FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RIGHETTI DAVIDE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2008 – 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente: Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Foreste, Ufficio Caccia e
Pesca; Autonome Provinz Bozen – Abteilung Forstwirtschaft- Amt für Jagd und
Fischerei
Contratto a tempo determinato stagionale.

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Ente Pubblico, ambito gestionale faunistico-forestale
Operatore faunistico

• Principali mansioni e responsabilità

Monitoraggio e gestione dei grandi predatori in Provincia di Bolzano (lupo e orso)
Attività di monitoraggio sul campo, acquisizione indici di presenza,
fototrappolaggio.
Attività di gestione attiva (dissuasione, cattura per radiocollarizzazione, rilievo
dei danni da predazione).
Attività di preparazione e predisposizione delle opere di protezione e
prevenzione da danni da grandi predatori.
Atività di divulgazione, didattica e comunicazione (relatore in corsi, convegni
e workshop).
Attività di managing dei grandi predatori con la partecipazione a tavoli tecnici
nazionali ed internazionali (WISO LCIE-UE, Conv d. Alpi, RowAlps,
PACOBACE, Life Arctos, et al.)
Attività di reporting mensile ed annuale riguardante la gestione, monitoraggio
ed elaborazione dati relativi le presenze e danni da grandi predatori.
Attività amministrativa attinente le richieste ministeriali per l’attività di gestione
attiva (cattura per radiocollarizzazione) dei grandi predatori.
Realizzazione del piano operativo e sicurezza squadra d’intervento per la
gestione degli orsi problematici o in condizione di criticità.
Attività di cattura e radiocollarizzazione di Orso (Ursus arctors) e lupo (Canis
lupus)
Attività di cattura e radiocollarizzazione di lepre alpina (Lepus timidus)
Responsabile per i progetti di traslocazione di Marmotta (Marmota marmota)
al Parco prealpi Giulie

▪Mansioni e responsabilità secondarie

Monitoraggio dei galliformi alpini soggetti ad attività di prelievo venatorio (
Alectoris graeca graeca, Lagopus mutus helveticus) valutazione di
consistenza.
Monitoraggio e valutazione di consistenza della faina (Martes foina) in
ambiente urbano e periurbano per finalità gestionali .
Attività di elettropesca ai fini della valutazione qualitativa e quantitativa dello
status dell’ittiofauna nei corpi idrici principali e secondari della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Attività di monitoraggio e censimento dell’avifauna (casi specifici) di interesse
gestionale e conservazionistico nella Provincia Autonoma di Bolzano (IWC
ISPRA,Cormorano, Gipeto)
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2013 – 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

▪Mansioni e responsabilità secondarie

Ente: Parco Nazionale dello Stelvio

Ente Pubblico, ambito gestionale faunistico-forestale-paesaggistico
Operatore faunistico
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO, DI GESTIONE DELLE AZIONI DI PROGETTO E DI GESTIONE DEI
RAPPORTI CON ALLEVATORI E CACCIATORI NEL TERRITORIO DEL PARCO
NAZIONALE DELLO STELVIO E NELLE AREE LIMITROFE, NELL’AMBITO DEL
PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000807 WOLFALPS “WOLF IN THE ALPS:
IMPLEMENTATION OF COORDINATED WOLF CONSERVATION ACTIONS IN CORE
AREAS AND BEYOND” CUP I49G13000290006

Attività di monitoraggio sul campo, acquisizione indici di presenza,
fototrappolaggio.
Attività di gestione attiva (dissuasione, cattura per radiocollarizzazione, rilievo
dei danni da predazione).
Attività di preparazione e predisposizione delle opere di protezione e
prevenzione da danni da grandi predatori.
Atività di divulgazione, didattica e comunicazione (relatore in corsi, convegni
e workshop).

Principali mansioni e responsabilità

Attività di reporting mensile ed annuale riguardante la gestione, monitoraggio
ed elaborazione dati relativi le presenze e danni da lupo.
Incarico a Progetto per il monitoraggio del Genere Martes in ambiente
forestale alpino.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2006 – 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Ente: Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del
territorio, Ufficio Parchi Naturali - Abteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung, Amt für Naturparke.
Ente Pubblico, ambito conservazionistico e gestione aree protette settore
naturalistico-paesaggistico.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Operatore faunistico
▪Incarico per docenza formativa personale interno relativo la fauna vertebrata dei

Parchi Naturali dell’Alto Adige (Naturparke hausbetreuer/innen).
▪Incarico per docenza formativa personale interno relativo le tecniche di monitoraggio

della fauna vertebrata presente nei Parchi Naturali dell’Alto Adige
(Schutzgebietbetreuer/in – Assistenti alle aree protette)

▪Incarico per attività di traduzione materiale didattico-naturalistico (scritto, dalla

lingua tedesca alla lingua italiana)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2006 – 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente: Museo delle Scienze Naturali dell’Alto Adige– Naturmuseum - Naturmuseums
Südtirol
Ente pubblico museale – Scienze naturali e didattica naturalistica.
Tecnico faunistico – operatore didattico
•

Guida museale.

•

Consulenza tecnica per la realizzazione della mostra permanente relativa
l’orso in Alto Adige.

•

Consulenza scientifico-tecnica per le attività didattiche inerenti ila fauna
vertebrata, in particolare relativa i grandi predatori.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 1998 – attuale
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Differenti datori di lavoro sia nella pubblica amministrazione che nel settore
privatistico.
Tecnico, consulenza, insegnamento.

ATTIVITÀ

LAVORATIVA
PROFESSIONALE NELL’ AMBITO
DELL’ ECOLOGIA APPLICATA .

2007 Incarico di consulenza Studio Naturalistico Dr. T. Nössing;
V.I.A. Val di Lasa ( Projekt Val di Lasa PNdS).
2008/9 Incarico d’analisi ornitologica dell’alta Val Venosta (Projekt
Etsch Dialog) - Modul terrestrische Ökologie, Abteilung 30
Wasserschutzbauten - Ripartizione 30 Opere Idrauliche Pv Aut.
Bz.- Studio Associato Nössing – Kofler.
2009 Incarico: Studio Limnologico Dr. V. Adami. Valutazione delle
componenti ecologiche (Ornitologiche) del biotopo “Ilster Au” (Val
Purteria)
2009 Incarico, Azienda Agricola F.lli Rabbiosi: Valutazione e
monitoraggio delle consistenze di donnola (Mustela nivalis) e micromammiferi terragnoli in ambiente agricolo intensivo. Miglioramenti
ambientali.
2009 Incarico : Studio Naturalistico Associato P.A.N.: Valutazione
delle consistenze della fauna omeoterma nel tratto fluviale urbano del
Passirio (Lazzago- Comune di Merano Interreg IV Passirio).
2009– Incarico Studio associato PAN (Comune di Merano –
Ripartizione
Opere Idrauliche), valutazione naturalistica e
programmazione opere di miglioramento nell’ambito del Passirio
urbano.
2010-12: Studio Associato P.A.N.,(RIPARTIZIONE NATURA E
PAESAGGIO, Ufficio Parchi Naturali) Valutazione e programmazione
opere di mitigazione relative la problematica della collisione ed
elettrocuzione degli avicoli sulle linee e cavi di conduzione elettrica nel
Parco Naturale Monte Corno (BZ).
2010 Studio associato Kohfler und Noessing collaborazione alla
realizzazione delle linee di intervento per le opere di miglioramento
ambientale dell’area Mareietrbach, con particolare riguardo alle specie
zoologiche d’interesse conservazionistico.
2010 RIPARTIZIONE NATURA E PAESAGGIO, Ufficio Ecologia del
Paesaggio Provincia Autonoma di Bolzano - WWF Alto Adige:
Studio sulla presenza e diffusione della Lontra (lutra lutra ) nel bacino
idrografico dell’alta Pusteria.
2011 Studio associato Kohfler und Noessing collaborazione alla
realizzazione della Valutazione d’Incidenza per l’apertura di una cava di
ghiaia nel comune di Gfrill (BZ), valutazione della zoocenosi vertebrata.
2011 RIPARTIZIONE OPERE IDRAULICHE Ufficio bacini montani
P.A.Bz.. Incarico per rilievo e valutazione della permeabilità degli
ostacoli derivanti dalle opere di ingegneria idraulica sul naturale
deflusso della fauna ittica nei fiumi altoatesini.
2011 Incarico Studio associato PAN indicazioni sulla zoocenosi del
sito UNESCO Bletterbach.
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2012 Studio associato Kohfler und Noessing collaborazione alla
realizzazione della Valutazione d’Incidenza per l’apertura di una cava di
ghiaia nel comune di Bronzolo (BZ), valutazione della zoocenosi
vertebrata.

2017 Studio Kohfler collaborazione alla realizzazione della Valutazione
d’Incidenza per l’apertura di un impianto sciistico presso Solda nel PNS,
valutazione della zoocenosi
2018 Studio PROGEO collaborazione alla realizzazione della
Valutazione Strategica d’Incidenza per l’apertura di una cava di ghiaia
nel comune di Ora (BZ), valutazione della zoocenosi
2018 Studio PROGEO collaborazione alla realizzazione della
Valutazione d’Incidenza per l’apertura di una cava estrazione massi
ciclopici nel comune di Prato Isarco (BZ), valutazione della zoocenosi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2005 – 2009)
• Tipo di istituto di istruzione o
formazione da completare

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali
Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali

• Qualifica conseguita
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Sospeso nel 2008 per motivi familiari e lavorativi, in itinere.

CORSI

SPECIALISTICI
SETTORE
FAUNISTICO
NATURALISTICO E TECNICO

1997 Corso in Gestione Faunistica “Ecologia e comportamento
degli ungulati , tecniche di gestione, censimento e rilevamento”;
Università di Urbino - Provincia di Pesaro – Centro Studi Faunistici ed
Ecologici Fano.

NEL

-

1999 Corso in Gestione Faunistica “Ecologia e comportamento dei
carnivori, applicazione alla gestione naturalistica, Radiotelemetria”;
Provincia di Pesaro – Centro Studi Faunistici ed Ecologici Fano.
2006 Corso in Gestione Faunistica “Predatori e predazione, biologia
ed ecologia dei principali predatori Italiani , Problem solving e
conflittualità con le attività antropiche”; Provincia di Pesaro – Centro
Studi Faunistici ed Ecologici Fano.
•

2007 Corso Arc.Gis 9.1 (mappatura e georeferenziazione) Provincia
Autonoma di Bolzano,
2013 Provincia Autonoma di Bolzano, corso sui sistemi di sicurezza e
prevenzione sul lavoro negli impieghi tecnici.
2013 Provincia Autonoma di Bolzano, Corso ArcMap10

ATTIVITÀ

FORMATIVE VARIE IN
AMBITO FAUNISTICO

2012 Attività formativa presso il Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi mirata alla cattura a scopo scinetifico di esemplari di lupo
italico a scopo scientifico all’interno del progetto WolfNet.
2013 Attività formativa in Slovenia sulla gestione dei grandi carnivori
(orso e lupo) nella riserva di caccia di Snežnik
Attività di cattura e sedazione di orsi (Ursus arctos) presso le Riserve di
caccia statali slovene

PUBBLICAZIONI

Righetti D. (2011). Review: Return of the Otter in South Tyrol; Hystrix - the
Italian Journal of Mammalogy,09/2011
Righetti D., Carmignola G. (2011). Sulle tracce del lupo – Auf den Spuren des
Wolfes in Alto Adige;; Die Jägerzeitung 1/2011
Righetti D. (2012). La vipera dal corno (Vipera ammodytes) in Alto Adige
Tomasi M., T. Clementi, D. Righetti, (2013). : Piano di valutazione e riduzione
dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna nel territorio del Parco Naturale
Monte Corno. Dendronatura 1° semestre 2013 Semestrale dell’Associazione
Forestale del Trentino - Anno 34 - Numero 1 – pag 23-39
Brugnoli A., Righetti D. (2013). I Grandi Carnivori, ritornano sulle Alpi italiane
centro-orientali; Caccia Alpi comasche n.1-2013 pag 37-39

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Righetti Davide ]

N Ražen, A. Brugnoli, C. Castagna, C. Groff, P. Kaczensky, F. Kljun, F.Knauer,
I. Kos, M. Krofel, R.Luštrik., H. Potočnik., G. Rauer, D. Righetti. (2015) Longdistance dispersal connects Dinaric-Balkan and Alpine grey wolf (Canis lupus)
populations in, European Journal of Wildlife Research 11/2015; 1.63 Impact
Factor

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Buono
Discreto
Patentino C (con
parziale
Patentino - C
comprensione
dialettale)

B1

COMPETENZE INFORMATICHE

B1

PARLATO

Interazione

Discreto

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Discreta

Ho effettuato attività di
traduzione scritta dal
Patentino
C con
( Patentino C (conTED all IT per articoli
giornalistici e materiale
parziale comprensione
parziale comprensione
tecnico- didattico
dialettale)
dialettale)

Ho effettuato attività di
traduzione scritta dal
capacità comunicative
capacità comunicative ENG all IT per
acquisizione
a livello di workshop a livello di workshop
informazioni tecniche e
internazionali
internazionali
)
)
scientifiche.

B1 ( discreto

B1 ( discreto

Buone conoscenze informatiche del pacchetto Office: Word, Excel, Outlook,
PowerPoint, Access (utenza),
Discrete conoscenze informatiche dei principali SIT-GIS: ArcView3.2 (utenza ed
analisi), ArcGIS 9.1 (utenza), ArcMap10 (utenza), QGis 2.18.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Buone competenze comunicative acquisite come relatore in workshop nazionali
e internazionali, convegni, tavoli tecnici, seminari universitari, incontri informativi
e corsi formativi. (Referenze: PACOBACE, Platform WISO-Conv Alpi, RowAlp, Life Arctos,
Museo di Sc. Nat di Bz, WWF, UniPd, Ufficio Parchi Naturali Pv di Bolzano ).

Buone competenze organizzative e gestionali con particolare riguardo alla
pianificazione delle attività di monitoraggio e gestione dei grandi predatori
(Referenze: Uff. Caccia e Pesca Pv. Bolzano ) ed in merito all’ attività di comunicazione,
informazione e didattica verso il grande pubblico e studenti a diversi livelli
formativi. (Referenze: Ufficio Caccia e Pesca Pv Aut di Bolzano; Ufficio Parchi Naturali; UniPd
Corso di laurea in Zoologia Forestale e Venatoria, WWF Bolzano, Atit M’ammali; F.ne E. MachIASMA);

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Buone competenze tecniche e professionali con particolare riguardo alla
pianificazione delle attività di monitoraggio e gestione dei grandi predatori anche
mediante l’uso della strumentazione tecnica necessaria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fototrappole
Radiotelemetria VHF , GPS-GSM
Sistemi informativi territoriali - GIS
Sistemi di cattura a vivo incruenta
Strumentazione fotografica e ottica
Kit per campionamento e conservazione del materiale biologico.
Predisposizione e attivazione siti di cattura ai fini gestionali e di studio
di orso e lupo, ed altri meso-terio-carnivori.
Buone tecniche per le attività outdoor e alpinistica, sia estiva che
invernale.

Buone competenze tecniche e professionali nella programmazione ed
escuzione di attività di monitoraggio e valutazione faunistica ( Referenti: Uff. Caccia
e Pesca Pv. Bolzano, Studio associato P.A.N., Ass Herpeton, Studio Limnologico V. Adami,
Studio Naturalistico ass. Kofler & Noessing ) ed in merito all’ attività di comunicazione,

informazione e didattica verso il grande pubblico e studenti a diversi livelli
formativi. ( Referenze: Ufficio Caccia e Pesca Pv Aut di Bolzano; Ufficcio Parchi Naturali Pv
Aut di Bolzano; UniPd Corso di laurea in Sc.Fo. cattedra di Zoologia Forestale e Venatoria,
WWF Bolzano, Atit M’ammali Referenti A.di Cerbo e C. Biancardi; F.ne E. Mach-IASMA) ;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di lavoro sia di squadra che individuale, attitudini acquisite sia
nelle attività professionali in team presso enti pubblici che nella pianificazione ed
esecuzione di incarichi professionali individuali.

PATENTE O PATENTI

A e B, automunito, mezzo fuoristrada 4x4 autorizzato su tutte le strade forestali di
competenza provinciale.

SERVIZIO MILITARE

assolti gli obblighi di leva (tecnico meteonivometrico ed operatore per il soccorso
sulle piste da sci)

A LLEGATI

Data 11 / 12/ 2018
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