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Cognome(i/)/Nome(i)

MERLUZZI Pierpaolo

Indirizzo(i)

11, Via Faiti, 34170, Gorizia, Italy

Telefono(i)

Mobile +39 338 1583882

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore di competenza
Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

pierpaolomerluzzi12@gmail.com
Italiana
30/03/1956
Maschile
Settore naturalistico
Dottore naturalista libero professionista titolare di attività individuale. Ad oggi ha operato ed
opera nel campo delle indagini ambientali di tipo botanico relativamente agli aspetti floristici e
vegetazionali (habitat) con censimenti, rilevamenti, caratterizzazioni, cartografie, ecc. Ciò in
sede di pianificazioni urbanistiche (Piani regolatori, Piani particolareggiati, Piani territoriali a
rilevanza provinciale, Piani di conservazione e sviluppo di aree protette), valutazioni
d’incidenza, progettazione di rinaturazioni e di miglioramenti naturalistici degli habitat, ecc., e
della gestione naturalistica del territorio (ambiti rurali e aree protette).
Ha maturato esperienze nell’ambito della gestione e progettazione del verde urbano, inclusa
la realizzazione di stagni con finalità naturalistico-ornamentale.

2016-1984 (inizio): Attività di naturalista specialista.
1994-1988: Attività continuativa di consulenza tecnica nell’ambito della gestione e
progettazione del verde urbano.
Attualmente libero professionista titolare di attività individuale.
Attività di consulenza prevalentemente con enti pubblici.
Settore naturalistico.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1984.
Dottore in Scienze Naturali.
Oltre alle discipline propedeutiche, sviluppo del ramo geo-botanico, in particolare relativo al
riconoscimento della flora delle specie vascolari (delle caratteristiche biologiche, dei
significati ecologici e delle possibilità d’impiego delle stesse) e delle comunità vegetali
(vegetazione).
Università degli Studi di Trieste (TS), Corso di Laurea in Scienze Naturali.
Laurea universitaria.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua Inglese

B1 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

Parlato
Interazione orale
B1 Livello
intermedio

Scritto

Produzione orale
B1 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona attitudine alla cooperazione e alla mediazione, buone capacità di comunicazione. Capacità acquisite in ambito professionale.

Capacità e competenze
organizzative

Sufficienti.

Capacità e competenze
informatiche

←
Uso del PC con buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint),
QGIS, ecc.
Competenze acquisite da autodidatta in ambiente professionale. Dotazione Hardware: Mac
mini Apple, sistema operativo OS X ver. 10.9.5, stampante, scanner, ecc.)

Altre capacità e competenze

Patente

Allegati

Canoista fluviale con esperienza pluriennale maturata su fiumi e torrenti dell’area alpina.
Escursionista esperto, in particolare in ambiti palustri, con esperienza di esplorarazioni
botaniche anche subacquee in acque dolci. Esperienze in zone umide acquisite nell’ambito
professionale pluriennale di rilevamenti botanici.
Patente B.

Elenco generale lavori e attività svolte con tabella estratto dei principali lavori (nel periodo
2004-2015) in ambiti di zona umida (pg 10)

Gorizia,0130febbraio
marzo 2018
2020
Gorizia,
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Curriculum Vitae: Elenco lavori e attività svolte



Lavori in qualità di botanico-naturalista
Collaborazioni continuative in qualità di botanico-naturalista
Estratto dei principali lavori (nel periodo 20042015) in ambiti ZSC/ZPS




Docenze
Testi, Articoli e Pubblicazioni

Lavori in qualità di botanico-naturalista
Collaborazione nell'ambito del Piano di Conservazione e Sviluppo della parte bassa del Parco Naturale dell'Isonzo (L.R. n°11/1983)
(Comuni di Turriaco, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ruda, Fiumicello e Grado)
anno 1984 committente: Naturstudio s.c.a r.l. Trieste
Piano particolareggiato-paesistico della zona collinare di Capriva del Friuli (GO)
anno1986 committente: Comune di Capriva del Friuli (GO)
Studio di Impatto Ambientale e Nuovo Piano di Recupero della cava di S. Gottardo ( UD )
anno 1986 committente: Ecoter S.r.l. - via S. Gottardo 50 - Udine
Progetto esecutivo ed assistenza alla direzione lavori per le opere di recupero ambientale del "Bosc Grand" (L.R. n° 11/83 )
anno 1986 committente: Comune di S. Canzian d' Isonzo (GO)
Consulenza nell'ambito del Progetto di VIA relativa al porto turistico "Baia di Sistiana" (TS)
anno 1987 committente: Dott Giuliano Sauli, C.so Italia 23 Trieste
Consulenza nell'ambito del Progetto di Ripristino Ambientale della "Cava di Rivalunga" - Colle di Medea - (GO) mediante l'utilizzo della
tecnica di una discarica controllata di rifiuti speciali non putrescibili
anno1987 committente: Dott. Giuliano Sauli, Trieste
Consulenza nell'ambito dei progetti esecutivi di tutela e fruizione del lago di Doberdò (GO)
anno 1987 committente: Naturstudio, Trieste
Consulenza per censimento dendrologico dei terreni interessati dai progetti di sviluppo dell'Area di Ricerca di Padriciano (TS) e del
Sincrotrone di Basovizza (TS)
anno 1988 committente: Naturstudio, Trieste
Collaborazione Progetto-studio Tarcento (UD) "Il parco urbano come nuova struttura ambientale della città" (L.R. n° 39/86)
anno 1988 committente: Arch. Pierluigi Grandinetti, Udine
Progetto esecutivo ed assistenza alla direzione lavori del Parco del Castello di Cormòns ( L.R. 77/81 e L.R. 52/82 )
anno 1988 committente: Comune di Cormòns (GO)
Assistenza alla direzione lavori nel progetto di protezione, fruizione ed educazione ambientale del parco fluviale dell'Isonzo (L.R. n°11/83),
nel comune di Turriaco (GO)
anno 1989 committente: Naturstudio s.c. a r.l. (TS)
Indagine a premessa del progetto di recupero ambientale dei laghi di Romans d'Isonzo ( GO)
anno 1988 committente: Comune di Romans d' Isonzo (GO)
Consulenza nell'ambito del Progetto per il Parco Urbano di Gradisca d'Isonzo (L.R. n° 39/86)
anno 1988 committente: arch. Adriano Zuppel, Gradisca d'Isonzo (GO)
Collaborazione Progetto esecutivo ed assistenza alla direzione lavori per le opere di recupero ambientale lungo le sponde del Parco
naturale dell'Isonzo nel comune di S. Pier d'Isonzo (GO) (L.R. n° 11/83)
anno 1989 committente: arch. Luisa Codellia, l.go Culiat 7, Gorizia
Consulenza nell'ambito del progetto di recupero del parco "la rotonda" di Gradisca d'Isonzo (GO)
anno 1989 committente: Arch. Adriano Zuppel, Gradisca d'Isonzo (GO)
Collaborazione Progetto per il Parco Urbano del Comune di Gorizia (L.R. n°39/86)
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anno 1989 committente: Arch. Luisa Codellia, Gorizia
Piani di Conservazione e Sviluppo della parte alta del Parco Naturale dell'Isonzo (L.R. n° 11/83)
anno 1990 committente:
Comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano-Redipuglia,
San. Pier d' Isonzo, Villesse
Collaborazione appalto concorso per la strada di circonvallazione e di collegamento del nodo di smistamento del ponte IX Agosto con il
complesso confinario di Gorizia - Progetto di V.I.A
anno 1990 committente: Arch Luisa Codellia, Gorizia
Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco del Torre -L.R. n° 11/83anno 1991 committente: Comune di Romans d' Isonzo (GO)
Progetto esecutivo ed assistenza alla direzione lavori del Parco del Castello di Gorizia (L.R. n°39/86)
anno 1991 committente: Comune di Gorizia
Progetto esecutivo per il recupero ambientale dei laghi di Romans d'Isonzo (GO)
anno 1993 committente: Calcestruzzi Simek s.r.l. Gradisca d'Isonzo (GO)
Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco del Carso relativo al comune di Sagrado (GO);
anno 1994 committente: Comune di Sagrado (GO)
Collaborazione Progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere di recupero ambientale del "Bosc Grand", Comune di San
Canzian d' Isonzo (GO)
anno 1995 committente: Tecnoforest Associati - Udine
Collaborazione Progetto esecutivo ed assistenza alla direzione lavori per il recupero dell'area della "Madoneta" - Parco naturale dell'Isonzo
anno 1996 committente: Arch. Luisa Codellia - Gorizia
Censimento floristico della Centaurea kartschiana
anno 1995 committente: dott. Paolo Lenardon - Gradisca d'Isonzo (GO)
Cartografia della Vegetazione della Costiera Triestina (tratto Villaggio del Pescatore - Baia di Sistiana)
anno 1996 committente: dott. Paolo Lenardon , Gradisca d'Isonzo (GO)
Collaborazione alla stesura della carta dell'uso del suolo del comune di Cormòns (GO)
anno 1996 committente: Tecnoforest Associati, Udine
Cartografia della vegetazione delle superfici limitrofe al tracciato carsico (Province di GO e TS) del metanodotto SNAM
anno 1996 committente: Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste
Consulenza nell'ambito delle "Opere di recupero ambientale della cava Solvay di Doberdò del lago (GO)"
anno 1997 committente: ing. Giulio Gregori, via Rossetti 23, Trieste
Collaborazione Appalto concorso indetto dal Ministero dei lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia - Provveditorato regionale alle
opere pubbliche "Progetto esecutivo della sistemazione idraulica dei torrenti Judrio e Versa"
anno 1997 committente: Naturstudio, Trieste
Collaborazione Progetto di ripristino ambientale della Cava di sabbia e ghiaia "Fosso Omblar", Romans d'Isonzo (GO) -Villesse (GO)
anno 1998 committente: Naturstudio, Trieste - Risorse BTA
Consulenza vegetazionale nell'ambito della "Proposta di Contratto di Quartiere per il Piano di Recupero del Quartiere di Panzano
(Monfalcone GO) - Decreto 22/10/97 Ministero dl Lavori Pubblici.
anno 1998 committente: arch. Cabrini Fabia, Gorizia
Indagine vegetazionale, cartografia fisionomica della vegetazione attuale, collaborazione alla progettazione delle "Opere di recupero
ambientale della sponda sinistra dell'Isonzo"
anno 1998 committente: Comune di Gorizia
Consulenza naturalistico vegetazionale nell'ambito del Progetto Preliminare e Progetto Definitivo delle opere di valorizzazione e fruizione
turistica del patrimonio ambientale del fiume Isonzo (Convenzione professionale 23/12/98 - Art. 6).
anno 1998 committente: Provincia di Gorizia
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Indagine vegetazionale, cartografia della vegetazione esistente, collaborazione alla progettazione, nell'ambito del progetto per un "Centro di
recupero/reintroduzione della fauna selvatica del Carso, di promozione dell'artigianato locale e di educazione naturalistico-ambientale"
(Iniziative UE Konver II - valorizzazione strutture e siti militari dismessi).
anno 1998 committente: Studio Bagato/Morra, Monfalcone (GO)
Consulenza floristico-vegetazionale: “Indicazioni per la prosecuzione dei lavori di ripristino ambientale della cava di calcare “Monte Sei Busi”
di Fogliano-Redipuglia e Ronchi dei legionari (GO)”
anno 1999 committente: Granulati calcarei Redipuglia S.r.l., Ronchi dei Legionari (GO)
Consulenza floristico-vegetazionale nell’ambito della procedura atta all’individuazione del tracciato di un nuovo elettrodotto ENEL (ambito
collinare dell’anfiteatro morenico -UD).
anno 1999 committente: dott. geologo Liberio Nicolò - Trieste
Progettazione e direzione lavori per interventi per la costruzione di un Centro Visite e parcheggio per l’ingresso della Riserva Naturale
Regionale della Valle Cavanata .
anno 1999 committente: Reg. Aut. FVG Azienda dei Parchi e delle Foreste Regionali Servizio Conservazione della Natura
Consulenza floristico-vegetazionale nell’ambito del Progetto definitivo-esecutivo “Ripristini naturali e acquisizione terreni in località
“Boschetta” nella Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo
anno 1999 committente: Comune di Staranzano (GO)
Redazione progetto definitivo-esecutivo relativo ad una serie di interventi atti a conservare e favorire la diversità ambientale in
alcuni settori della
Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo, compreso monitoraggio floro-vegetazionale e redazione
relazione finale
anno 1999 committente: Comune di Staranzano (GO)
Consulenza progetto preliminare, definitivo, esecutivo e assistenza direzione lavori, dell’acquisizione terreni e ripristini naturali lungo la
golena della Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo
anno 1999 committente: Comune di Staranzano (GO)
Consulenza floristico-vegetazionale nell’ambito del Progetto definitivo-esecutivo “Ripristini naturali e acquisizione terreni lungo la golena
nella Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo nel comune di S. Canzian d’Isonzo”
anno 1999 committente: Comune di Staranzano (GO)
Consulenza - relativa alla redazione del PRG del Comune di Tricesimo (UD) - atta ad individuare le tipologie delle cenosi pratensi del
territorio del comune medesimo
anno 2000 committente: Tecnoforest Associati, Udine
Indagini, valutazioni naturalistiche e redazione della normativa di settore nell’ambito del P.R.P.C. “Ambito antropizzato storico del Monte
Quarin”
anno 2000 committente: Comune di Cormòns (GO)
Collaborazione a rilevamento vegetazionale nell’ambito della valutazione preliminare di tracciato metanodotto Alpi Orientali (progetto
Aquater)
anno 2000 committente: Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Trieste
Consulenza naturalistica per progetto dell’ampliamento del campo di Golf di Padriciano (TS)
anno 2001 committente: dott. for. Francesco Portelli, (GO)
Consulenza vegetazionale Progetto Parco Ornitologico Lago Premarine - Sesto al Reghena (PN)
anno 2001 committente: Parodi Roberto, Basiliano (UD)
Consulenza floristico-vegetazionale nell’ambito della valutazione dell’incidenza dell’impianto di fitodepurazione presso il rifugio “F.lli
Grego” in Malborgetto-Valbruna (UD)
anno 2001 committente: Università di Udine - Dipartimento di Scienze Economiche
Redazione “Carta degli habitat naturali e degli ambiti agrari della Provincia di Gorizia” (scala 1:25.000) - analisi territoriali inerenti alla
definizione del PTP
anno 2001 committente: Provincia di Gorizia
Co-redazione della perizia tecnica per la richiesta di contributo regionale ai sensi della L.R. n.5/97 per la zona di proprietà comunale presso
la roggia Taglio (Biotopo "Groi").
anno 2001 committente: Comune di Aiello (UD)
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Consulenza al Progetto denominato: “Giardino Sartorio - L.go Papa Giovanni XXIII, 1 – Trieste”
anno 2001 committente: Arch. Giovanni Paolo Bartoli, Trieste
Assistenza direzione lavori attinente alla minimizzazione dell’impatto ambientale e naturalistico durante i lavori di realizzazione di un sentiero
per portatori di handicap sul monte Sabotino (GO)
anno 2002 committente: Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano – Gorizia
Rilevamenti floristici presso Parco di san Floriano di Polcenigo (PN)
anno 2002 committente: Provincia di Pordenone - Settore Agricoltura e Aziende Agricole sperimentali dimostrative
Consulenza interventi di compensazione ambientale inerenti al progetto di realizzazione di una centrale a ciclo combinato nella Zona
Industriale Udinese (ZIU) -UD
anno 2002 committente:
Tecnoforest Associati, Udine
Indagini vegetazionali e redazione normativa gestione aree naturali nell’ambito del Piano Particolareggiato dell’Area di Ricerca della zona di
Basovizza (ambito Sincrotrone) - TS
anno 2002 committente: Ceta, Gorizia
Indagini e valutazioni naturalistiche nell’ambito della redazione del progetto “Il Greenway del Collio - Studio di fattibilità perla costruzione di
un prodotto ecoturistico transfrontaliero”
anno 2002 committente: Ceta, Gorizia
Valutazione d’Incidenza relativa al progetto: Sistemazione esterna e modifiche al bar “La Playa” sull’arenile in località Marina Julia – Monfal cone (GO)
anno 2003 committente: La Playa s.r.l. v. le S. Marco 60 Monfalcone (GO)
Indagini e valutazioni naturalistiche e redazione della normativa di settore nell’ambito della variante al P.G.R.C. relativa all’A.R.I.A. n° 19 del
fiume Isonzo
e n° 6 del fiume Torre
anno 2003 committente: Comune di Villesse (GO)
Responsabile gruppo di lavoro Ceta nell’ambito del “Progetto di promozione della diversificazione degli ordinamenti produttivi delle aziende
agricole mediante la diffusione di colture energetiche nei territori della Palude di Onara e del Parco Colli Euganei nel bacino scolante della
Laguna di Venezia” (Lavoro finanziato dal PSZR del Veneto - Misura 16B Diversificazione delle attività aziendali)
anno 2003 committente: Ceta Gorizia
Consulenza relativa alle opere a verde nell’ambito della progettazione preliminare e definitiva relativa all’area verde pubblica di Borgo San
Nazario - Comune di Trieste.
anno 2003 committente: Aries Associati Gorizia
Indagini floristico-vegetazionali e redazione di normativa di settore nell’ambito del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale
Regionale delle Falesie di Duino
anno 2004 commitente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Redazione della Valutazione d’Incidenza sul SIC IT3330005 “Foce dell’Isonzo - Isola della Cona” relativa al Progetto di PRGC (Variante
Generale) del Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
anno 2004 committente: Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
Collaborazione alla realizzazione della carta della Laguna di Grado e Marano, in scala 1:10.000.
anno 2004 committente: Università degli Studi di Trieste
Monitoraggio floristico-vegetazionale e valutazione degli effetti del pascolamento ovino- caprino sulla landa (parasteppa) carsica
ripristinata al pascolo (m. te Debeli).
anno 2005 committente: Comune di Monfalcone (GO)
Aggiornamento dello studio d’impatto ambientale inerente al completamento della tangenziale sud di Udine nel tratto compreso tra la s.s. n°
13 e la A23. Prestazione tecnica specialistica relativa alla vegetazione e alla flora.
anno 2005 commitente: AESSE AUTOVIE SERVIZI SPA Trieste
Indagini e valutazioni floro-vegetazionali inerenti SIA per progetto di riqualificazione (in località Prà dei Gai) a scopo di laminazione piene
fiume Livenza in comune di Portobuffolé (TV)
anno 2005 committente: CETA Centro di Ecologia Teorica ed Applicata Gorizia
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Verifica di Significatività progetto Pietrarossa
anno 2006 committente: Bagato e Morra architetti associati Monfalcone (GO)
Redazione Progetto del Parco Comunale dell’Isonzo (Comune di Gorizia) L.R. n° 42/199- Art. 6
anno 2006 committente: CETA Centro di Ecologia Teorica ed Applicata Gorizia
Verifica di Signficatività sui SIC: IT3340006 “Carso triestino e goriziano” e IT3330007 “Cavana di Monfalcone” della Variante Generale n°
28 di revisione al PRGC di Monfalcone
anno 2006 committente: Fulvio Iadarola geologo Gradisca d’Isonzo (GO)
Aspetti naturalistici per l'adeguamento dell'impianto di smaltimento di Pecol dei Lupi al D. Lgs. 36/2003 (monitoraggio vegetazionale e
valutazione dell’area circostante all’impianto e conseguenti indicazioni sulle modalità di allestimento delle opere a verde di recupero
ambientale)
anno 2006 committente: Fulvio Iadarola geologo Gradisca d’Isonzo (GO)
Redazione di parte dell’Inventario dei prati stabili naturali della pianura del FVG - L.R n. 09/2005:
anno 2006 committente: Regione Autonoma FVG Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna Udine
Redazione contributo naturalistico-progettuale in Studio di fattibilità Prospettive in chiave turistica dell’Isonzo tra l’Italia e la Slovenia anno
2007 committente: Società Consortile “Collio S.r.l.” Cormòns (GO)
Redazione approfondimento floro-vegetazionale ed elaborazione normativa e computi di settore nell’ambito del Piano Attuativo PA5
dell’area degli Alberoni – Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo - Comune di Staranzano
anno 2007 committente: Lucio Ceschia, architetto, Ronchi dei Legionari (GO)
Contributo naturalistico alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale al Piano Regolatore Generale
Comunale (PRGC) del Comune di Aiello del Friuli (UD)
anno 2008 committente: Studio Architetti Cornelia Baldas e Lino Visintin, Gorizia
Individuazione delle superfici del territorio comunale impropriamente comprese nell’Inventario dei Prati Stabili Naturali / L.R. n. 9/05 “Norme
regionali per la tutela dei prati stabili naturali”
anno 2008 committente: Comune di Savogna d’Isonzo / Sovodnje ob Soči
Redazione relazione settore floristico-vegetazionale e progettazione del verde di arredo e di ripristino ambientale del progetto “Intervento per
la messa in sicurezza e la sistemazione ambientale delle sponde delle risorgive del fiume Timavo (collegato alla bonifica da ordigni
bellici)...... ” - Comune di Duino Aurisina TS.
anno 2008 committente: Dr. Fabio Perco, dottore naturalista, Gabrovizza / Sgonico (TS)
Verifica della permanenza della tipologia prativa mediante esame di fotografie aeree dei seguenti elementi della CTR Regionale:
066011-066012-066013-066014; 066021-066022-066023-066024; 066031-066032-066033-066034;
066051-066052-066053-066054; 066061-066062-066063-066064; 066071-066072-066073-066074.
anno 2008 committente: Regione Autonoma FVG Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna Udine
Caratterizzazione vegetazione prativa in area IRIS di Farra d’Isonzo (GO).
anno 2009 committente: Geologo Fulvio Iadarola, Gradisca d’Isonzo (GO)
Relazione sugli Aspetti ambientali e paesaggistici nell’ambito del Progetto di recupero e valorizzazione dei percorsi della 1 a Guerra Mondiale
del monte San Michele in comune di Savogna d’Isonzo.
anno 2010 committente: Studio Architetti Associati Altieri e Ientile, Capriva del Friuli (GO).
Verifica della permanenza della tipologia prativa mediante esame di foto aeree nei seguenti elementi della Carta Tecnica Regionale:
049092; 049131-049132-049133; 049141-049142-049143-049144; 066043-066044; 066083-066084; 066121-066122-066123-066124;
066151-066152-066153-066154; 067091-067092-067093-067094.
anno 2011 committente: Regione Autonoma FVG - Servizio caccia, pesca e ambienti naturali. Udine
Verifica di significatività ecologica su: “Recupero e conservazione di un’area di landa carsica già a pascolo imboschita naturalmente nei
pressi di Basovizza in comune di Trieste – Progetto esecutivo per la sistemazione finale d’ambito”.
anno 2011 committente: Dottore Forestale Francesco Portelli, Gorizia
Monitoraggi floristici di quadrati permanenti nell’ambito del progetto Life Natura “Conservazione e ripristino di paludi calcaree in Friuli” – Life
Friuli Fens.
anno 2007-2011 committente: Dottore naturalista Giuseppe Oriolo, Trieste
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Redazione studio della vegetazione, degli habitat e dei valori floristici con redazione di cartografia e normativa di settore, nell’ambito dello
studio di fattibilità per il Parco Comunale del Carso Monfalconese, compresa zona umida delle Sorgenti del Lisert.
anno 2011 committente: Comune d Monfalcone (GO)
Attività nell’ambito del Programma InFEA - Anno Mondiale della Biodiversità 2010 –“Intervento pilota per la riqualificazione di habitat in
un'area attraversata dal sentiero didattico della spiaggia” nella Riserva Naturale Regionale Valle Cavanata – Grado.
anni 2010-2013 committente: Consorzio Il Mosaico, Gorizia
Attività di monitoraggio floro-vegetazionale, con produzione di relazione e cartografia della colonizzazione vegetale, delle superfici di
colmata e in rilevato realizzate nell’ambito dei: “Lavori di scavo in alveo del canale lagunare dei Lovi presso la foce Baseleghe nei Comuni di
S. Michele al Tagliamento e Caorle”. (Ambito ZPS IT3250041 “Valle Vecchia / Zumelle / Valli di Bibione”)
anni 2012-2013 committente: Dottore naturalista Fabio Perco, Gabrovizza / Sgonico (TS)
Attività di rilevamento botanico (indagini floro-vegetazionali, relazione e cartografia) nell’ambito del progetto Parco della Biodiversità, Zona
Bibione (ZSC IT 3250033 “Laguna di Caorle-Foce del Tagliamento”).
anno 2013 committente: Immobiliare Nettuno S.p.A. Latisana (UD)
Intervento di rinaturazione sponde e restauro ecosistema ripariale con piantumazione di essenze arboree lungo i canali di bonifica in
comune di Grado – Schermatura percorso ciclabile zona valle Cavanata
(Consulenza botanica alla progettazione,
consulenza di cantiere, redazione di documentazione relativa a interventi di cantiere).
anno 2012-2015 committente: Arch. Carlo Cossar (Cervignano UD)
Redazione Carta della Vegetazione “Riserva Naturale Regionale della Valle Cavanata” (in Ambito ZSC/ZPS IT 3330006 Val Cavanata e
Banco Mula di Muggia)
anno 2017 committente: Comune di Grado (GO)
Co-redazione (con dott. Matteo De Luca) del: Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico della
Riserva Naturale Regionale “Valle Cavanata” (in Ambito ZSC/ZPS IT 3330006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia)
anno 2017 committente: Comune di Grado (GO)
Programma di monitoraggio - ante e post operam - dell’Habitat N2000 3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharìtion in relazione al progetto: “Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche
a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle – Palù Grande in comune di Concordia Sagittaria (VE)”
Potenziamento impianto idrovoro Palù Grande e opere idrauliche commesse - 1 ° lotto esecutivo
Anno 2016-2017 committente: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Portogruaro (VE).
Collaborazioni continuative in qualità di botanico-naturalista
Attività (2001-2017) di monitoraggio floro-vegetazionale, redazione cartografie e di consulenza e supervisione delle attività gestionali
riguardanti la vegetazione presso la Stazione Biologica Isola della Cona - Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo (in ambito
ZSC/ZPS IT3330005 (Foce dell'Isonzo - Isola della Cona).
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Estratto dei principali lavori (nel periodo 2004-2015) in ambiti ZSC/ZPS
Collaborazione alla realizzazione della carta degli Habitat della Laguna di Grado e Marano (ZSC /ZPS IT3320037 Laguna
di Marano e Grado)
anno 2004 committente: Università degli Studi di Trieste
Valutazione d’Incidenza sul SIC IT3330005 “Foce dell’Isonzo - Isola della Cona” relativa al Progetto di PRGC (Variante Generale) del
Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
anno 2004 committente: Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)
Indagini floristico-vegetazionali e redazione di normativa di settore nell’ambito del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva
Naturale Regionale delle Falesie di Duino (Ambito ZPS IT3341002 Aree Carsiche della Venezia Giulia / ZSC IT3340006 Carso
Triestino e Goriziano)
anno 2004 commitente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Verifica di Significatività sui SIC: IT3340006 “Carso triestino e goriziano” e IT3330007 “Cavana di Monfalcone” della Variante
Generale n° 28 di revisione al PRGC di Monfalcone
anno 2006 committente: Fulvio Iadarola geologo Gradisca d’Isonzo (GO)
Monitoraggi floristici di quadrati permanenti nell’ambito del progetto Life Natura “Conservazione e ripristino di paludi calcaree in Friuli”
– Life Friuli Fens. (Ambito ZSC IT33220026 Risorgive dello Stella, ZSC IT33220028 Palude Selvote, ZSC IT33220031 Paludi di
Gonars).
anno 2007-2010 committente: Dottore naturalista Giuseppe Oriolo, Trieste
Attività nell’ambito del Programma InFEA - Anno Mondiale della Biodiversità 2010 –“Intervento pilota per la riqualificazione di habitat
in un'area attraversata dal sentiero didattico della spiaggia” nella Riserva Naturale Regionale Valle Cavanata – Grado (Ambito
ZSC/ZPS IT 3330006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia).
anni 2010-2013 committente: Consorzio Il Mosaico, Gorizia
Attività di monitoraggio floro-vegetazionale e valutazione della colonizzazione vegetale, delle superfici di colmata e in rilevato
realizzate nell’ambito dei: “Lavori di scavo in alveo del canale lagunare dei Lovi presso la foce Baseleghe nei Comuni di S. Michele al
Tagliamento e Caorle” (Ambito ZPS IT3250041 “Valle Vecchia / Zumelle / Valli di Bibione”)
anni 2012-2013 committente: Dottore naturalista Fabio Perco, Gabrovizza / Sgonico (TS)
Attività di rilevamento botanico (indagini floro-vegetazionali, relazione e cartografia) nell’ambito del progetto Parco della Biodiversità,
Zona Bibione (ZSC IT 3250033 “Laguna di Caorle-Foce del Tagliamento).
anno 2013 committente: Immobiliare Nettuno S.p.A. Latisana (UD)
Intervento di rinaturazione sponde e restauro ecosistema ripariale con piantumazione di essenze arboree lungo i canali di bonifica in
comune di Grado – Schermatura percorso ciclabile zona valle Cavanata
(Consulenza botanica alla progettazione - 2012, consulenza di cantiere, redazione di documentazione relativa a interventi di cantiere
2014-2015). (Ambito ZSC/ZPS IT 3330006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia)
anno 2012/2015 committente: Arch. Carlo Cossar, Cervignano (UD)
Redazione Carta della Vegetazione “Riserva Naturale Regionale della Valle Cavanata” (Ambito ZSC/ZPS IT 3330006 Val Cavanata
e Banco Mula di Muggia)
anno 2017 Committente: Comune di Grado (GO)
Co-redazione (con dott. Matteo De Luca) del: Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico
della Riserva Naturale Regionale “Valle Cavanata” (Ambito ZSC/ZPS IT 3330006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia)
anno 2017 Committente: Comune di Grado (GO)
Programma di monitoraggio - ante e post operam - dell’Habitat N2000 3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharìtion in relazione al progetto: “Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche
a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle – Palù Grande in comune di Concordia Sagittaria (VE)”
Potenziamento impianto idrovoro Palù Grande e opere idrauliche commesse - 1 ° lotto esecutivo
anno 2016-2017 committente: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Portogruaro (VE).
Attività di monitoraggio floro-vegetazionale, redazione cartografie, pianificazione e coordinamento attività gestionali riguardanti la
vegetazione presso la Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo (Ambito ZSC/ZPS IT3330005 Foce dell’Isonzo- Isola della
Cona.
anno 2001-2018 committente: Comune di Staranzano
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Docenze
Docenza nell'ambito del corso "Gestione e pianificazione ambientale: verde urbano, boschi, parchi e giardini".
anno 1993 committente: Centro Formazione Agricola Permanente delle Famiglie Rurali, Rivolto di Codroipo (UD)
Organizzazione e supporto informativo concorso di Educazione Ambientale "Un giardino per la scuola"
anno 1996 committente: CETA, Gorizia
Docenza nell'ambito del Corso di Qualificazione Superiore "Tecnico di Valutazione d' Impatto Ambientale". Gorizia
anno 1997-1998 committente: Associazione degli Industriali della Provincia di Gorizia
Docenza su temi di ecologia e progettazione ecologica nell’ambito del “Corso per tecnico della progettazione edilizia anche con tecniche
biocompatibili”.
anno1998 committente: ENFAP FVG Docenza modulo Area Eco-Ambientale corso ENAIP 9811681002
Docenza corso di aggiornamento per insegnanti “Conoscere il territorio”
anno 1998 committente: IRRSAE FVG Trieste.
Docenza nell’ambito del corso "Impresa sociale ambiente e turismo tematico".
anno 1999 committente: ENAIP Friuli Venezia Giulia - Udine
Docenza nell’ambito del “Corso per manager della gestione del ciclo delle acque”.
anno 1999 committente: Consorzio per l’Area di Ricerca - Trieste
Docenza nell’ambito del corso FSE “Addetto al rilevamento e gestione informa= tizzata del territorio”.
anno 1999 committente: IAL Friuli Venezia Giulia - Pordenone
Coordinatore gruppo di lavoro progetto provinciale di educazione ambientale "Il filo azzurro dall'Isonzo".
anno 1999-2000 committente: Provincia di Gorizia, corso Italia, 55 - Gorizia
Docenze nell’ambito dei corsi: “La valutazione di impatto ambientale nell’impiego delle risorse territoriali”
“La tutela degli ecosistemi forestali”.
anno 2005 committente: ENAIPI FVG Gorizia
Docenza gestione flora e vegetazione delle zone umide per corso a carattere nazionale ”Gestione e conservazione per la biodiversità delle
zone umide”
anno 2009-2010 committente: Museo di Storia Naturale di Trieste
Docenza (nell’ambito dell’attività Legambiente di Monfalcone (GO) “Custodi del territorio”) su: “Manutenzione ordinaria integrata di fossi e
canali di bonifica” dedicata agli operatori tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.
anno 2013 committente: Legambiente Monfalcone (GO)
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Testi, Articoli e Pubblicazioni
Codellia L., Merluzzi P., Cian A."L'Isonzo a Gradisca d' Isonzo: ipotesi di progetto per la valorizzazione del fiume e del contesto urbano".
Rivista "Rassegna Tecnica del F.V.G." Udine, 1986
Merluzzi P. "Il parco naturale dell'Isonzo a Gorizia: Caratteristiche ambientali e panoramiche. Proposte d' intervento" "L'ambiente". Atti del
convegno regionale di aggiornamento tecnico-operativo sul tema: "Utilizzazione a parco naturale delle sponde del fiume" Gorizia 1986
Merluzzi P. "La struttura del Parco" Capitolo in "Il Parco Coronini". Edizioni della Laguna. Gorizia 1992
Merluzzi P., Codellia L., Cian A. "Gorizia - città giardino" Rivista "Grado". Grado 1996
Merluzzi P., Codellia L., Cian A. "La trama dell'acqua e del verde nella pianura isontina: l'Isonzo ed i suoi affluenti - un' ipotesi di recupero
ambientale". Rivista "Nuova Iniziativa Isontina". N° 15, Gorizia 1997
Merluzzi P. " Monte Sabotino e San Valentino - una proposta di tutela per un territorio a cavallo del confine". Rivista "Alpinismo goriziano".
N° 4. Gorizia 1997
Merluzzi P., Vecchiet M. Realizzazione pannelli grafico-didascalici su "La fitodepurazione". CETA. Gorizia 1997
Merluzzi P. "Principali aspetti della vegetazione naturale della laguna di Grado" Rivista "Grado", N° 9-10. Grado 1998
Merluzzi P., Vecchiet M., Colugnati G., Crespan G. "Raccolta semi e coltivazione di specie vegetali autoctone utilizzabili per il
consolidamento delle scarpate di vigneto nelle aree del Collio e dei Colli orientali del FVG - Programma di lavoro". Comunicazione IV°
Congresso Nazionale: "Biodiversità: germoplasma locale e sua valorizzazione". Alghero 1998
Vecchiet. M, Merluzzi P., Bergamini W., Valentinuz P. "Raccolta semi e coltivazione di specie spontanee autoctone ad uso alimentare
nell'area del FVG - Programma di lavoro ". Comunicazione IV° Congresso Nazionale: "Biodiversità: germoplasma locale e sua
valorizzazione". Alghero 1998
Redazione testi e foto flora/vegetazione ed ecologia forestale per poster, CD Rom e video-cassetta sul parco di Fusine (Tarvisio UD)
anno 1998 committente: s.c.a.r.l. Naturalisti “Michele Gortani” Udine
Redazione testi sulla vegetazione in “Gli uccelli della Provincia di Gorizia” R. Parodi. Anno 1999. Edizioni del Museo Friulano di Storia
Naturale Pubblicazione n.42. Udine
Redazione testi cartelli didattici, panoramici ed indicatori della Riserva Naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa
anno 2001 committente: Delta Studios s.r.l. Remanzacco (UD)
Redazione testi di argomento floro-vegetazionale per pannelli didattici e audiovisivi all'interno del Centro Visite Riserva Naturale Regionale
della Foce dell'Isonzo
anno 2001 committente: Shoreline s.c.r.l. (TS)
Redazione testi di argomento naturalistico per guida turistica "Collio delle armonie"
anno 2001 committente: Provincia di Gorizia
Merluzzi P., Bozzetto S. “Tutela dell’ambiente, diffusione delle colture energetiche e sviluppo turistico. Il corridoio verde (greenway) del
Preval” in Atti Convegno “Azioni locali per la diffusione nel territorio delle colture energetiche e della produzione di energia da biomassa”.
Ceta. Gorizia marzo 2002
Redazione testi di argomento naturalistico per guida turistica "Gorizia e provincia - Il Collio, la valle dell’Isonzo, Grado e la laguna, il Carso”"
- Guide d’Italia
anno 2003 committente: Touring Club Italiano
Redazione articoli Rivista “Colture per l’ambiente”:
o La palude di Onara /Ambiti di pianura del Parco dei colli Euganei (N° 1)
o Siepi e fasce boscate agrarie (N° 3)
o Un impianto dimostrativo di colture da biomassa nella provincia di Padova N°4
o La gestione sostenibile del reticolo di canali e fossi delle zone agricole di bassa pianura e di bonifica (N° 5)
anno 2003 committente: Ceta Gorizia
Stesura testi di carattere botanico per il libro: “La foce dell’Isonzo e l’Isola della Cona”.
Anno 2006 committente: Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli (GO)
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“Piante invadenti sul Carso” Alpinismo Goriziano n° 1. Gorizia. Anno 2010
Parte floro-vegetazionale e degli habitat nel manualetto: “L’Isonzo a Fiumicello”. Anno 2012. Associazione Ecopark Onlus
Fanin Y., Tami F., Guzzon C., Candotto S., Merluzzi P. 2016. Nuove località di Zeuneriana marmorata (Fieber, 1853) (Insecta Orthoptera) in
Friuli Venezia Giulia (Italia nord-orientale). - Gortania: Botanica, Zoologia 37 (2015) 35-41 Udine, 01.XII.2016 - ISSN: 2038-0402

Gorizia, 01 Febbraio 2018
in fede
Pierpaolo Merluzzi
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