
CURRICULUM MARCO PANELLA 
 
 
Dati personali 
 
Nato il 3-2-1960 a Roma;  
Residente in Roma via Baldo degli Ubaldi n.229 – 00165;  
Ha sostenuto l’esame di Stato conseguendo l’abilitazione professionale. 
Dall’1-6-1994 è inserito nei ruoli direttivi del Corpo Forestale dello Stato dove dal 1-1-2002 riveste 
il grado di Vice Questore Aggiunto Forestale. 
Conoscenza della Lingua Inglese. 
 
Studi 
 
-Diploma di maturità classica. 
-Laureato in Scienze Forestali il 19-12-1985 presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 
discutendo la tesi “Osservazioni sul trattamento delle formazioni di cerro della riserva naturale del 
lago di Vico”, relatore Prof. E. Giordano e la tesina zoologica “Biologia di Rhyacionia buoliana 
Schiff (Lepidoptera Tortricidae) e metodi di lotta”, relatore Prof. M. Olmi. 
 
Corsi professionali di perfezionamento sostenuti  
 
- Nel 1987 ha seguito i corsi di selvicoltura tropicale tenuti dal Prof. Calamini presso la Facoltà di 
Scienze Forestali dell’Università di Firenze. 
- Nel 1989 ha partecipato al seminario sulla cooperazione allo sviluppo organizzato dalla Società 
Italiana per l’Organizzazione Internazionale e dal Ministero degli Affari Esteri nel quadro del 
programma degli Esperti Associati delle Organizzazioni Internazionali. E’ inserito nell’elenco dei 
candidati Esperti Associati. 
- nel 1999 corso di formazione su “Tecniche di monitoraggio dell’orso bruno” svoltosi nell’ambito 
del Progetto LIFE Natura sulla conservazione dell’orso bruno nell’Appennino centrale presso 
l’Ufficio ex-ASFD di Castel di Sangro; 
- 1° Seminario nazionale sui fenomeni prodotti dal global change – 27 novembre/18 dicembre 2001  
- Seminario tecnico sulla catture dei cinghiali nelle aree protette – Badia Prataglia (Arezzo) 18-19 
novembre 2004; 
- Workshop del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio su “Stato della Biodiversità in 
Italia – Strumenti di applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli e programmazione dei fondi 
comunitari 2007-2013” – Roma 26-27 ottobre 2005; 
- Corso a cura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-AGRISIAN su “Progetti 
dell’Unione Europea”- Roma 05-07 dicembre 2005; 
- Corso a cura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-AGRISIAN su “Appalti e gare 
nazionali”- Roma 23-24 gennaio 2006; 
- Interventi formativo sulle “Intercettazioni telefoniche”, “Benessere animale”, “Legge 689/81. 
Verbali amministrativi”, “Aggiornamento sulle Banche Dati SDI, COPE ed Infoattività” e “Nuove 
metodologie di investigazione sugli incendi boschivi” (2012); 
- Interventi formativi sul “Nuovo Inventario Forestale” e “Normativa comunitaria per il contrasto 
al commercio del legno e prodotti derivati di origine illegale” (2013); 
- Intervento formativo su “Gli atti di PG nel processo penale” (2014). 
  



Attività zoologiche non professionali 
- Partecipazione e organizzazione di campi di sorveglianza a coppie a rischio bracconaggio di aquila 
reale, falco pellegrino, lanario, capovaccaio (Associazioni LIPU, WWF, CIPR) nel Lazio e in 
Calabria (anni ’70-’80)  
- Partecipazione ai campi di sorveglianza durante le migrazioni sullo Stretto di Messina; 
- Nel 1983 è stato co-fondatore del Comitato Italiano per la Protezione degli Uccelli Rapaci e 
nell’ambito delle attività di questa associazione ha promosso progetti di conservazione della fauna e 
dell’ambiente in molte regioni dell’Italia centro-meridionale conducendo personalmente campagne 
di studio e di monitoraggio sulle specie a maggiore rischio di estinzione; 
- Partecipazione alla redazione di 15 progetti di Oasi di Protezione della fauna per conto del 
Comitato Italiano per la Protezione dei Rapaci e per il gruppo consiliare delle Liste Verdi del Lazio; 
- Dal 1980 al 1990 ricerca pluriennale sulla distribuzione e la biologia dell’Aquila reale 
nell’Appennino centrale; 
- Nel 1989 ricerca sulla biologia e la conservazione dell’Orso bruno nell’Appennino centrale 
nell’ambito del progetto CEE - Lega per l’Ambiente “Azioni urgenti per la salvaguardia delle 
specie minacciate nel territorio della Comunità Economica Europea”; 
- Studio pluriennale sulle popolazioni di uccelli rapaci sui monti della Tolfa con particolare 
riferimento alle problematiche gestionali e di protezione; 
- Dal 1996 al 2002 Membro del Comitato Tecnico-scientifico di Legambiente; 
- Nel 1984 ha partecipato ad una spedizione in Zaire e Ruanda nell’ambito del progetto di ricerca 
“Cultura zoologico-botanica delle popolazioni pigmee” coordinato dal Dott. G. Carpaneto del 
Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
- Dalla sua fondazione nel 1999 è socio dell’Associazione ALTURA (Associazione per la tutela 
degli uccelli rapaci e dei loro ambienti). 
 
Attività professionali svolte dal 1987 al 1994  
 Ha collaborato con Società, Cooperative e Studi professionali assolvendo ad incarichi 
professionali di progettazione e di direzione per lavori di sistemazione idraulico-forestale, di 
miglioramento e recupero boschivi, di piani di assestamento forestali e agro-silvo-pastorali, di 
inventari delle risorse forestali, di redazione di cartografie tematiche (vegetazione, uso del suolo, 
indici di pericolosità e rischio di incendi) mediante foto interpretazioni aeree e satellitari.  
 Ha collaborato con le Soc. Agriconsulting nelle rilevazioni per il controllo delle domande di 
concessione di aiuto comunitario per la coltivazione di grano duro e con la Software’s Eng. S.p.A. 
nell’acquisizione cartografica digitale e nella video-fotointerpretazione nell’ambito del progetto per 
l’aggiornamento dei catasti oleicolo e viticolo nazionale. 
 In qualità di collaboratore del Consulente Tecnico ha svolto perizie forestali per 
l’accertamento di violazioni alle vigenti leggi di tutela ambientale e relativa valutazione dei danni. 
 Nell’ambito dell’insegnamento e della formazione ha svolto saltuarie attività 
d’insegnamento presso scuole medie inferiori statali nel ruolo di supplente in materie scientifiche e 
cicli di lezioni sulla gestione forestale nell’ambito di progetti di formazione professionale di guardie 
ecologiche. 
 Nel 1992 ha svolto nel settore agro-forestale un incarico professionale in Ghana per la ONG 
Ricerca e Cooperazione. 
 
Attività svolte a partire dal 1994 nel Corpo Forestale dello Stato 
 
 Nel CFS presta servizio presso l’Ufficio della ex-Azienda di Stato Foreste Demaniali (oggi 
Ufficio per la Biodiversità) ricoprendo i seguenti incarichi: 
- coordinamento di attività gestionali all’interno delle Riserve Naturali dello Stato con particolare 
riferimento agli interventi di protezione della natura, di miglioramento ambientale e di 
valorizzazione faunistica; 



- pratiche inerenti l’elaborazione e l’adozione di Piani di Gestione e Regolamenti delle Riserve 
Naturali dello Stato; 
- coordinamento delle attività del Nucleo Operativo Antibracconaggio del CFS per la prevenzione e 
repressione delle attività venatorie illegali in alcune aree italiane particolarmente interessate dal 
bracconaggio (regioni Lazio, Abruzzo, Lombardia, Calabria, Puglia ecc.); 
- azioni di monitoraggio e salvaguardia nelle zone umide di importanza internazionale ai sensi della 
Convenzione di Ramsar gestite dal CFS e partecipazione al gruppo di lavoro istituito per 
l’applicazione in Italia di tale convenzione presso il Servizio Conservazione delle Natura del 
Ministero dell’Ambiente; 
- pratiche relative al rilascio di nulla-osta per interventi di conservazione e ricerche scientifiche 
all’interno di Riserve Naturali dello Stato; 
- coordinamento di progetti comunitari LIFE per azioni di tutela ambientale ed attività di relazione 
con le strutture comunitarie competenti; 
- interventi di riequilibrio faunistico e di valorizzazione ambientale all’interno delle aree protette 
inclusi progetti di reintroduzione di specie animali rare e in via di estinzione; 
- partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di lavoro istituiti a livello ministeriale o interregionale su 
specifiche tematiche ambientali (es. elaborazione di piani d’azione per la tutela di specie o habitat di 
rilievo nazionale come ad esempio orso bruno marsicano, camoscio appenninico lupo, capriolo 
italico); 
- istruttorie relative ad interventi ad elevato impatto ambientale e valutazione dei danni ambientali; 
- elaborazione di atti giuridici ed amministrativi in materia soprattutto di caccia e di aree protette e 
collaborazione con l’ufficio legislativo del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali 
nella formulazione dei pareri sugli atti giuridici regionali; 
- partecipazione al gruppo di lavoro interministeriale per l’elaborazione del Regolamento attuativo 
della direttiva europea 92/43/CEE “habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;  
- attività di insegnamento nei corsi di formazione e di specializzazione del personale CFS presso le 
scuole del Corpo Forestale dello Stato e presso la Scuola Superiore dell’Interno e attività di docenza 
a corsi o seminari sia a carattere scientifico sia informativo e divulgativo; 
- designato con nomina ministeriale come rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole in 
seno al Gruppo di Lavoro per l’istruttoria relativa al “Programma d’azione per lo sviluppo 
sostenibile dell’Appennino APE”. 
- espletamento di pratiche inerenti alla fauna e al prelievo venatorio, anche in riferimento ad 
eventuali problematiche affrontate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le 
Province autonome; 
- incarichi di rappresentanza del CFS presso conferenze di servizi con particolare riferimento a 
progetti incidenti su Riserve Naturali dello Stato; 
- nomina a membro di Commissione di gara o collaudo per affidamenti per fornitura di beni o 
servizi; 
- nomina a membro del gruppo di lavoro per il monitoraggio congiunto dei Piani Anti Incendio 
Boschivo per le aree protette nazionali – art.8 comma 2 legge 353/2000 – ed il coordinamento sui 
dati AIB nelle aree protette; 
- servizi di turnazione anti-incendio boschivo presso il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) 
presso il Dipartimento della Protezione Civile; 
- incarichi di partecipazione a tavoli di lavoro sugli impatti delle specie aliene invasive sugli 
ecosistemi naturali; 
- partecipazione al gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Ambiente per la definizione del testo 
della “Strategia nazionale per la biodiversità”; 
- partecipazione al gruppo di lavoro di cui al DM 15/05/2000 per cofinanziamento interventi di 
politica comunitaria ex legge 183/1987 presso la ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;  



- nomina a responsabile del contratto relativamente al fascicolo oggetto specie naturali protette nelle 
riserve nell’ambito dell’Atto esecutivo del contratto di servizio quadro Agea-SIN per l’Evoluzione 
del Sistema Informativo della Montagna finalizzato al settore ambientale; 
- designazione componente del gruppo di lavoro paritetico tra Direzione Protezione Natura del 
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e il Corpo Forestale dello Stato, 
istituito per la creazione di centri di recupero per l’ospitalità di esemplari di specie da custodire 
tutelate dalla Convenzione CITES; 
- referente CFS per il Coordinamento delle attività previste dal Protocollo d’intesa tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Protezione della Natura - e il 
CFS per l’attuazione della Convenzione Internazionale sulla Biodiversità e altre iniziative 
d’interesse istituzionale; 
- azioni di verifica dello stato di conservazione di aree Natura2000 su richiesta al CFS del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Protezione della Natura; 
- responsabile tecnico-scientifico del Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 Wolfalps “Wolf in the Alps: 
implementation of coordinated wolf conservation actions in coreareas and beyond”; 
- rappresentante del Corpo forestale dello Stato in sede di revisione del Piano d’Azione Nazionale 
per la conservazione del lupo; 
 
Pubblicazioni 
 
S.Allavena, M.Panella, M. Pellegrini, A.Zocchi - Status e protezione dell’Aquila reale 
nell’Appennino centrale - Rapaci mediterranei III, Atti del Quarto Colloquio Internazionale sui 
Rapaci Mediterranei - Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, Vol. XII, Dic.1987; 
 
F.M.Angelici, M. Panella, A. Zocchi - Il popolamento avifaunistico di un parco cittadino: Villa 
Doria Pamphili a Roma - Riv. Ital. Orn., 58 (3-4): 149-158, 1988; 
 
S.Allavena, M.Panella, M.Pellegrini, A.Zocchi - L’Aquila reale nell’Appennino centrale: 
distribuzione, andamento riproduttivo e problemi di conservazione - Atti II seminario italiano 
censimenti faunistici dei vertebrati - Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, Vol. 
XVI, Sett..1991; 
 
F.M.Angelici, M. Panella, A. Zocchi - Analisi avifaunistico e problemi di gestione del parco urbano 
di Villa Doria Pamphili a Roma - Atti V Convegno Italiano di Ornitologia - Supplemento alle 
Ricerche di Biologia della Selvaggina, Vol. XVII, Dic.1991; 
 
A.Minganti, M, Panella - Sovrapposizione ecologica tra Milvus milvus e Milvus migrans in Italia 
centrale: alimentazione e siti di nidificazione - Atti V Convegno Italiano di Ornitologia - 
Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, Vol. XVII, Dic.1991; 
 
Faraglia E., Minganti A., Panella M., Riga F. e Zocchi A. - Ricerca e conservazione del nibbio 
reale milvus milvus nel Lazio settentrionale - Poster presentato nell'incontro "Biologia e 
conservazione dei rapaci in Europa", Urbino, 27-28 Maggio 1995 presso Collegio Universitario 
della Vela. 
 
M.Panella - Brown Bear LIFE Projects in Italy - Atti del “Meeting of the Brown Bear LIFE 
Projects”, Somiedo Natural Park, Asturias, Spain 17-19 ottobre 1994 - Pubbl. Cons. de Medio 
Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias and Europe Environment, 1995. 
 
M.Panella, A.Zocchi - Monitoring of the Golden Eagle Aquila chrysaetos population in the Central 
Apennines (Italy) in Eagle Studies a cura di B.-U.Meyburg & R.D.Chancellor - World Working 
Group on Birds of Prey and Owls - Berlin, 1996.  



 
M. Panella, S. Allavena, - Reintroduction projects in the Velino Massif, Italy - Re-Introduction 
News of IUCN’s Species Survival Commission, n. 12 September 1996. 
 
M. Panella, S. Allavena, M. Marcelli, M. Spinetti - Reintroduction of Griffon Vulture (Gyps fulvus) 
in the Monte Velino State Natural Reserve, Abruzzo Region, Italy - Abstracts of 2nd International 
Conference on Raptors, Urbino 2-5 October 1996 
 
S.Allavena, F.Genero, M.Panella - La reintroduzione del Grifone (Gyps fulvus) nella riserva 
naturale orientata Monte Velino - Montagna della Duchessa. Primi risultati - Atti III Convegno 
Nazionale dei Biologi della Selvaggina - Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, 
Vol. XXVII, Mag.1997. 
 
Panella M. - La tutela dell’Aquila reale in Abruzzo dentro e fuori i parchi - Atti del Workshop “La 
gestione della fauna nella regione delle aree protette”, 9-10 novembre 1996 - Amministrazione 
Provinciale di Pescara, 1999. 
 
S. Allavena, M. Panella, M. Spinetti – La reintroduzione del corvo imperiale Corvus c. corax nella 
Riserva Naturale Orientata del Monte Velino-Montagna della Duchessa – Alula Vol.VI(1-2) 1999: 
131-137 
 
M. Panella, S. Allavena- La reintroduzione del Grifone nella Riserva Naturale dello Stato del 
Monte Velino – ALULA – Volume VII (1-2) - 2000 
 
Minganti A., Panella M., Zocchi A. & Fico R., 2001. Coppia di Nibbio reale Milvus milvus uccisa 
per avvelenamento. Atti dell’XI Convegno Italiano di Ornitologia, Castiglioncello (LI), 26-30 
settembre 2001. Avocetta 25: 230 (2001) 
 
M. Panella, S. Allavena - La reintroduzione del grifone Gyps fulvus nella Riserva Naturale dello 
Stato del Monte Velino – Atti del 1° Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni tenutosi a Villa 
Franchetti a Preganziol (TV) il 9 e 10 marzo 2002 – Avocetta 27:125 (2003) 
 
M. Panella -La salina di Margherita di Savoia – Natura & Montagna N. 1/2002  
 
D.De Laurentis, M.Panella, B.Petriccione – Le riserve naturali del Corpo forestale dello Stato – 
Volume sulle riserve naturali italiane edito nel Trentennale della Riserva naturale di Torricchio 
Volume 11(3):313-336 – Università degli Studi di Camerino – Camerino 2003 
 
M. Panella - L’alternativa sbagliata: la fine del sogno eolico - MODUS VIVENDI – Novembre 2003 
 
M. Panella - Protocollo di Kyoto: i meccanismi “flessibili” - MODUS VIVENDI n. 2/2004 
 
M. Panella – Gli uccelli rapaci e l’ambiente forestale nel Lazio – Atti del convegno “Uccelli rapaci 
nel Lazio”, Sperlonga 13 dicembre 2003: 159-164 – Edizioni Belvedere – Latina (2004) 
 
M. Panella, Potena G., Sammarone L., Posillico M., Petrella A., Filippone I. – Piano di 
conservazione dell’Orso bruno (Ursus arctos L. 1758). Prodotto identificabile del Progetto 
LIFENAT99/IT/006244. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e European Commission, 
Bruxelles, Belgium – 2004. 
 



M. .Panella, A. Minganti, A .Zocchi – Status del Nibbio reale nel Lazio – Atti del Convegno  
“Status e conservazione del Nibbio reale (Milvus milvus) e del Nibbio bruno (Milvus migrans) in 
Italia e in Europa meridionale.”- Serra S. Quirico: 10–12 marzo 2006 (2007) 
 
M. Panella, S. Mattioli, G.Nobili – New perspectives of conservation for Mesola Red Deer, Italy – 
Proceedings of 1st International Conference on Genus Cervus, 14-17 September 2007 – Primiero, 
Trentino. (2007) 
 
G. Uricchio, G. Zanoni, M. Panella - Importanza delle riserve naturali gestite dal Corpo forestale 
dello Stato per la conservazione della biodiversità nazionale. Atti del Terzo Congresso Nazionale 
di Selvicoltura. Taormina (ME), 16-19 ottobre 2008. Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
Firenze, p. 306-310. (2008). 
 
M. .Panella & A. Minganti – Nibbio reale (Milvus milvus) - in Habitat e specie di interesse 
comunitario nel Lazio (a cura di E. Calvario & altri). Edizioni ARP – Agenzia Regionale Parchi, 
Roma (2008). 
 
G. Potena, M. Panella, L. Sammarone, T. Altea, A. Mancinelli, G. Musilli, M. Posillico, - Il picchio 
dorsobianco (Dendrocopos leucotos lilfordi) e la struttura forestale in faggeta – Atti del XV 
Convegno Italiano di Ornitologia, Sabaudia 14-18 ottobre 2009 – Alula XVI (1-2): 381-383 (2009).  
 
G. Potena, M. Panella, L. Sammarone, T. Altea, M. Spinetti, G. Opramolla, M. Posillico - Il grifone 
(Gyps fulvus) nell’Appennino centrale: status report 1994-2009 – Atti del XV Convegno Italiano di 
Ornitologia, Sabaudia 14-18 ottobre 2009 – Alula XVI (1-2): 47-52 (2009). 
 
M. Panella – Le riserve naturali dello Stato: un patrimonio per la conservazione della biodiversità 
– Silvae, anno V, n.12:71-88. 2009. 
 
M. Panella - Il valore naturalistico delle riserve naturali dello Stato - nel volume sulle Riserve 
naturali statali a cura di Nazario Palmieri e Gianni Zanoni, Roma 2009 (incarico del Capo del 
Corpo prot. N.948/V del 17 giugno 2008); 
 
M. Panella, P.Oieni, M.Mazzeo - Le riserve naturali dello Stato – Protecta, anno XXIV, n. 11: 48-
49 (2010); 
 
G. Matteucci, G. Fabbio, P. Cantiani, F. Ferretti, M. Marchetti, G. Carraro, N. Pavone, P. Simoncic, 
M. Panella, B. De Cinti - Gestire le foreste con obiettivi multipli: carbonio, biodiversità e benessere 
socio-economico. Obiettivi, azioni e risultati previsti del progetto LIFE+ ManFor C.BD -  
Atti del VIII Congresso Nazionale SISEF (Società Italiana di Selvicoltura e Ecologia Forestale); 
Rende (CS), 4-7 Ottobre 2011;  
 
M. .Panella, A. Zocchi & A. Minganti - Nibbio reale (Milvus milvus) - in Nuovo atlante degli 
uccelli nidificanti nel Lazio (a cura di M. Brunelli & altri). Edizioni ARP – Agenzia Regionale 
Parchi, Roma (2011); 
 
M.Panella - Grifone (Gyps fulvus) - in Nuovo atlante degli uccelli nidificanti nel Lazio (a cura di M. 
Brunelli & altri). Edizioni ARP – Agenzia Regionale Parchi, Roma (2011); 
 
Panella M., Minganti A. - Nibbio reale Milvus milvus. In: Aradis A., Sarrocco S. & Brunelli M. 
2012. Analisi dello status e della distribuzione dei rapaci diurni nidificanti nel Lazio.  
Quaderni Natura e Biodiversità 2/2012 ISPRA (2012); 
 



Panella M. – Box: La conservazione ex-situ – Il Forestale, Anno XIII, n.71 novembre/dicembre 
2012 
 
Panella M., Matteucci G., Fabbio G., Cantiani P., Marchetti M., Carraro G., Pavone N., Kovac M., 
Simoncic P., De Cinti B. – Multipurpose management of forests: carbon, biodiversity and socio-
economic well-being: Objectives, Actions and Expected results of LIFE+ project “ManFor C.BD” 
– Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012-12412-1, 2012. 
 
Panella M.– Chi ha paura del lupo ? – Newsletter del Corpo Forestale dello Stato n.875 del 
1/3/2012; 
 
Panella M., Cenerini A., Ceccolini G., Ciarrocca E., Di Francesco M., Fico R., Pezone M. – 
Strategia contro l’uso del veleno in Italia – Progetto Life Natura ANTIDOTO – Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Dicembre 2012 
 
Panella M., E. Fulco, J. Angelini, G. Ceccolini, L. De Lisio, A. De Sanctis, P. Giglio, O. Janni, 
A. Minganti, , M. Sarà, A. Sigismondi, S. Urso, M. Visceglia - Il nibbio reale Milvus milvus 
svernante in Italia, primo anno di monitoraggio – Mezzavilla F., Scarton F. (a cura di), 2013. Atti 
Secondo Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni. Treviso, 12-13 ottobre 2012. Associazione 
Faunisti Veneti, Quaderni Faunistici n. 3: pag. 21 
 
Panella M., T. Altea, A. De Sanctis, P. Morini, G. Opramolla, R. Bartolo, A. Pascazi, M. Posillico - 
Home range e spostamenti del grifone Gyps fulvus nell’Appennino centrale - Mezzavilla F., Scarton 
F. (a cura di), 2013. Atti Secondo Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni. Treviso, 12-13 
ottobre 2012. Associazione Faunisti Veneti, Quaderni Faunistici n. 3: pag. 151 
 
Panella M. – L’Aquila reale: biologia e problemi di conservazione in Italia – Silvae, Rivista 
tecnico-scientifica del Corpo Forestale dello Stato 
http://www.silvae.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/38 – Ottobre 2013 
 
Panella M., Bottacci A. – La gestione delle riserve naturali dello Stato: i progetti LIFE e il 
contenimento delle specie aliene invasive – Atti del Workshop finale del Progetto LIFE+ 
Montecristo 2010 (Portoferraio 31 marzo-2 aprile 2014) – I Quaderni del Parco, Documenti tecnici, 
giugno 2014. 
 
Panella M. e altri - The Life Project “MIPP”: monitoring of saproxylic beetles of community 
interest and citizen involvement – Atti dell’8° Symposium on the Conservation of Saproxylic 
Beetle, Basel (Switzerland), 13-15 June 2014 - Bulletin de la Societé Entomologique Suisse, n.88: 
49-64, 2015. 
 
Panella M., Matteucci G, Fabbio G, Ferretti F, Cantiani P, Pavone N, Garfì V, Marchetti M, 
Lombardi F, Carraro G, Simoncic P, Kutnar L, Posillico M, Altea T, Mason F, , D’Andrea E, 
Bombi P, De Cinti B (2015) - Gestione forestale, multifunzionalità del bosco e servizi ecosistemici: 
l’esperienza del progetto LIFE ManFor C.BD. In: Proceedings of the 10th SISEF National 
Congress “Sostenere il pianeta, boschi per la vita - Ricerca e innovazione per la tutela e la 
valorizzazione delle risorse forestali” (Travaglini D, Rossi P, Bucci G eds). Firenze (Italy) 15-18 
Sep 2015. Abstract-book, Paper #c10.10.1. [online] URL: http://www.sisef.it/sisef/x-congresso/ 
 
Panella M., Altea T., Bartolo R., De Sanctis A., Inzaghi S., Morini P., Opramolla G., Pascazi A., 
Posillico M.- Come la ricerca può informare: la conservazione del grifone, un caso studio 
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