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TITOLI DI STUDIO
1993: Diploma di qualifica professionale OPERATORE ALLE MACCHINE
UTENSILI
1995: Diplomato presso l’I.P.S.I.A. Istituto Professionale di Stato per Industria e
l’Artigianato di Fermo.
20/07/2004 Laureato in Scienze Naturali con 103/110 Presso l’Università di
Camerino, titolo della tesi: “Aspetti dell’ecologia del Biacco (Coluber
viridiflavus) nel versante adriatico dell’Italia centrale”

QUALIFICHE E AUTORIZZAZIONI
2001: Autorizzazione dalla provincia di Ascoli Piceno ad imbalsamare e
tassidermizzare.
2002: Abilitazione per i censimenti invernale degli uccelli acquatici IWC
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale).
2003: Iscrizione elenco provinciale (Ancona): idoneità esercizio professione
turistica di accompagnatore Naturalistico Guida Ambientale Escursionistica.
Validità nella Regione Marche.
2009: Inanellatore a scopo scientifico di uccelli con patentino di tipo A e altre
estensioni per metodi di cattura autorizzato ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale)
ATTIVITÀ NATURALISTICO SCIENTIFICHE
1995-1999: collaborazione al Progetto Atlante Nazionale degli Anfibi e Rettili
d’Italia, promosso dalla Societas Herpetologica Italica.
2000: Collaborazione come rilevatore al Progetto LIFE B4 3200/97/267 di
Legambiente, Conservazione di Lupo e Orso nei nuovi parchi centro appenninici
2000-2016: Gestione dell’area naturale privata della Comunità di Capodarco dal
punto di vista: geologico, botanico e faunistico.

2000-2001: Contratto biennale di ricerca con il Dipartimento di Botanica ed
Ecologia dell’Università di Camerino per lo studio degli Anfibi e Rettili della
Riserva Naturale Integrale della Montagna di Torricchio.
2001: Collaborazione come volontario con il Parco Nazionale d’Abruzzo per il
censimento dei camosci.
2001: Collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo per lo studio di un orso
seguito con il radio collare, durante uno studio di tesi di laurea, apprese le
tecniche di radiotelemetria.
2002: Collaboratore con lo studio Faunistico Chiros a due progetti di impatto ambientale per le
pale eoliche.
2002-2012: Gestione con una commissione scientifica di Legambiente delle per la
gestione delle Oasi di Polverina e l’Oasi di Arcofiato, da Legambiente Macerata.
2002-2005: Gestione con lo Studio Faunistico Chiros dell’Oasi di Monte fiatone.
2002: Determinazione sistematica di 210 uccelli Amazzonici della collezione
Ettore Biocca, del Museo di Scienze Naturali di Camerino.
2002-2004: Rilevamenti della fauna (mammiferi, uccelli, rettili e anfibi) nell’oasi
di Polverina e Arcofiato gestite da Legambiente.
2004: Rilevamenti commissionati dagli studi associati HELIX, per lo studio
dell’erpetofauna dei SIC delle marche meridionale.
2004: Rilevamenti commissionati dagli studi associati CIROS, per lo studio
dell’erpetofauna dei SIC delle Marche meridionale.
2004: Censimenti di avifauna acquatica nell’oasi di Porto Potenza Picena gestita da
Legambiente.
2005: Rilevamenti per impatto ambientale commissionati dallo studio associato
CIROS
2006-2015: Censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle province di
Macerata e Ascoli Piceno per l’INFS Istituto Nazionale Fauna Selvatica.
2006: Valutazione d'incidente per l'istallazione di un impianto eolico per la ZPS
di Fiuminata
2006: Rilevamenti per l'atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Ascoli
Piceno
2007: Censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle province di Macerata e
Ascoli Piceno per l’INFS Istituto Nazionale Faina Selvatica.
2007: Censimenti degli uccelli acquatici, uccelli nidificanti, mammiferi, anfibi e
rettili nelle oasi di protezione di Macerata gestite da Legambiente
2008: Censimenti degli uccelli acquatici, uccelli nidificanti, mammiferi, anfibi e
rettili nelle oasi di protezione di Macerata gestite da Legambiente
2009: Censimenti degli uccelli acquatici, uccelli nidificanti, mammiferi, anfibi e
rettili nelle oasi di protezione di Macerata gestite da Legambiente
2009: Censimenti degli uccelli nidificanti e migratori per una valutazione di
Incidenza per la costruzione di pale eoliche in due impianti distinti della Regione
Umbria
2010-2013: Responsabile progetto del Ministero delle Economie e delle Finanze
“la macchia mediterranea”. Valorizzazione del bosco della Comunità di
Capodarco di Fermo, con realizzazione percorso didattico e area faunistica,
 Curato la Progettazione e il coordinamento alla realizzazione
 Curato Acquisto di: materiali didattici, materiali di costruzione area
faunistica, piante per la riqualificazione della vegetazione, ripristino della
sentieristica.
 Gestione forestale del progetto
 Conservazione e gestione delle specie floristiche
 Curato le attività didattiche

 Gestito il personale volontario e gli operai che hanno lavorato i tre anni di
realizzazione del progetto
 Ripristino di coltivazioni antiche del luogo
 Controllo delle patologie delle piante
 Controllo degli inquinamenti atmosferici e delle acque.
.
2011-2012 Responsabile di rilevamento dell'Erpetofauna e della Batracofauna nel
SIC del Lago di Guardalfiera per conto dell' UZI (Unione Zoologica Italiana)
2013: Rilevatore degli uccelli nidificanti nelle faggete mature del Parco Nazionale
del Gran Sasso e dei Monti, per conto dell’associazione Smilax.
2014: Rilevatore degli uccelli nidificanti nelle faggete mature del Parco Nazionale
del Gran Sasso e dei Monti, per conto dell’associazione Smilax.
2013-2015: Gestione dell’area verde e dell’aula didattico ambientale nell’Oasi di
Capodarco di Fermo
2018 maggio 24: Incarico del Comune di Fermo per il servizio di disinfestazione
dei reperti tassidermizzati del Museo Polare “Silvio Zavatti” e del Museo di
Scienze Naturali “Tommaso Salvadori” col Protocollo 29655
2010 in corso: Gestione del bosco e valorizzazione del patrimonio forestale
dell’area dell’Oasi di Capodarco di Fermo

PUBBLICAZIONI
2003: presentazione poster al 64° Convegno nazionale unione zoologica italiana:
Vincenzo Caputo, Mario Marconi, Nazzareno Polini, Massimo Giovannotti,
Andrea Splendiani, Jacopo Angelini, Simone Casavecchia. Contributo alla
conoscenza della biodiversità degli Anfibi e dei Rettili delle Marche.
2004: Panuccio M., Polini N., Forconi P., Fusari M., Giorgetti G., Marini G. &
Agostini N. 2004. Mount Capodarco: a survey of the migratory behaviour of
Accipitriformes along the Adriatic coast of Central Italy. Rivista italiana di
Ornitologia, 74(2): 160-163.
2005 Piano di gestione del sito di interesse comunitario “Montefalcone
Appennino Smerillo”, provincia di Ascoli Piceno, Assessorato all’Ambiente.
2005 Piano di gestione del sito di interesse comunitario “Monte Ceresa”,
provincia di Ascoli Piceno, Assessorato all’Ambiente.
2005: Forconi Paolo, Micheloni Pierfrancesco, Fusari Maurizio, Renzini
Francesco, Polini Nazzareno, Galassi Simone, Di Martino Vincenzo;
L'IMPORTANZA DELLE
ZONE UMIDE ARTIFICIALI NELLA
PIANIFICAZIONE DELLE RETI ECOLOGICHE Convegno "Conservazione
ecoregionale, reti ecologiche e governo del territorio" Provincia di Macerata, UPI,
WWF. Abbadia di Fiastra (MC) 9-10 giugno 2005
2005: Forconi Paolo, Polini Nazzareno, Fusari Maurizio, Giorgio Marin, Di
Martino Vincenzo; I SITI NATURA 2000 NELLA REGIONE MARCHE:
SITUAZIONE ATTUALE E NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTO; XIII
convegno italiano di ornitologia – Varallo Sesia (VC), 29 sett. – 2 ott. 2005.
2013: Polini Nazzareno. INANELLAMENTO SCIENTIFICO DURANTE LA
MIGRAZIONE DELLA QUAGLIA (Coturnix coturnix) NEL FERMANO.
Notiziario dell'ATC FM n. 12
2014: Polini Nazzareno. PRIMI RISULTATI DELLE RICATTURE DELLA QUAGLIA
(COTURNIX COTURNIX) CON LA TECNICA DELL’INANELLAMENTO SCIENTIFICO NEL
FERMANO. Notiziario dell'ATC FM n. 13

Il preparazione di pubblicazione: Primi dati di inanellamento primaverile nella
stazione dell’Oasi di protezione del Bosco della Comunità di Capodarco
2017: Nazzareno Polini & Fadia Canzian. ANALISI COMPARATIVA (20042012) SUI CAMBIAMENTI DELLA BIODIVERSITÀ DI SPECIE PRESENTI
NELLE BORRE DI BARBAGIANNI (TYTO ALBA) IN UN SITO DELLE
MARCHE. P 122-129, SCRITTI IN ONORE DI FRANCO PEDROTTI Botanica
e conservazione della natura, Temi Editrice Trento

ATTIVITÀ DIDATTICA
2002-2008: Attività didattica di educazione ambientale, presso il museo
Ormitologico “Tommaso Salvatori” di Fermo, con la cooperativa del Sistema
Musei di Perugia. 20 ore
2002: lezioni per l’identificazione degli uccelli italiani al CEA di Spinetoli (AP).
10 ore
2003: Attività didattico ambientale con il CEA L’Umana Dimora Marche,
specifica sul riconoscimento delle tracce degli animali del territorio delle Marche.
30 ore
2002-2008: Attività di educazione ambientale presso un'aula didattica nei comuni
della Valdaso, con la cooperativa del Sistema Musei di Perugia. 150 ore
2005: Docenza a un corso sulla conservazione della fauna, con il CEA di
Torricchio e il Dipartimento di Botanica dell’Università di Camerino. 5 ore
2002-2009: Mostre di sensibilizzazione di animali in diversi comuni d’Italia con
lassociazione l’ANEAM. 360 ore
2008-2016: Mostre di sensibilizzazione di animali in diversi comuni d’Italia con
l’associazione Smilax Nova. 150 ore
2006: Intervento “Mutamenti climatici: pressioni e risposte adattative di flora e
fauna” al Convegno “Il Clima che Cambia”: dalle aree Polari all’Adriatico.
Organizzato dal Comune di Fermo, Musei Scientifici di Villa Vitali, Istituto
geografico Polare Silvio Zavatti, WWF, Carta dei Poli Artici, Provincia di Ascoli
Piceno. 2 ore
2006-2016: Laboratori didattici con progetti alle scuole mirati a tematiche
ambientali come professionista facendo guide direttamente a contatto con la
natura. 500 ore
2009: Mostra di anfibi e rettili autoctoni nel CEA di Pesaro. 16 ore
2009: Mostra di anfibi e rettili autoctoni nel CEA della casa Archilei di Fano. 8
ore
2010: Docente presso un corso organizzato dalla Smilax e il CEA di Torricchio
dell'Università di Camerino. 5 ore
2010: Realizzazione di nostra didattica sulla fauna marchigiana a Fermo presso il
Museo Polare di Villa Vitali, con l'ANEAM (Ass. Naturalistica Erpetofila
Acquariofila Marchigiana), finanziata dal CSV centro servizi del volontariato
2011: Mostra di sensibilizzazione della piccola fauna presso il CEA di
Montemonaco, 40 ore
2011: Mostra di sensibilizzazione alla piccola fauna presso la città di Ascoli
Piceno, e conferenza sugli anfibi e rettili marchigiani, 50 ore
2014-2018: Corsi e guide al riconoscimento delle specie vegetali eduli spontanee.
50 ore

2018: Docenza per un Corso di 400ore Riconosciuto dalla Regione Marche di
ERBORISTERIA. Modulo di Botanica. Accreditamento presso L’accademia
Venusia.

FORMAZIONE
1998: 11-14 luglio Partecipazione ad uno stage “Flora vegetazione suolo” per la
realizzazione di una carta della vegetazione con metodologia e rilevamento
flogistico e fitosociologico.
2001: Partecipazione al Corso di Formazione “Esperto in TouristNet”.
Promozione del patrimonio naturalistico e museale del territorio promosso dalla
Regione Marche.
2001: Partecipazione (come volontario 7gg) al progetto di inanellamento “Piccole
Isole” organizzato dal’INFS Istituto Nazionale Fauna Selvatica, all’Asinara.
2002: Partecipazione al primi convegno italiano rapaci diurni e notturni, a
Precanziano (Treviso) 9-10/3/2002.
2002: Partecipazione (come volontario 10gg) al progetto di inanellamento
“Piccole Isole” organizzato dal’INFS Istituto Nazionale Fauna Selvatica,
all’Asinara.
2004: Corso per interprete naturalistico organizzato dal CEA di Torricchio
dell’università di Camerino
2004: Aspirante inanellatore con Giusini Umberto e Sebastianelli Claudio con
L’INFS
2005: 9/10 giugno convegno all’Abbadia di Fiastra sulla “conservazione
ecoregionale reti ecologiche e governo del territorio”
2005: Attestato per l’abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei dall’art.
7 della L.R. 17/01, Organizzato dalla Comunità Montana di Camerino.
2006: 28-29 gen. Partecipazione al IX Convegno Nazionale degli Inanellatori
Italiani
2010: Partecipazione al corso; “Gioielli alati, vita e costumi delle farfalle” al CEA
Valle del Fiastrone
ALTRE ATTIVITÀ E COMPETENZE
1991-2018: Esperienza di allevamento di animali da gabbia e da voliera.
1995-2018: Esperienze di allevamento anfibi e rettili
2001-2005: Rappresentante di Legambiente nella Commissione esaminatrice per
il rilascio della patente di caccia per la Provincia di Macerata.
2014-2017:Faunista laureato esperto in commissione per l’abilitazione alla caccia
in provincia di Fermo
2002: Viaggio Naturalistico in Ecuador con visita e approfondimenti scientifici
naturalistici degli ecosistemi tropicali, con reportage fotografico.
2003: Autorizzazione da parte della provincia di Ascoli Piceno ad esercitare l’attività di
allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di fringillidi e di altri uccelli appartenenti
alla fauna europea.
2004: Allestimento di un'aula didattica per l’educazione ambientale a Moresco.
2004: Preparazione di materiale per l’aula didattica nel Comune di Ripatransone.
2004-2016: Direzione e responsabile delle attività agricole, scientifiche,
divulgative e di conservazione degli ambienti e del territorio della villa della
Comunità di Capodarco di Fermo

2011-2016: Allestita e continuo aggiornamento di un aula didattico ambientale
presso l'Oasi del Bosco della Comunità di Capodarco di Fermo, con reperti e
animali da far visitare ai fruitori
2011-2013: Allestito un percorso naturalistico con pannelli esplicativi nell'Oasi
del Bosco della Comunità di Capodarco di Fermo. Funzionante e aperto tuttora
con laboratori didattici
2012: Con il protocollo: 0020357 del 30/05/2012, la Provincia di Fermo, Nomina
come componente Commissione Esaminatrice per l’accertamento delle capacità
tecniche all’esercizio delle professioni turistiche della Provincia di Fermo, come
Esperto componente nelle materie d’esame relativamente alla professione di
Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica.
2009-2016 Esperienza di Falconeria come bird controll, educazione ambientale e
come allevatore di rapaci.
2013: gestione faunistica: Bird controllo sui piccioni all’ospedale di Macerata
2014: Commissario esaminatrice per l’abilitazione alla caccia come Esperto
Laureato presso la provincia di Fermo.
2015: Bird controll sui piccioni nel condominio Santarelli a Fermo
2015: Bird controll sui piccioni in 5 grossi capannone di una fabbrica che
costruisce prefabbricati VEGA Prefabbricati a Controguerra in provincia di
Teramo
2016: Bird control Ospedali di Macerata Feltria (PU), Cagli (PU), Urbania (PU),
Fermo (FM), riserva Naturale dell’abbadia di Fiastra (MC), Comune di Monte
Urano (FM)
2010-2016: Sorveglianza diretta e con fototrappole nella tenuta della villa della
Comunità di Capodarco di Fermo
2013-2016: collaborato nei prelievi selettivi di capriolo, cinghiale, daino, cervo e
muflone nel territorio dell’azienda di Fiordimonte
2012-2016: cura e riabilitazione di specie selvatiche affidate dalla provincia di
Fermo, di Macerata e dal Corpo Forestale dello Stato
2013-2016: rilevamenti per i piani di abbattimento della lepre, cinghiale, capriolo,
fagiano e starna. Utilizzando censimenti al canto per fagiano, transetti campione
con il faro notturno per la lepre. Censimenti con cane da ferma per la starna.
Censimenti da punti di vantaggio per capriolo e cinghiale
2013-2017 tartufaio e tartuficoltore

ATTIVITÀ DI FOTOGRAFIA
1998: Mostra fotografica “Doni di Natura” organizzata dal Museo di Scienze Naturali
dell’Università di Camerino (in collaborazione con M. Panuccio).
1999: Immagini acquistate per pubblicazioni dalla Regione Marche- Uff. Caccia e Pesca.
2001: Immagini acquistate per pubblicazioni dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga.
2002: Immagine pubblicata dal Dipartimento di Botanica ed ecologia dell’Università di
Camerino insieme all’ufficio Foreste Demaniali Comunità montana di San Severino M.,
San Ginesio, Fabriano e Camerino.
2002: Natura Molise Proiezione di diapositive degli animali e piante del territorio
molisano nel comune di S.Croce di Magliano,
2002: 5° Classificato al 3° concorso di fotografia naturalistica nazionale organizzato da
Oasis (Rivista naturalistica nazionale). 5.462 opere in gara di 1.744 autori

2002: Foto pubblicate nel lavoro: M.Marconi & A.De Maddalena, on the capture of a
young porbeageagle , Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) in the wastern adriatic sea;
ANNALES-ser. Hidt. Nat.-11-2001-2(25)
2003: Foto ammessa al 4° concorso di fotografia naturalistica nazionale organizzato da
Oasis (Rivista naturalistica nazionale), 7444 opere partecipanti.
2004: Vendute foto a Legambiente Marche per i tabelloni dell’Oasi.
2005: Proiezione di diapositive naturalistiche al circolo fotografico di Fermo.
2005: Mostra fotografica dei comuni di Fontechiari (FR) e Santa Croce di Magliano
(CB).
2005: Foto ammessa al campionato nazionale di fotografia naturalistica
2006: Mostra di fotografie naturalistiche, ad un convegno giornalistico, Presso la
Comunità di Capodarco
2006: Mostra di fotografie naturalistiche, al Museo di Scienze Naturali dell’Università di
Camerino per tre settimane.
2006: Mostra di fotografie naturalistiche al convegno il Clima che Cambia, nel comune di
Fermo.
2006: Mostra fotografica al Bar 900 di Porto San Giorgio
2006: Mostra a Loro Piceno di Foto-grafica insieme a Sabrina Lupacchini
2006: Mostra a Torre San Patrizio di Foto-grafica insieme a Sabrina Lupacchini
2006-2007: Mostra nel comune di Altidona In collaborazione con il comune di Altidona,
l'associazione Altidona Belvedere, A.N.E.A.M.(associazione naturalistica erpetofila
acquariofila marchigiana), AIN (Associazione italiana naturalisti), Smilax (associazione
Ambientalista dell'università di camerino)
2007: Utilizzo di alcune foto per l’atlante degli uccelli nidificanti della provincia di
Ancona
2008: “Obiettivo Natura” Mostra fotografica al Museo di Scienze Naturali dell'Università
di Camerino Autori: Michele Panuccio, Nazzareno Polini, Giovanni Carotti, Gabriele
Achille
2008: Realizzazione foto per la mostra “La luce dell’Europa illumina le Marche”
F.E.S.R. (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) Marche 2000-2006
2009: Pubblicazione di un libro fotografico “LULE” sulla situazione di disabilità dei
bambini in Albania, Con la Comunità di Capodarco (Onlus), Cooperazione italiana allo
sviluppo, Endrra pa faj (associazione Albanese)
2010: Docente del corso di fotografia Naturalistica Organizzato dall'Associazione
Altidona Belvedere e dal Comune di Altidona
2010: Formazione con la frequenza ad un corso forografico con la docenza del fotografo
Claudio Marcozzi
2010: Ammesse 5 opere al concorso internazionale di fotografia naturalistica organizzato
da OASIS
2017: Pubblicate di foto nel volume: Mammiferi uccelli …e non solo nella riserva
Naturale del Monte San Vicino e del Monte Camfaito.
2018: mostra fotografica e relazione al pubblico all’Istituto di Istruzione Superiore
"Leonardo Da Vinci" di Civitanova Marche, tema gli uccelli di
CONOSCENZA DEI PROGRAMMI E SISTEMI OPERATIVI
Ottima conoscenza dei programmi: Word, Excel, Photoshop, Autocad, PowerPoint,
Acrobat, Browsers (Explorer, Netscape, Opera, Firefox) di Internet per Windows.
Conoscenza dei sistemi open source Linux con le varie applicazione sia per linux che per
windows: Openoffoce, Gimp, Thunderbird…

Ottima conoscenza e capacità di riconoscimento (tracce, orme, uova e altri segni di
presenza) delle specie italiane e europee di Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi.
ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI:
FOI: Federazione Ornitologica Italiana (Membro del direttivo della sezione a
Centobuchi AP)
ANEAM:

Associazione Naturalistica Erpetofila

Acquariofila Marchigiana

(Membro del direttivo) associato 2002-2010
Legambiente: Associazione ambientalista dal 2005
AIN: Associazione Naturalisti Italiana (di categoria)
AIPC: Associazione Italiana Piante Carnivore
Smilax: associazione ambientalista
AIGAE: Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
Smilax nova: presidente dal 2010
Wild World: Responsabile scientifico e consigliere

Rassegna stampa: numerosi articoli sui giornali locali sulle attività didattiche, sulle attività di recupero di
animali selvatici, convegni organizzati. Mostre di animali svolte. Servizio sulla trasmissione di Rai2
“Cronache animali” per un rilascio in natura di assioli (rapace notturno) recuperati dopo l’affidamento da
parte della Polizia Provinciale di Fermo e Macerata

"Autorizzo, sin da ora, il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs nr. 196/03 in materia di
tutela della privacy."
Fermo,
03/10/2018

Nazzareno Polini

