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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Roberto Barbantini 

Indirizzo ditta 

                        Indirizzo residenza 

2, via Enzo Bagnoli, 42039, Ligonchio, Provincia di Reggio Emilia, Italia 

6, via Fontanaguidia, 42035, Castelnovo ne’ Monti, Provincia di Reggio Emilia, Italia 

Telefono 0522611383 Cellulare:  3389730861 

E-mail roberto.barbantini@virgilio.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 14.07.1958 

Sesso 

         Codice Fiscale e Partita IVA 

Maschile 

CF - BRBRRT58L14C219V;             P. IVA - 01344470354 
  

Esperienza professionale  

Date Dall’01/01/2001, tuttora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinatore tecnico responsabile settore forestazione, gestione Prescrizioni di 
Massima e di Polizia Forestale, progettazione e direzione dei lavori di forestazione, 
manutenzione del territorio, manutenzione viabilità e sentieristica, progetti sulla 
riduzione del rischio incendi, progettazione e direzione lavori sul PSR varie 
annualità, coordinatore per la sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano /Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano , Via dei Partigiani 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Tipo di attività o settore Progettista e direttore dei lavori di forestazione, di manutenzione del territorio del 
demanio regionale e del territorio comunitario, di recuperi ambientali, di 
manutenzione del territorio, di sistemazione della sentieristica, di attrezzature e 
infrastrutture per il turismo in ambiente, di pianificazione forestale, di interventi di 
riduzione del rischio di incendi, responsabile tecnico della gestione delle 
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, valutazioni di incidenza Natura 2000, 
progettazione e direzione lavori del PRSR Misure 226 e 227 nel territorio del 
Demanio Regionale e nel territorio dei Consorzi Alpe di Succiso e Alta Val Secchia, 
nel Parco Nazionale, redazione del piano d’assestamento forestale della Foresta 
Ozola-Abetina Reale (2009). Redazione dei Piani d’Assestamento del complesso 
degli Usi Civici di Succiso e di Miscoso. Gestione degli interventi sul Servizio Idrico 
Integrato per il territorio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, 
per l’Unione Val d’Enza per il Comune di Canossa e per l’Unione Tresinaro Secchia 
per i comuni di Baiso e Viano. 

Date Anni 2008 e 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Incarichi per la progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Reggio Emilia , Corso Garibaldi 59, 42100 Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 
 
 

Progettazione e direzione lavori di miglioramento ambientale nell’area del Parco 
Flora di Cervarezza, progettazione e direzione lavori per un intervento pilota di 
tutela, gestione e valorizzazione della Pietra di Bismantova (per conto del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano), con la redazione di uno studio 
paesaggistico dell’area e la realizzazione  di interventi di controllo della vegetazione 
per la valorizzazione del paesaggio. Il progetto comprendeva la realizzazione di un 
questionario per sondare l’opinione pubblica in proposito (poi oggetto di una tesi di 
laurea), la predisposizione di momenti di condivisione pubblica in ambito 
universitario (seminario c/o l’Università di Bologna, sede didattica di RE) e a 
Castelnovo ne’ Monti; 
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Date Anni 2009-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico per la progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco -Emiliano , Via Comunale, 23 
54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico per la progettazione e direzione lavori progetti di miglioramento ambientale 
nell’area del Monte Cafaggio di Sologno e collaborazione alla redazione del Progetto 
“Alta Via dei Parchi”. 
Collaborazione alla progettazione dell’itinerario escursionistico dell’Alta Via dei 
Parchi  
Incarico per la progettazione e direzione lavori di interventi per il potenziamento 
della multifunzionalita’ dei boschi, la manutenzione di opere e l’incremento della 
biodiversita’, nell’area della Pietra di Bismantova, nel Demanio Regionale “Foresta 
Ozola e Abetina Reale, e nell’area del Rifugio Segheria dell’Abetina Reale (PSR 
Misura 227) 

Date Anni dal 2002 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico per la redazione di piani d’assestamento forestale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Alpe di Succiso , Via Comunale, 23 54010 Succiso di Ramiseto (RE) 

Tipo di attività o settore 
 

Redazione del piano d’assestamento forestale per il territorio dell’Uso Civico di 
Succiso e del piano d’assestamento forestale per il territorio dell’Uso Civico di 
Miscoso (in collaborazione al 50% con altro tecnico) 

Date Anni dal 1990 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinatore tecnico, responsabile del settore naturalistico e forestale fino al 
dicembre 1994, in seguito responsabile del settore forestazione e collaboratore del 
settore territorio, progettazione e direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza 

Date Anni dal 1990 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico per la redazione di piani d’assestamento forestale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parco del Gigante , Via Nazionale Sud 3/1, 42032 Busana (RE) 

Tipo di attività o settore 
 

Progettista e direttore dei lavori di forestazione del territorio della Comunità Montana 
e del Demanio della Regione Emilia-Romagna, di recupero naturalistico, di 
manutenzione e sistemazione della rete sentieristica e delle strutture collegate, 
direttore dei vivai forestali di Felina e Febbio, responsabile del settore manutenzione 
del territorio, della sentieristica e del turismo montano, progettista e direttore dei 
lavori degli interventi del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Gestione 
del lotto reggiano del “Progetto LIFE NATURA” – Misure di salvaguardia delle 
popolazioni relitte di Abies alba M. etc. sull’Appennino emiliano; 

Date Anni dal 1986 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori  

Nome dei datori di lavoro Comune di L igonchio, di Collagna, di Busana, di Quattro Castel la, Unione dei 
Comuni dell’Alto Appennino Reggiano  

Tipo di attività o settore 
 

Lavori di recupero ambientale di cave, aree degradate e piste da sci, di 
forestazione, di manutenzione e gestione della rete sentieristica, di percorsi per 
persone a mobilità ridotta, studi per la pianificazione territoriale, didattica ed 
educazione ambientale, accompagnamento gruppi in ambiente 
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Date Anni dal 1990 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori  

Date Anni scolastici dal 1992 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di consulenza da libero professionista  

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento corsi e docenze  

Nome dei datori di lavoro AGRIFORM Reggio Emilia  

Tipo di attività o settore 
 

Istituto di istruzione superiore professionale Angelo Motti – 3° Area 
professionalizzante per Tecnico della Gestione Forestale e del Territorio Montano 

Nome dei datori di lavoro DINAMICA Reggio Emilia  

 
 

Docenze nei corsi di formazione per “Operatore forestale”, competenza UC3, 
“Taglio e allestimento legname”, PSR Emilia-Romagna 2014-2020  

Nome dei datori di lavoro Varie ditte forestali e soggetti pr ivati, persone fisiche o giuridiche, studi 
professionali, società di gestione piste da sci 

Tipo di attività o settore 
 

Tecnico forestale consulente di parchi (regionale e nazionale), tecnico forestale di 
una Comunità Montana/Unione dei Comuni, consulenze per altri EE. PP. (provincia, 
comuni, unioni di comuni), lavori nei settori della pianificazione e gestione 
ambientale e paesaggistica, nel settore estrattivo (ripristino cave), nei recuperi e 
ripristini ambientali di aree degradate e di piste da sci, nel settore forestale, 
dell’arboricoltura da legno e di imboschimento dei terreni agricoli, nella gestione e 
sistemazione di reti sentieristiche e di percorsi dedicati, di redazione di studi di 
incidenza nei siti di Natura 2000 e di relazioni paesaggistiche, di realizzazione di 
Percorsi Avventura Forestali con redazione di VTA (BACO e SING PARK). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in interventi di 
forestazione, di ingegneria naturalistica, di utilizzazioni boschive, di recupero 
ambientale, di gestione di reti sentieristiche ad uso plurimo, di sistemazione di 
infrastrutture turistico-escursionistiche, di gestione e valorizzazione del paesaggio, 
redazione di piani di assestamento forestale e di studi sul territorio montano 
VTA (valutazione visiva della stabilità degli alberi) 
Piani di Assestamento Forestali e gestione aree boscate 
Gestione di programmi regionali nel settore ambientale 
Operatore di educazione ambientale rivolta a gruppi e scuole di ogni ordine e grado 
Guida-accompagnamento di gruppi in ambiente 
Coordinamento e docenze in corsi di formazione post diploma con Enti di 
formazione e scuole superiori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Laurea in Scienze Forestali rilasciata dall’Università di Scienze Agrarie e Forestali di 
Firenze con votazione 110/110,  
iscritto all’Albo dei Dottori Agrari e Forestali di Reggio Emilia al n° 106 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

Guida Ambientale Escursionistica aderente AIGAE, socio dell’Associazione 
altriPASSI. 
Istruttore di Mountain Bike (MSP-SIMB). 
Socio Cai Sez. Bismantova. 
Oeratore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS – SAER). 

  

Madrelingua(e) Italiano  
  

Altra(e) lingua(e) Francese, inglese  

Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto  
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua francese   A2 Sufficiente B1 Discreta B1 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente 
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Lingua inglese   A2 Sufficiente B1 Sufficiente B1 Sufficiente A2 Sufficiente A2 Sufficiente 
  

Capacità e competenze sociali Buona conoscenza della realtà socio-economica locale, essendo nato a Castelnovo 
ne’ Monti e vissuto tra quest’ultima località e Ligonchio, con attività lavorativa che si 
svolge nell’alta montagna reggiana dalla fine anni ’80, buona conoscenza delle 
attività, della situazione socio-economica e dei prodotti locali; 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Progettazione in gruppi di lavoro; coordinamento di personale dipendente per la 
manutenzione e il monitoraggio del territorio, capacità acquisite negli EE PP, come 
direttore dei lavori e nei rapporti con altri Enti Pubblici, scuole, enti di formazione 
professionale, consorzi forestali, soggetti privati, imprese, studi professionali, 
comitati per la gestione degli usi civici e loro amministratori, associazioni varie; 
Relazioni: rapporti con altri Enti Pubblici, scuole, Enti di formazione professionale, 
consorzi forestali, soggetti privati, imprese, studi professionali, Comitati per la 
Gestione degli Usi Civici e loro amministratori, associazioni varie; 

  Coordinamento corsi, gestione lavori pubblici, gestione sicurezza nei cantieri 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Gestione ambientale e forestale, pianificazione del territorio, recupero e ripristino 
ambientale, ingegneria naturalistica, sistemazioni idraulico-forestali,  turismo in aree 
forestali montane, manutenzione del territorio, VTA, tutela gestione e valorizzazione 
del paesaggio, educazione ambientale, manutenzione del territorio montano, 
segnaletica e allestimento sentieri, accompagnamento ambientale ed escursionistico
(anche con ciaspole e MTB). 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso dei programmi di base e GIS 

Altre capacità e competenze Corsi frequentati: educazione ambientale (Vela Verde, Earth Education e altri), 
ingegneria naturalistica, gestione e sviluppo aree montane, tutela, gestione e 
valorizzazione del paesaggio, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori, strategie e tecniche per la tutela e la gestione del 
paesaggio, (OIKOS-Provincia RE-RER), VTA (Ordine Agronomi e Forestali di RE). 
Frequenza di diversi corsi sulla didattica ambientale e lo sviluppo delle aree 
montane, VTA (valutazione visiva della stabilità degli alberi), accompagnatore di 
gruppi vari (da scuole elementari ad università e di gruppi organizzati con età ed 
interessi diversi) dalla fine degli anni ’70; 
Ottima conoscenza dell’Appennino reggiano per frequentazione da oltre 35 anni 
come escursionista, scialpinista, ciclista (MTB) e per lavoro; 
Guida Ambientale Escursionistica (n° 13 - Regione Emilia-Romagna) aderente 
AIGAE (ER 338), socio dell’Associazione “altriPASSI”, curatore e accompagnatore 
delle escursioni estive ed invernali di Itinerando 2009-2010-2011 (Promappennino) 
nella montagna reggiana; 
Socio Cai Sez. Bismantova, operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS – SAER); 
Frequenza di diversi corsi sulla didattica ambientale e lo sviluppo delle aree 
montane, accompagnatore di gruppi vari (da scuole elementari ad università e di 
gruppi organizzati con età ed interessi diversi) dalla fine degli anni ’70; 

Patente B 

Ulteriori informazioni  Hobbies: frequentare la montagna (scialpinismo, sci alpino, alpinismo, mountain 
bike, escursionismo estivo ed invernale). 

Allegati  Il presente documento è formato da n° 4 pagine 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Firma  

 


