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Informazioni personali

Cognome   Nome   Russo  Luigi

Data di nascita  27/07/1953
Sesso maschile

Cittadinanza italiana
Residenza e domicilio via San Martino, 12 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Telefono uff 3666212383
Fax 0765 790139

E-mail l.russo@navegnacervia.it 

Date Dal 05/02/2020 ad oggi
Dirigente tecnico

Parco Riviera d’Ulisse - Regione Lazio

Date Dal 08/09/2014 al 05/02/2020
Direttore

Date

Dirigente tecnico

CURRICULUM 
VITAE

Attuale Incarico 
Ricoperto

Dal 08/09/2014 è Direttore della Riserva Naturale Regionale Monte 
Navegna e Monte Cervia - Regione Lazio.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

 formula proposte ed esprime pareri; cura l'attuazione dei progetti e 
delle attività assegnati; svolge tutti gli altri compiti delegati; dirige, 
coordina e controlla l'attività degli uffici assegnati.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia - 
Regione Lazio

Principali attività e 
responsabilità

dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali dell'Ente; è 
responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della 
gestione; cura i rapporti con l'esterno; gestisce e coordina tutto il 
personale; è responsabile della programmazione generale e della  
pianificazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica; è 
responsabile del coordinamento funzionale della sorveglianza del 
territorio.

Nov. 2010  a  07/09/2014
Lavoro o posizione 

ricoperti
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Date settembre  2007 dicembre  2009
Coordinatore del progetto

Date agosto  2007 nov. 2010
Direttore

Date Feb. 2006 ago. 2007
Direttore

Date Nov. 2005 apr 2007
Commissario Straordinario

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia - 
Regione Lazio

Principali attività e 
responsabilità

 formula proposte ed esprime pareri; cura l'attuazione dei progetti e 
delle attività assegnati; svolge tutti gli altri compiti delegati; dirige, 
coordina e controlla l'attività degli uffici assegnati.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili- Regione Lazio

Principali attività e 
responsabilità

Progetto per la Gestione Ambientale dell’area Rincón de Perez, nella regione 
di Paysandù, Uruguay e la creazione di circuiti di Turismo Responsabile e 
Sviluppo Locale in cooperazione con il Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili nella Regione Lazio, Italia

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili- Regione Lazio

Principali attività e 
responsabilità

dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali dell'Ente; è 
responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della 
gestione; cura i rapporti con l'esterno; gestisce e coordina tutto il 
personale; è responsabile della programmazione generale e della  
pianificazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica; è 
responsabile del coordinamento funzionale della sorveglianza del 
territorio.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia - 
Regione Lazio

Principali attività e 
responsabilità

dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali dell'Ente; è 
responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della 
gestione; cura i rapporti con l'esterno; gestisce e coordina tutto il 
personale; è responsabile della programmazione generale e della  
pianificazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica; è 
responsabile del coordinamento funzionale della sorveglianza del 
territorio.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili- Regione Lazio
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attribuzione di tutti i poteri in capo all'Ente di gestione

Date marzo 2005 febbr. 2006
Dirigente Settore Pianificazione

Agenzia Regionale Parchi – Regione Lazio

Date Febb.2005 Marzo 2005 
Dirigente 

Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Regione Lazio

Date Dal Febbr. 2005 ad oggi

Regione Lazio

 dirigenziali, diverse a seconda dell'incarico ricoperto

Date Sett.1999 – febb.2005
Direttore

Parco Naturale Regionale Dei Monti Simbruini – Regione Lazio

Date 1999  giugno  settembre

Principali attività e 
responsabilità

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali dell'Ente; è 
responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della 
gestione; cura i rapporti con l'esterno; gestisce e coordina tutto il 
personale; è responsabile della programmazione generale e della  
pianificazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica; è 
responsabile del coordinamento funzionale della sorveglianza del 
territorio.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

incarico dirigenziale per lo svolgimento di compiti istituzionali 
relativi alle problematiche connesse con la gestione della fauna e 
flora selvatiche nelle aree naturali protette della Regione Lazio

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dirigente a tempo indeterminato della Giunta  della Regione 
Lazio

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali dell'Ente; è 
responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della 
gestione; cura i rapporti con l'esterno; gestisce e coordina tutto il 
personale; è responsabile della programmazione generale e della  
pianificazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica; è 
responsabile del coordinamento funzionale della sorveglianza del 
territorio.
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Direttore

Date 1999 Gennaio   settembre 

Parco Naturale Regionale Sirente Velino – Regione Abruzzo

Date 1999   aprile – giugno
responsabile organizzativo 

Legambiente Abruzzo

Date 1998    2001
Coordinatore generale

Date 1998 luglio
Progettista

 Ente Parco Regionale Sirente Velino

Date 1997 – sett. 1999

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Riserva Naturale Regionale Guidata “Monte Genzana e alto Gizio ”  - 
Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) 

Principali attività e 
responsabilità

dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali dell'Ente; è 
responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della 
gestione; cura i rapporti con l'esterno; gestisce e coordina tutto il 
personale; è responsabile della programmazione generale e della  
pianificazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica; è 
responsabile del coordinamento funzionale della sorveglianza del 
territorio.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Coordinatore naturalistico

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Progetto LIFE-Natura ‘98 - "Azioni urgenti pro Orso nei SIC del Parco 
Sirente-Velino”.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

“Corso di formazione per operatori e responsabili della gestione dei 
rifiuti” realizzato da: Legambiente Abruzzo,  l’associazione 
Matemata

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Riserva Naturale Regionale Guidata “Zompo lo Schioppo”  - Comune 
di Morino (AQ).

Principali attività e 
responsabilità

Progetto LIFE-Natura ‘97  “Conservazione della faggeta appenninica 
di taxus e ilex” LIFE97NAT/IT/4115

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Progetto LIFE-Natura ‘98 - "Azioni urgenti pro Orso nei SIC del Parco 
Sirente-Velino”  finanziato dalla Commissione delle Comunità 
Europee con Decisione n° C(1998) 1983 final/56.
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Direttore 

Date 1997 – 1998
Coordinatore naturalistico

 Ente Parco Regionale Sirente Velino

Progetto Ponte LIFE 1 - LIFE 2.

Date 1997  marzo    giugno
Coordinatore naturalistico

 Ente Parco Regionale Sirente Velino

Date 1997 – 1999
Conservatore del Museo Naturalistico 

Responsabile gestione Museo Naturalistico

Date 1994 – 1997
Consulente

ISMES - Gruppo CESI S.p.A.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Morino (AQ) - Riserva Naturale Regionale Guidata “Zompo lo 
Schioppo”

Principali attività e 
responsabilità

dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali dell'Ente; è 
responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della 
gestione; cura i rapporti con l'esterno; gestisce e coordina tutto il 
personale; è responsabile della programmazione generale e della  
pianificazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica; è 
responsabile del coordinamento funzionale della sorveglianza del 
territorio.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Progetto LIFE-Natura ‘94 - "Habitat Gole Rupestri".

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Riserva Naturale Regionale Guidata “Zompo lo Schioppo”  - Comune 
di Morino (AQ).

Principali attività e 
responsabilità

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro
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Date 1993   1994
Progettista

Centro Nazionale di Speleologia

Date 1993 – 1996
Ideatore, progettista e realizzatore

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise – Pescasseroli (AQ)

Date 1992 – 1993
Consulente

ISMES - Gruppo CESI S.p.A.

Date 1992  gennaio   luglio

ISMES - Gruppo CESI S.p.A.

Principali attività e 
responsabilità

Consulente distaccato presso il Servizio Conservazione della Natura 
del Ministero dell'Ambiente, collabora nel gruppo di lavoro della 
Segreteria Tecnica alla realizzazione del Sistema Informativo e alla 
gestione dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, in 
particolare:
elabora uno studio dal titolo: Indagine e prima analisi del Sistema 
Informativo del Servizio Conservazione della Natura;
progetta e realizza la Banca Dati delle Aree Naturali Protette;
partecipa alla stesura del compendio descrittivo del Sistema delle Aree 
Naturali Protette: ”Albo delle Aree Naturali Protette”

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Responsabile degli aspetti tecnico informatici del progetto per la 
realizzazione di un 'SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DEI 
FENOMENI CARSICI' . 

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA MORTALITA' VIARIA DI 
VERTEBRATI NEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO (12)

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Consulente distaccato presso il Servizio Acqua Rifiuti e Suolo del 
Ministero dell'Ambiente - realizzazione e gestione delle banche dati 
in materie di competenza del Servizio: discariche e impianti di 
smaltimento; impianti di depurazione; dragaggi.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Ricercatore - coordinatore delle attività e delle società 
coinvolte

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro



Pagina 7

Date 1991 – 1997
Ideatore, progettista e realizzatore

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise – Pescasseroli (AQ)

Date 1991 – 1992
Co-progettista

associazione Kronos 1991

Co-progettista – progetto Fiumi della Campania

Date 1991 – 1996
Ideatore, progettista e realizzatore

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise – Pescasseroli (AQ)

Date 1989 – 1991  

Principali attività e 
responsabilità

Progetto: modelli previsionali dello spandimento di petrolio in aree 
ad elevato valore ambientale (8) avviato in collaborazione con il 
Ministero dell'Ambiente - in particolare cura: lo studio sull'analisi del 
rischio di incidenti che comportino rilascio di petrolio nella laguna 
veneta (9); la stesura dei testi del filmato: “Modelli previsionali dello 
spandimento di petrolio in un'area ad elevato rischio ambientale: la 
laguna di Venezia”;  l'informatizzazione e l'analisi statistica dei dati 
relativi al traffico marittimo petrolifero ed agli incidenti che 
comportano rilascio di petrolio in mare.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

"Ricerca sulla biologia dell'orso bruno marsicano mediante 
l'applicazione del metodo naturalistico" – coordinamento percorsi 
campione effettuati dalle guardie del Servizio di Sorveglianza del 
Parco; studio sull'alimentazione dell'orso bruno (15) mediante 
l'analisi degli escrementi e un programma di alimentazione 
controllata degli orsi in cattività; elaborazione e gestione della 
banca dati delle schede faunistiche relative all'orso bruno;  
correlatore di tesi di laurea sulle problematiche legate 
all'alimentazione dell'orso bruno e alla gestione delle fonti 
alimentari naturali; elaborazione nuova metodica per la stima della 
consistenza numerica della popolazione di orso bruno (17).

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Progetto: "Realizzazione di una Banca Dati Territoriale del Parco 
Nazionale d'Abruzzo"  -  banca dati territoriale per il Parco Nazionale 
d'Abruzzo (4,5); banca dati delle schede faunistiche dell'orso bruno 
(10,11); banca dati faunistico sanitaria finalizzata alla gestione delle 
specie protette (14); banca dati faunistica del camoscio d'Abruzzo;  
banca dati delle biocenosi esistenti nel Parco.
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Consulente

SINFEL S.p.A.

Date 1987 – 1991
Ricercatore esterno

CNR - Istituto Universitario Navale

Date 1987 – 1990
Ricercatore esterno

Date 1981 – 1989
Funzionario

Glaxo S.p.A. - Via A. Fleming n.2, Verona

Informatore medico scientifico

DOCENZE

Date 1993-07-01

Biologia Marina

Date 1993

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Responsabile realizzazione di progetti informatici nell'ambito delle 
tematiche della cartografia, rilevamento ambientale, banche dati.

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

responsabile dell'informatizzazione dei dati,  sviluppo di nuove 
tecniche e metodologie di campionamento del novellame - ricerca 
diretta dal prof. Giancarlo Spezie (cattedra di Meteorologia e 
Oceanografia dell'Istituto Universitario Navale) dal titolo Influenza 
dei fattori meteo-marini sulla rimonta del novellame nel lago Fusaro

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Centro Studi Ecologici Appenninici  - Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio 
e Molise – Pescasseroli (AQ)

Principali attività e 
responsabilità

Responsabile della ricerca scientifica: "Studio di eventuali 
correlazioni tra la consistenza della popolazione di orso bruno 
marsicano e i suoi avvistamenti" (2,3,6)

Lavoro o posizione 
ricoperti

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

corso FAPIO (Progetto integrato di formazione professionale di 
tecnici del territorio) organizzato dall'ISMES presso la sede di 
Piombino

Principali attività e 
responsabilità
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Date  Giugno 1996

Progetto Ambiente - Parco della Maiella

Date 1996-05-01

Date  Mar – giu 1998

Date 1998-11-01
Azienda ZEMRUDE & Co. S.r.l.

Date 1999   marzo
Associazione Italiana Naturalisti

Date a.a. 2011/2012

Date 1972

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

A.I.N. (Associazione Italiana Naturalisti) presso l'Orto Botanico 
dell'Università degli Studi di Napoli

Principali attività e 
responsabilità

Seminario su Gestione della fauna

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consorzio per la Formazione e Riqualificazione Professionale 
(FO.P.RI.)

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Dipartimento di Energetica del Politecnico di Ingegneria 
dell'Università degli Studi de L'Aquila

Principali attività e 
responsabilità

 seminario "Tecniche di indagine sperimentale per la gestione di 
un'area protetta"

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e  l’Ambiente 
“Serpieri” di Avezzano

Principali attività e 
responsabilità

corso su “Aspetti gestionali delle Aree Protette”.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

Corso di formazione “Tecnico Sistemi Informativi Ambientali” per il 
modulo  relativo a: Organizzazione di basi di dati. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Principali attività e 
responsabilità

corso di formazione e aggiornamento – docenza “Le aree protette 
come volano di una rinascita socio-economico-culturale del sud”

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Corso di Laurea in Scienze Geografiche presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università  La Sapienza di Roma

Principali attività e 
responsabilità

seminario:  LE AREE PROTETTE COME SISTEMI TERRITORIALI

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE
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Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" in Napoli

Maturità Scientifica

Date 1973 - 75

Date 1975 - 1977

Date 1980

Date 1980 – 1981  

Date 1981 – 1989   
Glaxo S.p.A.

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli - corso di 
laurea in Ingegneria Meccanica

Principali materie / 
abilità professionali

I e II anno (7 esami media 27/30)– interno Tecnologia Meccanica: 
ricerca sull'impiego del calcolatore elettronico quale sistema di 
controllo adattativo delle macchine utensili, sviluppando un 
programma in linguaggio FORTRAN. 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Facoltà di Scienze dell'Università degli Studi di Napoli - corso di 
laurea in Scienze Naturali

Principali materie / 
abilità professionali

interno presso il Laboratorio di Ecologia Animale del predetto Istituto 
acquisisce pratica di laboratorio e dimestichezza nella sperimen 
tazione; negli stessi anni conduce una ricerca su Il campionamento 
quantitativo della fauna in ricerca ecologica – gruppo di studio su 
Ecologia Animale, presso l'Istituto e Museo di Zoologia producendo 
un elaborato sul tema: La Fauna del suolo e il suo ambiente - 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Facoltà di Scienze dell'Università degli Studi di Napoli - corso di 
laurea in Scienze Naturali

Principali materie / 
abilità professionali

laurea in Scienze Naturali (110/110 e lode) - tesi in Biologia Marina: 
Prime ricerche su un nuovo metodo per estrarre lo psammon  (1) – 
tesina in geografia dal titolo Le Isole di Procida e Vivara.

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Facoltà di Scienze dell'Università degli Studi di Napoli - corso di 
laurea in Scienze Naturali

Principali materie / 
abilità professionali

interno presso il laboratorio di Ecologia Animale, sviluppa 
ulteriormente la ricerca attuata, pubblicando i relativi risultati (1). 
L'attività di collaborazione didattica è consistita nell'assistere gli 
studenti nello svolgimento di tesi e tesine di ecologia animale.

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
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Date 1983

Date 1989 – 1991   
SINFEL S.p.A. - corsi avanzati di formazione tecnico professionale

DBASE III plus e AUTOCAD

Date 1989
C.E.T.A. (Centro di Ecologia Teorica ed Applicata) di Gorizia

Date 1990

Metodi Quantitativi per la Gestione della Fauna

Date 1990 – 1991  

Fondamenti di Didattica

Date 1991

Seminario di Introduzione all'analisi multimediale mediante SPAD

Date 1993

Principali materie / 
abilità professionali

tecniche di comunicazione, marketing, gestione aziendale, 
farmacologia.

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Scuola Estiva di Informatica "Lecce '83" – Università degli Studi di 
Lecce

Principali materie / 
abilità professionali

Modelli matematici della biologia, Informatica e didattica, 
Informatica e ambiente.

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali
corso di "Analisi Multivariata di sistemi ambientali 1989" diretto dal 
prof. Enrico Feoli

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano - corso di 
aggiornamento del Programma di Istruzione Permanente – Prof. M. 
Gatto

Principali materie / 
abilità professionali

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Corso  di 
perfezionamento post-lauream 

Principali materie / 
abilità professionali

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE di SERVIZIO per L'ELABORAZIONE 
DATI dell'Università degli Studi di Napoli.

Principali materie / 
abilità professionali
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Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise – Pescasseroli (AQ)

Date 1993
Servizio Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente.

seminario su Il recupero ambientale delle cave

Date 1994-02-01
ENEA-DISP

Date 1994-05-01
IBM

corso avanzato sul database relazionale ACCESS 

Date  Marzo – settembre 2001
Ministero dell’Ambiente  - Formez  Centro di Formazione e Studi.

CORSO SPERIMENTALE DIRETTORI AREE PROTETTE (140 ore)

Date  Ottobre – 2003
AIDAP Associazione Italiana Direttori Aree Protette

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali
seminario nazionale su Parchi Nazionali e Riserve Analoghe presso il 
Parco Nazionale d'Abruzzo.

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali
corso di formazione su i sistemi informativi geografici e sul software 
Arc/Info

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione
Principali materie / 

abilità professionali
Seminario su Amministrazione e Contabilità nelle Aree Protette “ 
Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità di cui 
alla L.70/74”

TITOLI,CAPACITÀ 
E COMPETENZE 

PERSONALI
Organizzative e 

gestionali
Coordinare gruppi complessi – dirigere strutture pubbliche - forte 
attitudine al problem solving – ottima capacità di redazione di piani 
e programmi, bilanci e progetti
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Altre competenze

Competenze organizzative e gestionali e di leadership maturate 
progressivamente in ruoli di responsabilità dirigenziale crescente 
per circa 20 anni (arrivato ad essere responsabile di team oltre le 80 
unità e di budget complessivi intorno ai 5 milioni di euro annui).

Competenze nel coordinamento e motivazione di gruppi di lavoro 
interdisciplinari e con persone appartenenti a diversi livelli di 
competenza, ruolo e livello culturale.

Esperto in gestione delle aree protette, in materia di legislazione 
ambientale e conservazione della biodiversità.

Iscritto all’Elenco della Regione Lazio degli idonei all’esercizio 
dell’attività di Direttore degli Enti di Gestione delle Aree naturali 
protette regionali e dell’ARP, approvato con DD 2436/04 (BURL n. 23 
del 20/08/04 Parte I). Decorrenza 20.08.2004. 

iscritto all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di 
direttore di parco nazionale di cui al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14/02/2018

Ambito della 
comunicazione

Possiede buone competenze nell'ambito della comunicazione di 
base acquisite in diversi corsi di formazione e, successivamente, 
come formatore in  diverse docenze e seminari anche in ambito 
universitario in diverse  materie: conservazione della Natura, sistemi 
informativi territoriali,  educazione ambientale e comunicazione 
nelle aree protette.

Competenze nella progettazione di strutture informative ed 
educative quali musei, centri visitatori, sentieri naturalistici, 
materiali divulgativi, sentieri escursionistici.

Competenza specifica nella gestione di brand e di immagine 
coordinata di enti pubblici e privati, maturata nell’ambito di progetti 
di marketing e di immagine istituzionale (GLAXO, Riserva Regionale 
Zompo lo Schioppo, Parco Regionale Monti Simbruini, Parco 
Regionale Monti Lucretili, Riserva Regionale Monti Navegna e 
Cervia, ecc.)

Specifica esperienza quale coordinatore di piani d'area (Piano di 
gestione SIC e ZPS Monti Simbruini, Piano d'assetto Monti Lucretili, 
Piano d'assetto Riserva Navegna e Cervia) 

Competenze  nel campo della progettazione europea (Project leader 
di diversi progetti a finanza europea, in particolare LIFE – NATURA). 

Competenze  nell’ambito degli appalti pubblici di forniture, beni e 
servizi e nella progettazione tecnica. 
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Informatiche e tecniche

Prima lingua italiano
Altre lingue Inglese

Capacità di lettura: sufficiente
Capacità di scrittura: base
Capacità di espressione orale: base

Patente o patenti Patente B

Hobbies ed interessi Lettura, fotografia, viaggi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ottima conoscenza degli applicativi in ambiente Windows e LINUX: 
WP, DB, Fogli di calcolo, internet, posta elettronica,  presentazioni, 
uso di Acrobat reader;  competenza nell’utilizzo di programmi di 
gestione di sistemi informativi territoriali; utilizzo di GPS; uso evoluto 
della fotografia digitale, archiviazione e gestione dell'immagine. 

PUBBLICAZIONI E 
 COMUNICAZIONI 

A CONGRESSI

Battaglini P., Russo L., 1980. Un nuovo metodo da laboratorio per la 
estrazione dello psammon, Boll. Soc. Natur. in Napoli, vol. LXXXIX, pp. 205-
217.
Russo L., 1989. The brown bear (Ursus arctos marsicanus) in the National 
Park of Abruzzo: an hypotesis of simulated forecast in the change of its 
distribution, Fifth International The riological Congress, Roma, vol.II pp. 919-
920.
Russo L., 1990. L'orso bruno marsicano del Parco Nazionale d'Abruzzo: dati 
preliminari relativi all'analisi delle schede faunistiche raccolte dal 1983 al 
1987, Boll. Soc. Natur. in Napoli, pp. 107-122.

Russo L., Sulli C., 1990. La Banca Dati Territoriale: uno strumento 
per la gestione del ter ritorio. Il caso del Parco Nazionale d'Abruzzo, 
Atti del 53° Congr. U.Z.I. Pa lermo, pp. 23-24.

Russo L., 1990. Il progetto della Banca Dati Territoriale del Parco 
Nazionale d'Abruzzo, Atti del II Workshop: Informatica e Scienze 
della Terra, Sarnano (MC), pp. 197-201.
Russo L., 1990. L'utilizzazione di una banca dati per lo studio dell'ecologia 
dell'orso bruno marsicano, Atti del 53° Congr. U.Z.I. Palermo, pp. 25-26.
Russo L., Soppelsa O., 1991. Un progetto di Banca Dati Ambientale della 
regione Campania, Comunicazione Soc. Natur. in Napoli. 
Bergamasco A., Marcelli M, Mattietti G., Russo L., Umgiesser G., 
luglio 1992. Modelli previsionali dello spandimento di petrolio in aree ad 
elevato rischio ambientale, 3° Congr. AIOM, Genova, pp. 95-104.
Russo L., Marcelli M. Modellistica previsionale della dispersione in mare di 
sostanze e parametri conservativi, ISMES - Bergamo.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Russo L., Roth H. U., Boscagli G., ottobre 1992. Rate of reproduction 
of brown bear in the Abruzzo National Park as revealed by sighting 
made by Park-wardens, Comunicazione  Proceeding of the Ninth 
International Con ference on Bear Research and Management, Grenoble 19-
22/10/1992, p.142.

Russo L., and Boscagli G., ottobre 1992. 7 years of brown bear filing-
cards in the Abruzzo National Park: a data-base analysis, Proceeding 
of the Ninth International Conference on Bear Research and Management, 
Grenoble, pp. 555-568. 
Russo L., Gentile L., 1993 Investimenti di fauna selvatica nel Parco 
Nazionale d'Abruzzo, poster, 55° Congr. U.Z.I. Torino.
Russo L., Carrabba P., 1994 Le Politiche della Conservazione della Natura 
in Italia, Elaborato realizzato per il Corso di istruzione, perfe zionamento, 
aggiornamento professionale in ecologia dell'ambiente e del territorio: 
elementi di didattica, FORCOM/Università di Roma "La Sapienza".
Russo L., Gentile L., 1994 La banca dati faunistico-sanitaria del Parco 
Nazionale d'Abruzzo: uno strumento per la gestione fau nistica, poster, 1° 
Congr. It. di Teriologia, Pisa, 27-29/10/94, p.146.
Russo L., 1994 Osservazioni sulle abitudini alimentari dell'orso bruno 
marsicano (Ursus arctos marsicanus), comunicazione, 1° Congr. It. di 
Teriologia, Pisa, 27-29/10/94, p.147.
Russo L., Gentile L., Sulli C. 1994 Progetto per il monitoraggio della 
mortalità viaria di verte brati in Italia. poster, 1° Congr. It. di Teriologia, Pisa, 
27-29/10/94, p.148.
Russo L., Roth H. U., Gentile L. 1996. Stima quantitativa e indiretta della 
presenza dell'orso bruno marsicano nel Parco Nazionale d'Abruzzo: risultati 
preliminari. comunicazione Conv. Naz. A.T.I. 3° Simposio Naz. Sui Carnivori. 
Perugia, 18-19/10/1996
Russo L., Sgammotta R., Di Clemente G. 1996. Primi risultati dello 
studio dell'alimentazione dell'orso bruno marsicano mediante l'analisi degli 
escrementi  poster Conv. Naz. A.T.I. 3° Simposio Naz. Sui Carnivori. Perugia, 
18-19/10/1996
Russo L. 1996. Dieta alimentare dell'orso bruno marsicano. poster. Conv. 
Naz. A.T.I. 3° Simposio Naz. Sui Carnivori. Perugia, 18-19/10/1996

Russo L., Boscagli G., Roth H. U., 1996. Utilizzo di punti di 
alimentazione artificiale nella gestione della popolazione di orso 
bruno marsicano. poster Conv. Naz. A.T.I. 3° Simposio Naz. Sui Carnivori. 
Perugia, 18-19/10/1996.
Morini P., Sorangelo P., Russo L., 1998. Indagine preliminare sulla 
popolazione di gatto selvatico e ferale nel Parco Sirente-Velino con il metodo 
naturalistico: dati preliminari. 2° Congr. It. di Teriologia. Varese, 28-30 ott. 
1998.
Russo L., Morini P., 1998. Monitoraggio faunistico nel Parco Regionale 
Sirente-Velino: dati preliminari sul popolamento di carnivori ed ungulati. 2° 
Congr. It. di Teriologia. Varese, 28-30 ott. 1998. 
Sinibaldi, Logiudice, Russo, 1998. Progetto Life “Habitat Gole Rupestri”, 
Boll. C.A.I. Sez. AQ, IV serie n. 2 (164) dicembre 1998. 
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

PUBBLICISTICA

Russo L., Ridolfi A., 1998. Wunderkammer: progetto didattico per il 
Museo Naturalistico della Riserva Naturale “Zompo lo Schioppo”. 9° 
Congr. Naz. A.I.N. Napoli, 26-27 nov. 1998
Di Gaetano, Russo, Schirone, 2000. “La tasseta e l’orso - Opuscolo 
realizzato nell’ambito del progetto Life Natura per la conservazione della 
faggeta appenninica con taxus ed ilex nella Riserva Naturale Zompo lo 
Schioppo” – LIFE 97 NAT/IT 4115.

Attorre F., Russo L., Valenti R., Bruno F., 2001. Progetto ATLANTIS - 
Sistema informativo della Natura della Regione Lazio: il Parco 
Regionale dei Monti Simbruini. Terza Conferenza di MondoGIS, Roma, 
23/25 maggio 2001

Alfieri M., Russo L., Ziantoni R., 2002. Il Progetto di “Ecomuseo 
dell’Aniene”. In “Ecomuseo dell’Aniene – Invito alla lettura del 
territorio” a cura di L. Russo – Parco Monti Simbruini 
Verucci P., Russo L., 2002. ll lupo (Canis lupus) nel Parco Naturale 
Regionale dei Monti Simbruini (Lazio): presenza storica ed attuale, 
primi interventi di conservazione. Atti Convegno “Il lupo e i parchi” Santa 
Sofia 12-13 aprile 2002, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna.
Meriggi A., Posillico M., Pagnin E., Lovari S., Russo L., 2003 Idoneità 
ambientale e conservazione dell’orso bruno nell’Appennino. Atti IV Congresso 
Italiano di Teriologia, Riccione 6-8 novembre 2003
Posillico M., Meriggi A., Pagnin E., Lovari S., Russo L., 2004 A habitat 
model for brown bear conservation and land use planning in the central 
Apennines". Biol. Cons. Volume 118, Issue 2, (July 2004) pages: 141-150.

Attorre F., Bartolucci F., De Sanctis M., Russo L., Bruno F. 2006 Flora 
analitica informatizzata della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Simbruini-
Ernici Inform. Bot. Ital., vol. 38 num. 1 .

Piva G., Russo L., Gallo M. 2013 Progettazione Territoriale Integrata 
e gestione delle aree protette: esperienze in territorio reatino, in 
"Identità territoriali. Metodi, esperienze, prospettive a confronto" a 
cura di Tiziana Banini  - Franco Angeli .

Russo L. 2016 Guida pratica alla conoscenza e fruizione di un'area 
protetta. Edizioni Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e 
Cervia -  ISBN  978-88-906901-7-4

Russo L., 1998. Le aree protette: nuovi strumenti di gestione per il territorio, 
TERRE Rivista Marsicana, n.1 Comune di Morino (AQ)

Russo L., 2003. Vita da … orsi, in “Guida agli ambienti naturali del Parco dei 
Monti Simbruini”, a cura di ….. – Parco Monti Simbruini
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Poggio Moiano,  06/02/2020

dott. Luigi Russo

Il sottoscritto Luigi Russo, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

dichiara che le informazioni qui riportate sono veritiere.
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