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INFORMAZIONI GENERALI 

Amministrazione 

Indirizzo 

 Regione Marche 

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona (AN) 

Telefono ufficio  +39 071-8063463 

Fax ufficio  +39 071-8063012 

E-mail ufficio  alfredo.fermanelli@regione.marche.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 SETTEMBRE 1953 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

              (incarichi ricoperti) 

Date   Dall’ 1 luglio 1979 al 30 settembre 1998 e dall’ 1 novembre 2010 ad oggi 

 Datore di lavoro   Regione Marche – Giunta regionale 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Dirigente 

Principali mansioni e attività svolte  Assunto nell'ambito del Servizio Programmazione della Regione, quale esperto 

dell'ambiente, dal 1987 è stato nominato, Dirigente dell' Ufficio Parchi regionale a cui, sono 

state altresì assegnate, dal 1993, le funzioni di Gestione delle Riserve e delle Risorse 

Naturali. 

In tale veste ha, fra l’altro: 

• svolto attività di Direttore della Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra (dal 1984 al 

1994); 

• attività di ricerca e gestione nella Riserva Naturale di Torricchio (dal 1984 al 1987); 

• rappresentato la Regione in seno alla Commissione Tecnica del Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini istituita ai sensi del D.M. del 3.2.1990; 

• collaborato alla redazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), sezione 

naturalistica; 

• coordinato il Progetto Bioitaly- Rete natura 2000, realizzato in attuazione delle Direttive 

Habitat ed Uccelli; 

• curato l’approvazione della Legge Quadro Regionale sulle Aree Protette; 

• diretto i programmi e le attività per l’istituzione dei Parchi Regionali del S. Bartolo, 

Sasso Simone e Simoncello e Gola della Rossa e di Frasassi. 
 

 

 



 Date   Dall’ 1 ottobre 1998 al 30 ottobre 2010 

Datore di lavoro  Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Tipo di azienda o settore  Ente autonomo non economico 

Tipo di impiego  Direttore generale 

Principali mansioni e responsabilità  Oltre alle attività di cui alla L. Quadro sulle aree Protette ha, in particolare coordinato: 

• il progetto di Piano per il Parco strumento fondamentale di assetto, gestione ed 

organizzazione dell’area protetta; 

• l’elaborazione della Carta Europea per i Turismo Sostenibile  di cui i Sibillini sono stati uno 

dei primi parchi italiani ad avere l’importante riconoscimento; 

• il Piano di Interpretazione Ambientale ed i Programmi di Fruizione Turistico-Territoriale e di 

Sviluppo di un Sistema di Mobilità Dolce per il territorio attraverso la realizzazione di 

perocrsi escursionistici, ciclabili e per diversamente abili; 

• il Piano di Gestione delle Acque, strumento di importanza fondamentale per la salvaguardia 

degli ecosistemi del parco; 

• i progetti di reintroduzione di specie estinte, anche di rilevante interesse comunitario come 

il camoscio appenninico, il cervo, il pino mugo e l’abete bianco per i quali il Parco ha 

ottenuto ben due riconoscimenti ufficiali: Panda d’Oro nel 2003 e nel 2010; 

• in  sintonia con gli  EE.LL. i progetti di valorizzazione territoriale afferenti sia a finanziamenti 

regionali, nazionali che comunitari quali il Museo Territoriale, il sistema dei Percorsi e della 

Grande Via del Parco, ecc…. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Biologiche (110 e lode) 

Titolo di studio superiore  Diploma di Perito Tecnico Agrario 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Lingue  Lingue Livello parlato Livello scritto 

Inglese Fluente Buono 

Francese Buono Buono 

Spagnolo Scolastico Scolastico  
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

 Oltre ad una buona conoscenza dei diversi programmi di "office automation", sia in 

ambiente Windows che Linux, ha fra l'altro coordinato l'organizzazione e lo sviluppo del 

Sistema Informativo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e del relativo sito web 

(www.sibillini.net), oltre che di quello della "Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra" 

(www.abbadiafiastra.net) e della Regione Marche sezione Natura. 

 

Altro  Ha partecipato a numerosi convegni, seminari, corsi di formazione ed incontri sia a 

carattere nazionale che internazionale ed ha svolto attività di: 

• 1978-1979: Docenza in Ecologia Animale nel corso per tecnici specializzati in Ecologia 

presso l'Ist. Tecnico Statale Montani (Fermo);  

• 1985-1986: Docenza nel corso su Parchi e Riserve Naturali”, svolto nell’ambito della 

materia Conservazione della Natura all'Università degli Studi di Camerino;  

• 2000-2004: Docenza del corso Gestione dei Parchi nell'ambito della Laurea 

Specialistica in Gestione dell'Ambiente e delle Aree protette dell'Università degli Studi 

di Camerino.  

E’ autore di oltre 90 pubblicazioni sia a carattere scientifico, didattico-divulgativo che 



giornalistico. 

Ha inoltre diretto le collane di studi de: 

• Riserva Naturale Abbadia di Fiastra di cui ha curato anche il sito web; 

• Parco Nazionale dei Monti Sibillini di cui è stato altresì Direttore Responsabile del 

Giornale e della News-letter.  

 

Ha inoltre coordinato il progetto editoriale della rivista regionale delle Marche sulle aree 

protette L’Infinito.  

Ha infine maturato esperienze nei parchi nazionali, sia in ambito europeo (Francia, Gran 

Bretagna, Spagna, Grecia, ex-Jugoslavia, paesi Scandinavi) che extra-europeo (Stati Uniti, 

Australia, Canada).  

 

ISCRIZIONE AD ORDINI 

PROFESSIONALI 

 E' iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi, elenco speciale per pubblici dipendenti, dal 1983. 

 

 


