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Nome Simone
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Fax 0192570220
E mail direttore@ampisolabergeggi.it
Qualifica Biologo
AMMINISTRAZIONE Comune di Bergeggi (SV)
Incarico Attuale Responsabile Settore Area Marina Protetta presso Comune di Bergeggi (SV)
Nazionalità Italiana
Data di nascita 11 marzo 1972

Titolo di studio Dottore in Biologia
Esperienze lavorative Attività didattica e divulgativa
2009: organizzazione di un ciclo d’incontri sul tema “gli alimenti tra natura e cultura”
per conto dei parchi di Portofino (Parco Regionale di Portofino e AMP
Portofino) durante l’intero anno solare presso l’Associazione di promozione
sociale Spazio Aperto di Via dell’Arco (Santa Margherita Ligure, Ge).
2009: 2 seminari su temi di ecologia gastronomica nell’ambito degli incontri “gli
alimenti tra natura e cultura” presso l’Associazione di promozione sociale
Spazio Aperto di Via dell’Arco (Santa Margherita Ligure, Ge).
2008: seminari relativi a: pesca professionale e aspetti culturali nell’AMP di Portofino
nel corso di aggiornamento alle guide escursionistiche della Regione Liguria
(collaborazione Dafne, Genova).
2007 2008: seminari a gruppi di disabili e normodotati in visita presso l’AMP Portofino
di presentazione dell’AMP e su argomenti di ecologia gastronomica
(collaborazione La Cruna scrl).
2007 2008: seminari relativi a: Gestione della pesca nelle Aree Marine Protette
caso di studio l’AMP Portofino. Università degli Studi di Genova, Facoltà di
Scienze Ambientali Marine, Corsi di Biologia della pesca e Gestione delle
risorse alieutiche nel ruolo di Cultore della materia (corso del Prof. Mario
Petrillo).
2007 2008: relatore della tesi in Laurea in Scienze Ambientali, Università degli Studi
di Genova, Confronto di metodi di prospezione del fondale marino per la
fascia costiera. Marco Cassola.
2007 2008 correlatore della tesi in Laurea in Scienze Ambientali, Università degli
Studi di Genova, La pesca subacquea in Italia: analisi quantitativa. Tatiana
Paravagna.
2007: docente in corso di formazione sulla gestione delle aree protette sul tema
“L’AMP di Portofino: una sfida per la fruizione nella conservazione”
(collaborazione Formez, Campi Flegrei Napoli).
2007: nell’ambito dei “Seminari della Biodiversità al Parco nazionale delle Cinque
Terre” 2 lezioni sulla vegetazione marina.
2007: docente alla Scuola Estiva Visual Census della fauna ittica organizzata
dall’Università degli Studi di Genova (9 17 luglio 2007, Portovenere, SP).
2006 2007: correlatore della tesi in Laurea in Biologia Marina, Università Politecnica

delle Marche Valutazione dell’effetto della protezione sulle principali cenosi
bentoniche e sulla struttura dei popolamenti ittici nell’Area Marina Protetta
Portofino. Claudia Benassi.
2006: docenza nell’ambito del corso di formazione per docenti di scienze sul tema
“L’AMP di Portofino: strategie, elementi, tradizioni” (collaborazione con il
Parco Regionale di Portofino).
2005 2007: docenza Slow Food in Slow fish Genova nei percorsi didattici delle
scuole (Fish tales) e per gli studenti del Master dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo.
2005 2006: relatore della tesi in Laurea in Scienze Ambientali, Università degli Studi
di Genova, La pesca professionale nell’Area Marina Protetta Portofino.
Federica Disalle.
2005: docenza presso il Corso di formazione sul Pescaturismo e Ittiturismo per conto
di A.G.C.I Pesca (Associazione Generale Cooperative italiane pesca) ai
pescatori liguri interessati.
2003 2004: relatore della tesi in Laurea in Scienze Ambientali, Università degli Studi
di Genova, Struttura e dinamica delle comunità di substrato duro dell’AMP
Portofino e valutazione dell’effetto protezione. Valentina Biedi.
2003 2004: relatore della tesi di Laurea in Scienze Ambientali, Università degli Studi
di Genova: La pesca nelle Aree Marine Protette: regolamentazione nazionale
e situazione puntuale nell’Area Marina Protetta Portofino. Stefania Pesce.
2003: coautore dei testi e delle fotografie del volume Pesce Azzurro e Crostacei
minori, dal pescatore al consumatore, i segreti della tradizione ligure. Progetti
SFOP (Strumento finanziario di orientamento alla pesca), disciplinati dal
regolamento CE n. 2792/1999 e finanziati dalla Regione Liguria
(collaborazione Consorzio Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente – Genova
(Olpa)).
2002 2003: relatore della tesi di Laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di
Genova, Struttura delle comunità litorali dell’AMP Portofino. Annalisa Figari.
2002 2003: relatore della tesi di Laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di
Genova, Bilancio di massa dei nutrienti e studio della comunità bentonica del
Golfo di Rapallo. Flavio Gualco.
2002 2003: relatore della tesi in Laurea in Scienze Ambientali, Università degli Studi
di Genova, Studio dell’impatto antropico sulla comunità bentonica di substrato
duro nei fondali dell’Area Marina Protetta Portofino. Alessia Agostini.
2002 2003: seminario sui pesci ossei e cartilaginei coordinando le attività pratiche di
laboratorio agli studenti del corso di Zoologia, Corso di Laurea in Biologia
Marina Università Politecnica delle Marche.
2000: seminario su Biogeografia del Mar Mediterraneo presso il Centro di Scienze
Ambientali Eula Cile, Università di Concepciòn Cile.
1999: esperienze didattiche e di accompagnatore naturalistico subacqueo alle
Maldive (Oceano Indiano)
1998: lezioni presso l’Istituto Tecnico Nautico di Camogli, nell’ambito del corso di
preparazione alle Riserve Marine tenuto dall’Associazione Photosub Naturalist
Diver sugli argomenti: snorkelling, sea watching, pesca turismo, biocenosi di
pregio.
1998 99: seminario sulla fauna associata a Caulerpa taxifolia agli studenti del corso
di Ecologia Animale, Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Genova.
1997 98 e 1998 99: lezioni di Educazione Ambientale e Biologia Marina nella Scuola
Media Statale San Pier d’Arena, Genova.
Esperienze professionali nell’ambito della gestione delle Aree Marine Protette e
gestione delle risorse biologiche
da giugno 2009 a oggi: responsabile del Settore Area Marina Protetta Isola di
Bergeggi nel Comune di Bergeggi (Sv).
2008 2009: Progetto “La valorizzazione dei prodotti della pesca locale: la promozione
del pesce dimenticato”, contratto a progetto con il Consorzio di Gestione
dell’AMP Portofino.
2008 2009: caratterizzazione e struttura della pesca all’interno dell’Area Marina

Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo – consulenza Dipteris, Università
degli Studi di Genova.
2008: Progetto di attività informativa sulle ricchezze ambientali presenti nell’AMP
Portofino, contratto a progetto con il Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino.
2007 2008: Progetto Monitoraggio della fauna ittica e valutazione dell’effetto riserva
presso l’AMP di Porto Cesareo, collaborazione Conisma (Roma).
2007 2008: realizzazione del Progetto di un “Archivio fotografico dell’AMP Portofino,
sia nelle sue caratteristiche sommerse che emerse”, contratto a progetto con il
Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino.
2007 2008: Progetto “conservazione e valorizzazione della tonnarella di Camogli,
dell’attività praticata e delle attività tradizionali di piccola pesca costiera svolte
nelle acque dell’AMP Portofino”, contratto a progetto con il Consorzio di
Gestione dell’AMP Portofino.
2006 2007: Progetto “valutazione dell’effetto della protezione sulle principali cenosi
bentoniche e sulla struttura dei popolamenti ittici”, contratto a progetto con il
Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino.
2006 2007: valutazione dell’impatto antropico sul sistema costiero, con particolare
riferimento alla pressione antropica all’interno dell’Area Marina Protetta
Portofino, collaborazione con Dipteris, Università degli studi di Genova.
2005 2006: Progetto Interreg MEDOCC SUBMED – “Strategia per lo sviluppo
sostenibile del turismo subacqueo nel Mediterraneo” (consulenza Regione
Liguria).
2005 2006 2007: ricerca sull’utilizzo di attrezzi selettivi per la cattura di specie ittiche
d’interesse alieutica nel Mar Ligure (collaborazione Olpa).
2005 2006: “valutazione della pesca professionale nell’Area Marina Protetta Isola di
Tavolara e Capo di Coda Cavallo”, collaborazione con il Dipteris, Università
degli Studi di Genova.
2005: Progetto per il conseguimento dello stato di “Area Specialmente Protetta di
Interesse Mediterraneo – ASPIM (2004 2005) (contratto a progetto con il
Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino).
2005: attività di rilevamento della fauna ittica e del popolamento bentonico dell’isola
Gallinara e successive elaborazioni dati. Progetto n. 319 inerente alle “Nuove
AMP” consulenza ICRAM.
2004 2006: valutazione dell’efficacia delle aree marine protette: ‘Spill Over’ e possibili
effetti sulla pesca (Progetto MIPAF), collaborazione Dipteris, Università di
Genova.
2003 2009: nell’ambito delle attività svolte con i contratti a progetto attivati dal
Consorzio di Gestione dell’AMP Portofino ho svolto anche attività informative,
didattiche e promozionali correlate ai suddetti progetti.
2003 2005: collaborazione al Progetto di studio per la valutazione e valorizzazione
delle emergenze naturalistiche dell’Area Naturale Marina Protetta del
Promontorio di Portofino. URL CoNISMa Università degli Studi di Genova.
2002 2009: campionamento, rilevamento dati e balisage della prateria di Posidonia
oceanica nelle stazioni di Imperia, Cogoleto e Monterosso per conto Arpal (in
collaborazione con Rsta scrl Genova).
2002 2005: Studio di fattibilità sull’utilizzo di attrezzi selettivi per la cattura di specie
ittiche di interesse alieutico nel Mar Ligure. Collaboratore e responsabile
dell’Unità Operativa delle Pesche Speciali (al rossetto, al bianchetto e al
cicerello) nel Progetto SFOP 01/AO/2002 (collaborazione Olpa).
2000 2002: prove di allevamento del Tonno rosso (Thunnus thynnus): cattura,
trasporto, stoccaggio e ingrasso di esemplari selvatici per iniziative di
maricoltura. (IV Piano triennale della pesca e dell’acquicoltura nelle acque
marine e salmastre – L. 41/82)” per conto del Consorzio Mediterraneo, in
collaborazione R.S.T.A. scrl Genova).
1999: identificazione della componente malacologica della barriera artificiale di
Loano. Laboratorio di Biologia marina ed Ecologia animale, Università degli
Studi di Genova.

Esperienze professionali nell’ambito dell’impatto ambientale
2008: analisi dei popolamenti bentonici attraverso filmati subacquei relativi all’asse di
posa della condotta al servizio del depuratore di Sestri Ponente (Ge) al fine di
cartografare le biocenosi presenti (collaborazione Drafinsub srl – Genova).
2007 2008: monitoraggio sulla prateria di Posidonia oceanica in località Santa
Margherita Ligure prima e dopo la posa della condotta del depuratore
comunale (collaborazione Idrocons srl – Alessandria).
2007: valutazione di incidenza sul SIC marino e terrestre nell’area interessata dalla
posa delle condotte di acqua, gas, luce e fognatura tra Portovenere e l’Isola di
Palmaria (collaborazione Geosystem srl – Parma).
2006: identificazione del macrozoo benthos relativo a 48 stazioni relative al Progetto
“152 Regione Sardegna 2006” (collaborazione Nautilus scrl – Vibo Valenzia).
2004: Progetto di bonifica dell’VLCC Haven. (collaborazione con la ATI Montgomery
Watson Drafinsub srl, Genova).
2003 04: Progetto di riqualificazione e sistemazione della costa dalla Foce a
Boccadasse: studio bionomico delle biocenosi sensibili e qualità delle acque
attraverso prelievo di campioni di acqua e analisi con la sonda
multiparametrica (collaborazione R.S.T.A. scrl Genova).
2002 2008: identificazione di Molluschi, Policheti, Echinodermi, Crostacei, Sipunculidi
e calcolo degli indici ecologici della biocenosi delle sabbie fini ben calibrate ed
analisi del popolamento bentonico nelle stazioni di Bocca di Magra, Porto
Venere, foce del Polcevera, Vado Ligure, fiume Entella, Punta Mesco e Vado
L. su commissione Arpal (collaborazione R.S.T.A. scrl Ge).
2002: studio della qualità biocenotica delle acque antistanti Crevari (Autorità Portuale
di Genova, collaborazione R.S.T.A. scrl Ge).
2002: monitoraggio sedimenti marini con applicazione indice OSI dei fondali marini
antistanti gli scarichi dei depuratori acque reflue genovesi per conto di AMGA
(collaborazione R.S.T.A. scrl Ge).
2002: indagini ambientali nell’area di Savona – Vado L. per la valutazione dell’impatto
del nuovo piano regolatore sull’area portuale di interesse. Determinazione
delle biocenosi, studio del macrobenthos, determinazione dell’indice Organism
Sediment Index (OSI) e indagine sulle prateria di fanerogame marine
(collaborazione R.S.T.A. scrl Ge).
2001 2009: attività di campionamento delle acque e dei sedimenti marini nell’ambito
del monitoraggio ministeriale per conto dell’ARPAL in cinque aree di interesse
ministeriale (Marinella foce Magra; Punta Mesco; Cogoleto foce Lerone; Vado
L; Imperia) (collaborazione Rsta scrl Ge).
2001 2002: studio d’Impatto Ambientale per ripascimento spiagge, realizzazione
opere a mare e approdi turistici nei Comuni di: S. Terenzo (SP), Ceriale (SV),
Pietra Ligure, Borghetto S. Spirito (SV) (collaborazione con il Dott. Fulvio
Garibaldi Imperia).
2001: monitoraggio acque per controllo trattamento con processi biotecnologici Porto
di Rapallo (GE), per conto di IDRABEL Italia srl (collaborazione R.S.T.A. scrl
Ge).
1999: sorting ed identificazione di organismi di substrato duro prelevati mediante
grattaggio diretto del substrato nei bacini portuali di Imperia Oneglia e Porto
Maurizio, nell’ambito del Progetto della Regione Liguria del mappaggio di
Caulerpa taxifolia (collaborazione Laboratori di Biologia Marina ed Ecologia
Animale, Università di Genova).
1999: screening nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, ampliamento approdo
turistico Comune di Bordighera (IM), mappatura prateria di fanerogame
(collaborazione con il Dott. Fulvio Garibaldi Imperia).
1999: caratterizzazione del fondo marino antistante la Rada di Vado Ligure (SV):
analisi dei popolamenti bentonici di fondo molle nell’ambito del progetto di
scavo del fondo marino per gli approdi dei cavi Alcatel di Savona nel ottobre
novembre 1999. Identificazione organismi macrobentonici rinvenuti nei
campioni prelevati con benna Van Veen e mappatura delle fanerogame
marine, nel caso specifico di Cymodocea nodosa (collaborazione CoNISMa,

Roma).
1997 2003: attività di monitoraggio della qualità ambientale nel Porto di Genova
(analisi acque e sedimenti) per conto di A.M.G.A. ed Autorità Portuale
(collaborazione Rsta scrl Ge).
1997 99: monitoraggio ministeriale acque marine costiere liguri. Progettazione,
programmazione ed attività di campionamento e monitoraggio sul campo di
acque, sedimenti ed organismi per conto di A.M.G.A. ed Autorità Portuale
(collaborazione Rsta scrl Ge).
• Principali mansioni e In qualità di Responsabile dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, dirigere,
responsabilità coordinare e gestire il Settore, sia nelle mansioni di tipo prettamente burocratico che
nel coordinamento delle attività tecniche, scientifiche e gestionali dell’AMP.
• Capacità nell’uso delle Conoscenze informatiche: conoscenza del sistema operativo Windows 95, 98, XP,
tecnologie VISTA e dei programmi Word, Excel, Power Point, Photo Shop, Corel Daraw e
nozioni di Microsoft Access.
Conoscenza e utilizzo di Internet Explorer e di programmi di posta elettronica
(Outlook express, Eudora).
Brevetto sommozzatore A.R.A. di accompagnatore FIPSAS conseguito nel 1999.
Patente Nautica per la conduzione di imbarcazioni a motore senza limitazioni di miglia
conseguita nel 1997.
Brevetto Istruttore di naturalismo subacqueo “Photosub Naturalist Diver” conseguito
nel 1997.
Familiarità e competenza nell’uso di attrezzature fotografiche e di video ripresa,
terrestri e subacquee.
• Altro (partecipazione a Attività formative
convegni, seminari) Partecipazione al Corso di Dottorato in Scienze Ambientali presso il Dipartimento per
lo Studio del territorio e delle sue risorse (Dipteris) dell’Università di Genova ed il
Centro EULA Chile (Centro interuniversitario di investigazione, Europa e Latino
America, Concepciòn), dove ha frequentato i corsi e superato gli esami con esito
positivo nel 2000 (vedi Allegato).
Partecipazione al corso “gli acquisti in economia e gli appalti sotto soglia nei servizi e
nelle forniture” organizzato da Centroservizi srl (Società di servizi dell’Unione
Industriali della Provincia di Savona il giorno 17 gennaio 2012 svoltosi presso la sede
del Comune di Bergeggi.
Partecipazione a Congressi e Workshops
XXXVIII Congresso della Società Italiana di Biologia Marina, Santa Margherita Ligure
(Ge), 28/05/2007 1/06/2007.
V Convegno Nazionale delle Scienze del Mare (Co.N.I.S.Ma.), 14 18/11/2006
Viareggio.
XXXVII Congresso della Società Italiana di Biologia Marina, Grosseto, 5 10/06/2006.
Primo Convegno Internazionale sulla tropicalizzazione del Mediterraneo e sulla
presenza di nuove specie ittiche nel Mar Tirreno e Mar Ligure. Esposizione orale della
Relazione: “ Il Mar Ligure e le sue risorse alieutiche”, Andora, 31/05/2006.
Convegno: La sostenibilità nelle Aree Marine Protette – turismo, pesca e altre
iniziative. Esposizione orale della Relazione: “L’integrazione della pesca nel sistema
di gestione dell’Area Marina Protetta Portofino”, Area Marina Protetta Penisola del
Sinis e Isola di Mal di Ventre, Cabras (Oristano) 27/04/2006.
Workshop internazionale: “Le attività subacquee nelle Aree Marine Protette e gli
impatti sull’ambiente: esperienze mediterranee a confronto”. Esposizione orale della
Relazione: “Quali indicatori biologici sono risultati efficaci nell’ambito della valutazione
di impatto delle attività subacquee nell’AMP Portofino”, Ostia (Ro) 17 18/02/2005.
Convegno: Ecoturismo e ruolo delle Amministrazioni pubbliche nell’ambito della
protezione della natura. Esposizione orale della Relazione: “Valutazione di impatto
delle attività turistiche nell’Area Marina Protetta Portofino”, Oristano 3 6/02/2005.
Corso di formazione professionale per lo svolgimento delle attività di pescaturismo ed
ittiturismo. Lega Pesca, 20 22/12/2004 Portofino (Ge).
IV Convegno Nazionale delle Scienze del Mare (Co.N.I.S.Ma.) Associazione Italiana

Oceanografia e Limnologia (A.I.O.L), 18 22/10/2004 Terrasini (Palermo).
XXXIX Convegno dell’ “European Marine Biology Symposium” (Genova, 21
24/07/2004).
XXXV Congresso della Società Italiana di Biologia Marina (S.I.B.M), Genova, 19
20/07/2004. Esposizione orale della comunicazione: Variabilità strutturale nella
comunità di substrato duro dell’AMP Portofino.
Workshop “La pesca nelle aree marine protette”. Ministero delle Politiche Agricole
Consorzio Unimar. Esposizione orale della Relazione: “Pesca professionale nell’Area
Marina Protetta Portofino”. 22 23/06/2004 Roma.
Nell’ambito della manifestazione “Stelle di Mare”, Incontro dibattito su: “Attività
subacquee nelle aree marine protette” organizzata da Mare Vivo, Esposizione orale
della Relazione: “Attività subacquee nell’AMP Portofino, e metodi di gestione”, Roma
19/06/2004.
XXXVIII Convegno dell’ “European Marine Biology Symposium” (Aveiro, Portugal, 8
13 Settembre 2003). Esposizione orale della comunicazione: “Ligurian Sea MPAs:
spatial variability at different scale and protection effect in subtidal hard bottom
assemblages”.
Convegno Nazionale “I SIC marini e la classificazione delle aree marine protette”,
Roma, 08/04/2003.
Giornata di studio organizzata dalla Regione Liguria: Ripascimenti stagionali e qualità
ambientale. Le competenze dei comuni; Genova, 19/12/2002.
III Convegno Nazionale delle Scienze del Mare (Co.N.I.S.Ma), 26 29/11/2002 Bari.
Partecipazione al corso: ”Polychaetes as biological and ecological models. From
taxonomy to applied research”, Lecce, 9 22/9/2002.
XXXIII Congresso della Società Italiana di Biologia Marina, Castelsardo (SS), 3
8/6/2002.
Corso per la standardizzazione dei metodi di campionamento su substrati duri per il
“Sistema Afrodite”, 12 –16/11/2001, Lecce.
XXI Congreso Nacional y VI Internacional de Geografía, 27 29/11/2000 Temuco,
Chile.
Workshop “Sistema Afrodite”: programma di Ricerca sulle zone “A” delle Aree Marine
Protette italiane. Lipari, 17 21 settembre 2001.
V Congreso Internacional de Gestión de Recursos Naturales, 20 24/11/2000 Valdivia,
Chile. Esposizione orale della comunicazione: “Sistemas de areas protegidas como
indicadores de sustentabilidad ambiental: comparacion entre Chile e Italia” .
XVIII Riunione annuale della Società di Biologia del Cile, 14 17/11/2001 Pucon, Cile.
Esposizione orale della comunicazione: “Episodio de mortalidad masiva en el Mar
Ligure (N W Mediterraneo) verano 1999”.
XX Congresso della Societá Cilena di Scienza del Mare. Concepción, 22 26/05/2000.
4° Workshop Internazionale su Caulerpa taxifolia. Lerici, 1 2/02/1999.
XXX Congresso della Società Italiana di Biologia Marina. Vibo Valentia, 1999.
XXIX Congresso della Società Italiana di Biologia Marina. Ustica, 1998.
XXVI Congresso della Società Italiana di Biologia Marina. Trani, 1997.

