Curriculum
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE PERLA-PERLAMBIENTE
L’Associazione culturale senza fini di lucro PERLA-Perlambiente è stata fondata nel novembre 2008
da un gruppo di professionisti con l’intento di divulgare le conoscenze acquisite negli anni
lavorando per la tutela della biodiversità e per uno sviluppo armonico e razionale del territorio.
Attualmente l’associazione è composta dal seguente Consiglio Direttivo:
o Dott.ssa Geologa Laura Maria Bianchi (presidente) esperta in fitodepurazione e
pianificazione territoriale;
o Dott.ssa Biologa Arianna Chines (vicepresidente) esperta in gestione faunistica,
biodiversità, valutazioni di impatto ambientale; guida ambientale escursionistica
o Dott. Biologo David Puccioni (tesoriere) esperto di ecologia urbana; guida ambientale
escursionistica
o Dott.ssa Geologa Mara Dell’Aringa (segretaria) geologo applicato in geotecnica ed
idrogeologia;
o Dott. Enrico Maggi (consigliere) esperto in SIT, webmaster, visual designer
o Dott. Biologa Laura Marianna Leone (consigliere) esperta in riqualificazione fluviale e
monitoraggio ambientale.
Il Consiglio direttivo, composto da differenti figure professionali, è ulteriormente arricchito,
versatile, e competente su problematiche ambientali e territoriali differenti, grazie al
coinvolgimento dei suoi soci nelle tra i quali:
o
Dott. Agronomo Stefano Braccini, esperto in riqualificazione fluviale e perizie agroforestali; guida ambientale escursionistica
o
Perito Agrario Nicola Carmignani, esperto vivaista;
o
Linda Ragghianti insegnante, studentessa in Scienze Naturali, guida ambientale
escursionistica
o
Azienda Agricola Michelazzi di Chiappella Livia, vivaio specializzato in piante
acquatiche e palustri
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell’Associazione
www.perlambiente.org e alla pagina FB dove si trovano le informazioni più recenti su eventi,
news, scoperte scientifiche, pubblicazioni a tema ambientale e link utili.
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LEZIONI E CONVEGNI
2013

Lezioni “Le vie di commercio fluviale: Versilia-Garfagnana-Lucca-Pisa-Firenze-Livorno” e
“storia paleontologica della Toscana”, per il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina, presso
Scuola Media Carlo Piaggia di Capannori;

2013

Lezioni “Rete irrigua storica della piana di Lucca: il Condotto Pubblico ed il suo utilizzo
irriguo e industriale”, per il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina, presso Scuola Media
Chelini di Lucca;

2013

Lezioni “Rete irrigua storica della piana di Lucca: il Rio Leccio”, per il Consorzio di
Bonifica Auser-Bientina, presso Scuola Media di Porcari;

2013

Lezioni “Rete irrigua storica della piana di Lucca: il Rio San Gallo e la storia del Porto di
Altopascio”, per il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina, presso Scuola Media di
Montecarlo;

2013

Lezioni “Rete irrigua storica della piana di Lucca: il Rio Dezza, il Rio Castruccio, il Rio
Casale, la Fossa Nuova”, per il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina, presso Scuola Media
di Camigliano;

2013

Lezioni “Rete irrigua storica della piana di Lucca: la Gherardesca” per il Consorzio di
Bonifica Auser-Bientina, presso Scuola Media di S.Leonardo in Treponzio;

2012

Lezioni di carattere divulgativo sulle seguenti tematiche: “Il fiume Serchio e i suoi
depositi”, “Gli ecosistemi fluviali”, “Le api”, “Il riciclo”, “il baco da seta”, “Le tracce degli
animali”, “L’orto” - Lucca, presso la Fattoria Urbana Riva Albogatti per scuole primarie di
primo e secondo ordine e per scuole per l’infanzia in collaborazione con Fattoria Urbana
“Riva degli Albogatti”;

2012

Lezioni “Storia geologica della pianura di Capannori; storia del commercio e della
navigazione sul sistema Ozzeri-Rogio; vita sulle sponde del Lago di Bientina” per il
Consorzio di Bonifica Auser-Bientina, presso Scuola Media Carlo Piaggia;
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2012

Minicorso di primo soccorso per animali selvatici in difficoltà a cura degli esperti del
CRUMA (Centro di recupero per Uccelli Marini e acquatici), del Centro di recupero
“L’Assiolo” – WWF e della Fattoria Urbana “Riva degli Albogatti”

2011

Partecipazione alla conferenza “Area umida del Bientina: interazioni passate, presenti e
future tra uomo e natura” per il Comune di Capannori, 25 aprile;

2009-10 Lezioni e collaborazione alla realizzazione del documentario didattico-naturalistico
“Messer Luccio e il suo regno” progetto di educazione ambientale sulla conoscenza del
luccio (Esox lucius) e del suo ecosistema per la Provincia di Lucca
2009

Partecipazione al convegno, “Problema delle zanzare in ambito urbano, individuazione
degli strumenti di gestione sostenibile”; Forte dei Marmi per il Comune di Forte dei
Marmi

2009

Lezioni serali, per il progetto “Capannori e le vie dell’acqua:il reticolo idraulico tra storia
e prospettive-incontri serali a tema” organizzato dalle Ass.Culturali Perla-perlambiente,
la Ruota e dal Gruppo Archeologico Capannorese; presso S.Margherita (Capannori) per
Consorzio di Bonifica Auser Bientina;

2009

Lezioni, per il progetto “Capannori ed il suo Padule: un territorio in evuluzione” presso
S.Margherita (Capannori) per Consorzio di Bonifica Auser Bientina;

2008

Lezioni, “I meccanismi della subsidenza, delle sinkholes, delle argille rigonfianti e la loro
presenza in Lucchesia” per il Consorzio di Bonifica Auser Bientina; 17 dicembre
Mutigliano (Lucca) presso Ist. Agrario N.Busdraghi;

2008

Lezioni, “La storia del Fiume Serchio e dei suoi depositi” per il Consorzio di Bonifica
Auser-Bientina; dicembre Mutigliano (Lucca) presso Ist. Agrario N.Busdraghi e
Ist.Geometri L.Nottolini;
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VISITE GUIDATE
2013

Visita guidata “ Gita in bici nel Parco della Maremma fra le oche selvatiche” passeggiata
in bicicletta nel cuore della Maremma nel periodo invernale

2012

Visita guidata, “L’evoluzione del Lago di Bientina” per il Consorzio di Bonifica Auser
Bientina ed il Comune di Capannori (Scuola Media Carlo Piaggia) visita a opere di bonifica
e territorio ;

2012

Visita guidata, “L’utilizzo attuale ed antico dell’acqua nella piana di Capannori” per il
Consorzio di Bonifica Auser Bientina ed il Comune di Capannori (Scuola Media Carlo
Piaggia) visita sul Frizzone, antichi mulini, opere di bonifica ;

2011-2012 Passeggiate e meditazioni in natura lungo il Fiume Serchio in collaborazione con Ass.
culturale Orienta e Fattoria Urbana “Riva degli Albogatti”;
2011

Visita guidata, “IX notte europea della civetta ” (visita: tenuta della Gherardesca). Uscita
guidata con patrocinio Comune Capannori organ. dall’ Ass. Culturale Peral-Perlambiente;
GIC Gruppo Italiano Civette; CRAS; WWF, 19 marzo;

2010

Visita guidata, “Educazione ambientale, meditazione nella natura ” (visita: parco della
Rimembranza di Mutigliano- percorso Vita e Natura). Uscita guidata con patrocinio
Comune di Lucca organizzata dall’ Ass. Culturale PERLA ed Orienta; 12 settembre;

2010

Visita guidata, “Il lento scorrere del fiume” ”(visita: parco fluviale del F.Serchio). Uscita
guidata con il patrocinio della Caritas di Lucca organizzata dall’ Ass. Culturale PERLA,
all’interno dell’iniziativa “Punto a Capo:chi va piano va sano e va lontano”; 17 luglio;

2010

Visita guidata, “Come gli uccelli lungo le rotte migratorie: dall’Ozzeri al mare”(visita:
porte vinciane Ozzeri presso Rigoli; argine oggetto di crollo presso Nodica nel dicembre
2010; Foce di Serchio e Idrometrometro e flora ripariale; Migliarino, Canale della
Bufalina e flora di retroduna; Torre del Lago e pinete di retroduna)-. Uscita guidata con il
patrocinio del Consorzio di Bonifica Auser Bientina organizzata dall’ Ass. Culturale PERLA,
Ass.Nazionale della Bonifica, nell’iniziativa “Settimana Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione 2010”; 23 maggio;

2010

Visita guidata “Nottolini insolito: un viaggio contro corrente dalle fontane di Lucca alle
sorgenti di Guamo, passando per luoghi inediti- in bicicletta lungo il tracciato
dell’acquedotto dalla città di Lucca sino alle sorgenti delle Parole d’Oro” ;per il Consorzio
di Bonifica Auser-Bientina ed il Comune di Capannori; progetto “L’acqua nel
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comprensorio: da vivere, da bere, da proteggere- a zonzo in bicicletta nel nostro
territorio”, 12 dicembre;
2010

Visita guidata “Il padule: una storia segnata dall’acqua; nella terra dell’Auser, sui luoghi
dei ritrovamenti archeologici- in bicicletta lungo l’antico territorio del lago di Bientina fino
all’acquedotto delle Cerbaie”; per il Consorzio di Bonifica Auser Bientina ed il Comune di
Capannori; progetto “L’acqua nel comprensorio: da vivere, da bere, da proteggere- a
zonzo in bicicletta nel nostro territorio”,24 ottobre;

2010

Visita guidata “Aspetti storici e naturalistici delle aree umide della piana di CapannoriBientina- in bicicletta lungo le aree allagate ed i boschi dell’ex lago di Bientina, le aree
umide del Bottaccio e del Bosco del Tanali, visita all’acquedotto del Pollino (Porcari)”; per
il Consorzio di Bonifica Auser Bientina ed il Comune di Capannori; progetto “L’acqua nel
comprensorio: da vivere, da bere, da proteggere- a zonzo in bicicletta nel nostro
territorio”, con Geol. Laura Bianchi e Biol. Arianna Chines, 10 ottobre;

2009

Visita guidata, “Rete irrigua storica della piana di Lucca situazione idraulica e vie di
commercio: il sistema Ozzeri-Rogio, il Rio Frizzone, il porto della Formica, il porto sul
Rogio ”, per il Consorzio di Bonifica Auser Bientina ed il Comune di Capannori; progetto
“Capannori e le vie dell’acqua:il reticolo idraulico tra storia e prospettive-incontri serali a
tema” organizzato dalle Ass.Culturali PERLA, la Ruota e dal Gruppo Archeologico
Capannorese; 13 novembre presso S.Margherita (Capannori) Consorzio di Bonifica Auser
Bientina;

2009

Visita guidata,“Opere idrauliche più significative utili alla bonifica: la Botte sotto l’Arno
a S.Giovanni alla Vena, l’idrovora di Orentano e lo scolmatore di Porcari”. Uscita guidata
con il patrocinio del Consorzio di Bonifica Auser Bientina e Comune di Capannori
organizzata dalle Associazioni Culturali, PERLA, la Ruota e dal Gruppo Archeologico
Capannorese; nel progetto didattico “Capannori e le vie dell’acqua:il reticolo idraulico tra
storia e prospettive-incontri serali a tema”;29 novembre;

2009

Visita guidata, “Percorso del Canale Ozzeri-Rogio, aspetti antropici e naturalistici e della
sua importanza come corridoio ecologico”. Uscita guidata con il patrocinio del Consorzio
di Bonifica del Bientina e Comune di Capannori organizzata dalle Associazioni Culturali,
PERLA, la Ruota e dal Gruppo Archeologico Capannorese; nel progetto didattico
“Capannori e le vie dell’acqua:il reticolo idraulico tra storia e prospettive-incontri serali a
tema”;15 novembre;

2009

Visita guidata, “Testimonianze del sistema idrico presente nella piana all’Epoca
Romana; aree umide del palude di Sesto Bientina; area della Gherardesca”. Uscita con il
patrocinio del Consorzio di Bonifica Auser Bientina e Comune di Capannori organizzata
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dalle Ass. Culturali, PERLA, la Ruota e dal Gruppo Archeologico Capannorese; nel
progetto didattico “Capannori e le vie dell’acqua:il reticolo idraulico tra storia e
prospettive-incontri serali a tema”; 25 ottobre ;
2009

Visita guidata, “Le caratteristiche idrauliche (misura di portata mediante mulinello) e
biofauna del Serchio e Rio Freddanella presso la Loc. di Sant’Alessio”. Uscita guidata per
Consorzio di Bonifica Auser Bientina, con una classe dell’ Ist.Geometri L.Nottolini di
Lucca; 12 febbraio;

MANIFESTAZIONI
2011

Partecipazione alla manifestazione nazionale “Biodiversamente” in collaborazione con
WWF Lucca e Fattoria Urbana Riva degli Albogatti

2011

Manifestazione presso “In Fiera – spazio espositivo presso il Polo Tecnologico”, evento
organizzato dal Comune di Lucca. Stand di Perla-Perlambiente-esposizione di attività
svolte , dal 17 al 25 settembre (Lucca, Sorbano);

2011

Manifestazione presso “Murabilia, mostra mercato del giardinaggio di qualità, 11°
edizione dal titolo, piante con foglie, fiori o frutti dorati, graminacee e plumerie”,
evento organizzato dal Comune di Lucca. Stand di Perla-Perlambiente-esposizione di
attività svolte nel 2010 , 2-3-4 settembre (Lucca, Mura urbane);

2010

Partecipazione alla manifestazione nazionale “Biodiversamente” in collaborazione con
WWF Lucca, Comune di Capannori e Consorzio di Bonfica Auser Bientina

2010

Manifestazione presso “Educare all’ambiente, iniziative delle associazioni in Provincia di
Lucca: percorsi in mostra”, evento organizzato dalla Provincia Lucca. Titolo dello stand di
Perla-Perlambiente “Equilibrio PERLA biodiversità”, 18-19-20 novembre (Lucca, Cortile
degli Svizzeri);

2010

Manifestazione presso “Murabilia, mostra mercato del giardinaggio di qualità, 10°
edizione dal titolo, Orchidee, Opuntia e piante commestibili”, evento organizzato dal
Comune di Lucca. Titolo dello stand di Perla-Perlambiente “I pesci tra ieri e oggi: la
riscoperta della loro storia attraverso i fossili e acquari”, 4-5-6 settembre (Lucca, Mura
urbane);

2010

Manifestazione presso “Pisa in fiore” (Comune di Pisa). Evento organizzato dal Comune
di Pisa. Presente come rappresentante di Perla-Perlambiente nello stand dell’ “Azienda
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Agricola Michelazzi-vivaio specializzato in piante autoctone del Lago di Massaciuccoli” per
la presentazione al pubblico di biopiscine ed impianti di fitodepurazione. 9-10-11 aprile.
2010

Manifestazione presso “Verde-Mura” (Comune di Lucca). Evento organizzato dal Comune
di Lucca. Presente come rappresentante di Perla-Perlambiente nello stand dell’ “Azienda
Agricola Michelazzi-vivaio specializzato in piante autoctone del Lago di Massaciuccoli” per
la presentazione al pubblico di biopiscine ed impianti di fitodepurazione. 26-27-28 marzo.

2009

Manifestazione presso “Nelumbo- 1° manifestazione sulle arti grafiche musica,
educazione al rispetto dell’ambiente”, organizzata dall’ Associazione “Quel che non è”.
Titolo dello stand di Perla-Perlambiente “Guardando con i piedi per terra”, 20 settembre
(Lucca, Parco Fluviale di Lucca e Foro Boario);

2009

Manifestazione presso “Giornata del Creato”, evento organizzato dal CEI, Chiesa
Cattolica Italiana, dal titolo dello stand di Perla-Perlambiente “Promozione della cura
dell’ambiente”, 20 settembre (Lucca, Mura urbane);

2009

Manifestazione presso “Murabilia, mostra mercato del giardinaggio amatoriale, 9°
edizione dal titolo, Felci-Sedum-Dark”, evento organizzato Comune di Lucca. Titolo dello
stand di Perla-Perlambiente “Promozione della cura dell’ambiente”, 4-5-6 settembre
(Lucca, Mura urbane);

ALTRE ATTIVITA’
2009-10 Piano agricolo regionale- Bando per il sostegno alle attività di valorizzazione
dell’ambiente e della fauna di interessa regionale. Titolo del progetto ammesso a
finanziamento: Valorizzazione dell’area umida della Gherardesca, situata nel Comune di
Capannori (LU) e zona di protezione lungo le rotte di migrazione (ex art.14 L.R. 3/94),
attraverso progetti di miglioramento ambientale volti alla tutela delle specie faunistiche
di interesse regionale, nazionale ed internazionale e attraverso divulgazione degli
aspetti naturalistici del luogo. Capofila Comune di Capannnori
2009

Casse di espansione del Rio Guappero in loc. Massa Pisana - In collaborazione con WWF
Lucca, proposta per l’affidamento della gestione dell’area, limitatamente alla parte
naturalistica, didattica e di prevenzione e vigilanza degli illeciti ambientali. Per
Amministrazione Provinciale di Lucca
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2009

Ipotesi progettuale per il recupero dell’edificio “La Brilla” , Lago di Massaciuccoli–
Proposta gestionale degli spazi adibiti a didattica ambientale; per Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli

2009

Collaborazione alla realizzazione del percorso didattico presso il Percorso Vita-Natura di
Mutigliano per il Comune di Lucca - inserimento cassette nido per Uccelli e Chirotteri

Il presidente dell’Associazione
Dott. Geol. Laura Bianchi
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