 

1996; 

Il cantiere delle opere di costruzione e manutenzione del verde. Produzione della qualità 

esecutiva, nuove procedure e disposizioni legislative in materia di sicurezza del lavoro - 
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Flormart Padovafiere, 19 settembre 1997; 

Life Week- Sede commissione Europea- Bruxelles-  ottobre 1999; 

Reti ecologiche, azioni locali di gestione territoriale per la conservazione dell’ambiente; 

Regione Lombardia, Federparchi, Parco Alto Garda Bresciano- Centro Studi Valerio 

Giacomini, 12-13 ottobre 2000 Gargnano; 

Direzione lavori e collaudi nelle opere a verde – Scuola agraria del Parco di Monza 21 

novembre 2001; 

Parchi ed agricoltura intensiva- Coordinamento nazionale Parchi e riserve, Parco del Mincio 

Goito 30-31 ottobre 2003; 

International Symposyum Dead Wood, a Key to Biodiversity- Corpo forestale delle Stato, 

CNBF- 29-31 maggio 2003, Mantova; 

Rete Natura 2000 – la valutazione di incidenza- IREF 15 dicembre 2003; 

Il lago di Garda e le colline moreniche, un patrimonio da salvare- Comitato per il Parco delle 

colline moreniche, 18 ottobre 2003, Peschiera del Garda; 

La zootecnia tra realtà ed evoluzione normativa in campo ambientale- ARPA Mantova 

Provincia di Mantova, 4 giugno 2004; 

La Regione Lombardia, gli enti delegati in agricoltura, i Consorzi forestali ed i Consorzi di 

bonifica come strumenti di governance territoriale e sussidiarietà economica nell’ambito delle 

politiche dell’Unione Europea- Corso della durata di 40 ore, IREF,novembre dicembre 2005; 

Corso di Europrogettazione comunitaria –Euro info centre  Firenze- 27, 28 ottobre 2005; 

Il bilancio dell’Unione Europea e gli strumenti finanziari a supporto della politica ambientale 

comunitaria- Associazione Italiana Direttori aree protette- 7-8 marzo 2007 Lonate Pozzolo 

VA; 

Corso: la riqualificazione ambientale e la gestione del reticolo idrico superficiale– settembre, 

ottobre 2007 – Parco dell’Oglio Sud, WWF, CIRF, Calvatone  

International conference on river restoration-– European centre for river restoration (ECRR)- 

16-18 giugno 2008 - Venezia 

I Convegno nazionale sulla Riqualificazione Fluviale –– Centro Italiano Riqualificazione 

fluviale (CIRF) - 18-19 giugno 2009 – Sarzana 

Workshop CIRF (Centro italiano per la riqualificazione fluviale) e IPLA ( Istituto piante da 

legno e ambiente) “ Direttiva 2000/60 e piani di gestione di siti di importanza comunitaria”- 30 

settembre, 1-2- ottobre 2009 Regione Piemonte 

Convegno della Società botanica italiana “Il contributo della scienza della vegetazione alla 

rete natura 2000- le praterie secondarie degli habitat 6210,62A 0, e 6510: identificazione, 

gestione e monitoraggio”. Abbazia di Praglia, Padova 28 ottobre 2010. 

Viaggio di studio in Francia, sul tema della Riqualificazione fluviale, organizzato da Regione 

Lombardia, settembre 2010. 

Viaggio di studio sul tema della Riqualificazione fluviale dei corsi d’acqua in Trentino Alto 

Adige ( Cirf e Azienda speciale difesa del suolo prov. Bolzano), giugno 2011.  

Convegno 

“ La problematica Nitrati e la sostenibilità nel mantovano: competenze, 

progettualità, e professionalità dei Dottori Agronomi”, organizzato dall’ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della provincia di Mantova, con il patrocinio di CONAF, della 

federazione ordini della Lombardia e di provincia di Mantova, svoltosi a RIVALTA sul 

MINCIO - RODIGO (MN) il 

14 Ottobre 2011. ” 

Convegno “ Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione 
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Lombardia” Mantova 1 marzo 2012. 

2° Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale – Bolzano ,5-8 novembre 2012- CIRF , 

Provincia autonoma di Bolzano, Libera Università di Bolzano 

Convegno “ La rinaturazione delle cave” – Nuvolento (BS) 25 /10/2013- Prov. BS e UNI MI-

Bicocca 

Corso “Le competenze ambientali sul territorio” - Percorso laboratoriale ARPA-Province – 

Mantova 2 /12/2013- 10/11/2014 

Workshop “Direttiva alluvioni 2007/60/CE workshop informativo sulle attività in corso e 

prospettive future”  .-  Milano 19/12/2014. 

International conference “Conservation and management of dry grassland in Natura 2000 

site”- 26727 march 2015 Rome 

Convegno “Oltre I conflitti ambientali- dalla partecipazione alla deliberazione” 15/10/2015 

Milano- Regione Eupolis 

III Convegno nazionale sulla Riqualificazione Fluviale – 28-29-30 ottobre 2015- Reggio 

Calabria- Provincia di Reggio calabria, Regione Calabria, CIRF e Ministero Ambiente 

Territorio Mare 

Convegno progetto LIFE+ Making Good Natura - Making public Good provision: the core 

business of Natura 2000 (MGN) - 4 maggio 2016 Regione Lombardia 

 


