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SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA INCIA  
 
 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Comune di Bibbiano (RE) – 2000/2010 
Gestione attività del CIEA dei territori Canossani della Val d’Enza 

Comune di Canossa (RE) – Riserva Regionale Rupe di Campotrera – 2000/2010 
Attività didattiche e visite guidate nella Riserva Regionale Rupe di Campotrera 

Comune di Albinea (RE) – 2002/2010 
Attività di Educazione Ambientale per il CEA dei Gessi Messiniani Reggiani 

Comune di Bibbiano (RE) – 2003/2010 
Programma escursionistico CIEA Val d’Enza 

Ausl-Simap di San Polo d’Enza (RE) – 2004 
Progetto - Ambiente e territorio: un valore per tutti 

CIEA Val d’Enza di Bibbiano (RE) – 2005/2006 
Realizzazione del progetto INFEA “Tutor per una raccolta differenziata”. 

CEA “Geol@b onlus” di Borgo Tossignano (BO) – 2005/2006 
Collaborazione al progetto INFEA “Modelli formativi e procedure documentali delle metodiche di bioindicazione ambientale”. 

Comune di Canossa (RE) – 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 
Organizzazione e gestione Campo Estivo per bambini 6-11 anni 

CIEA Val d’Enza di Bibbiano (RE) – 2006/2007 
Realizzazione del progetto INFEA “SOLUZIONE eRRRe - azioni di sensibilizzazione per la Riduzione, il Recupero ed il 
Riutilizzo dei rifiuti”. Progetto premiato con il 1° premio Emilia-Romagna Sostenibile 2009 nella sezione Educazione alla 
sostenibilità e stili di vita. 

CEA Infoambiente di Reggio Emilia – 2007/2008 
Collaborazione al progetto INFEA “Uno per tutti, tutti per uno”. 

CEA “L’Airone” di Rubiera (RE) – 2007/2008 
Collaborazione al progetto INFEA “Piccoli animali alla riscossa - Percorsi di educazione, informazione e comunicazione sulla 
fauna minore dell’Emilia Romagna”. 

CEA “Il Boscone” di Guastalla (RE) – 2007/2008 
Collaborazione al progetto INFEA “Ecotombola !! per una raccolta differenziata” 

Comune di Canossa (RE) – 2007 / 2010 
Gestione sportello “Infoambiente” 

Ausl Parma - Dipartimento di Salute Mentale – 2008 
Attività nel progetto riabilitativo - Percorso benessere 2008 

CIEA Val d’Enza di Bibbiano (RE) – 2008/2009 
Realizzazione del progetto INFEA “LA SOSTENIBILITA’ DELLA TUTELA AMBIENTALE - Tutela, conoscenza, 
divulgazione, responsabilità ed opportunità della Rete Natura 2000” 

Comune di Parma - Mattioli 1885 Spa – 2008/2009 
Progettazione e realizzazione del pacchetto di educazione ambientale “A come ambiente - A come albero” 

CEA WWF di Reggio Emilia – 2008/2009 
Collaborazione al progetto INFEA “CAMBIeRESTI? – Consumo, AMBIEnte, Risparmio Energetico, STIli di vita” 

Ausl Parma - Dipartimento di Salute Mentale – 2009 
Attività nel progetto riabilitativo - Percorso benessere 2009 

Comune di Parma - Mattioli 1885 Spa – 2009/2010 
Collaborazione alla riedizione del pacchetto di educazione ambientale “A come ambiente - A come albero” 

Comune di San Cesario sul Panaro (MO) – 2009/2010  
Gestione attività didattiche Centro di Educazione Ambientale  CEDA San Cesario sul Panaro 

Parco Matildico di Montalto (Vezzano s/C. – RE) – 2009/2010 
Gestione attività di Educazione Ambientale Parco Matildico di Montalto 
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Comune di Canossa (RE) – 2009 / 2010 
Organizzazione e gestione “extratime” progetto socio-educativo a tema ambientale rivolto ai bambini della Scuola Primaria 

CIEA Val d’Enza di Bibbiano (RE) – 2009/2010 
Realizzazione del progetto INFEA “Non aspettiamo, BIOCOMPENSIAMO” 

Ausl Parma - Dipartimento di Salute Mentale – 2010 
Attività nel progetto riabilitativo - Percorso benessere 2010 

Provincia di Reggio Emilia – 2010 
Realizzazione del progetto di formazione scolastica “Lotta alla zanzara tigre” 

Comune di San Cesario sul Panaro (MO) – 2010/2011  
Gestione attività didattiche Centro di Educazione Ambientale  CEDA San Cesario sul Panaro 
 
ANALISI AMBIENTALI 
Ambiente Italia di Milano – 2003 
Studio delle componenti flora, avifauna e habitat per la valutazione d’incidenza riguardante il progetto di realizzazione della 
centrale eolica del Monte Asinara ricadente in due ZPS della Regione Toscana in confine con l’Emilia-Romagna 

Arpa Emilia-Romagna – 2004 
Raccolta dati, rilievo e mappatura Habitat per revisione schede Rete Natura 2000 della provincia di Reggio Emilia 

Cofar di Castelnovo ne Monti – 2004 
Individuazione della flora e degli ambienti significativi dal punto di vista floristico ai margini del tratto di pista ricadente nel 
SIC “Gessi triassici” e nella zona di greto interessata alle opere di prelievo di materiali ghiaiosi, ricadente all’interno del SIC 
“Gessi triassici” (RE) 

Ferrarini Spa di Reggio Emilia – 2004 
Rilievo habitat della Direttiva 92/43 presenti all’interno della proprietà Ferrarini ricadente nel SIC “Ca’ del vento, Ca’ del 
Lupo, Gessi di Borzano” (Vezzano s/C. – RE) 

Art Ambiente di Parma – 2005 
Studio delle componenti flora, fauna ed ecosistemi per valutazione d’impatto ambientale argine fiume Po a Casale Monf. (AL) 

Art Ambiente di Parma – 2005 
Studio delle componenti flora, fauna ed ecosistemi per valutazione preliminare galleria Solignano-Osteriazza della nuova linea 
ferroviaria Parma-la Spezia (PR) 

Studio Cervi di Reggio Emilia – 2005 
Individuazione e mappatura habitat azienda agricola Mulino di Vologno (Castelnovo ne’ Monti – RE) 

Studio Cervi di Reggio Emilia – 2005 
Note riguardanti l’assetto ambientale nel tratto del torrente Dolo tra il Farneto e la confluenza con il Dragone (Toano – RE) 

Provincia di Reggio Emilia – 2005 
Raccolta dati e individuazione azioni “Life Potamos” per l’area golenale del fiume Po in Comune di Luzzara (RE) 

Studio Cervi di Reggio Emilia - Comune di Quattro Castella – 2005 
Valutazione delle potenzialità dell’area dei quattro colli del Comune di Quattro Castella per l’eventuale richiesta di istituzione 
di un SIC (RE) 

Comune di Vezzano sul Crostolo – 2005 
Studio e relazione paesaggistico-naturalistica per il PSC del Comune di Vezzano sul Crostolo comprendente le aree SIC 
“Monte Duro” e “Ca’ del Vento, Ca’ del Lupo, Gessi di Borzano” (RE) 

ART Ambiente di Parma – 2006 
Studio d’Incidenza per la realizzazione di un guado sul Fiume Taro in località “Frantoio Oppici” nel SIC “Medio e Basso 
Taro” (PR) 

ART Ambiente di Parma – 2006 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano attuativo Nuovo Ospedale di Mantova 

Studio Ingeco di Fontanellato – 2006 
Studio di Incidenza per la realizzazione di una nuova vasca e la manutenzione delle vasche esistenti del depuratore dello 
stabilimento Plasmon di Ozzano Taro ricadente nel SIC “Medio e Basso Taro” (PR) 

Comune di Montecchio Emilia – 2006 
Studio e stesura del capitolo “Ambiente e paesaggio” per la Relazione sullo stato dell’ambiente del Comune di Montecchio 
Emilia con indicazioni per la richiesta di istituzione SIC “Fiume Enza” (RE) 
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Studio Tagliavini di Poviglio – 2007 
Procedura di Screening del progetto “Cava Masarino” (Comune di Berceto – PR) 

YUPPIES Service di Modena – 2007 
Censimento alberi ed arbusti nelle proprietà AUSL Brindisi 

Art Ambiente di Parma – 2008 
Valutazione d’Incidenza progetto adeguamento argine Torrente Strona a Gravellona Toce (VB) 

Art Ambiente di Parma – 2008 
Studio d’Incidenza per la manutenzione ordinaria dei canali del Consorzio di Bonifica Parmense ricadenti in SIC e ZPS. (PR) 

Art Ambiente di Parma – 2008 
Studio d’Incidenza per la manutenzione ordinaria dei canali del Consorzio di Bonifica Bentivoglio-Enza ricadenti in SIC e 
ZPS. (RE) 

Art Ambiente di Parma – 2009 
Studio d’Incidenza per il Raddoppio linea ferroviaria Parma La Spezia - Tratta Solignano-Osteriazza con riferimento al Sito 
Natura 2000 SIC – ZPS IT4020021 “Medio Taro” (PR) 

Albatros Energia di Concordia s/ Secchia – 2010 
Studio d’incidenza Centrale idroelettrica Ponte Taro (PR) 

Art Ambiente di Parma – 2010 
Studio d’Incidenza del progetto di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po nel Comune di Isola S. 
Antonio (AL). 

Art Ambiente di Parma – 2010 
Studio d’Incidenza del progetto di riqualificazione ex tiro a volo di Noceto (PR) 

Rizzi srl di Viarolo (PR) – 2010 
Studio d’Incidenza del progetto di costruzione nuova sede con riferimento al SIC-ZPS IT4020017 - Aree delle risorgive di 
Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po 

Art Ambiente di Parma – 2010 
Censimento alberi ed arbusti cantiere adeguamento argine sinistra Po a Moncalieri (TO) 

Art Ambiente di Parma – 2010 
Studio delle componenti flora, fauna ed ecosistemi per valutazione d’impatto ambientale argine fiume Po a Verolengo (TO) 
 
STUDI NATURALISTICI 
Riserva naturale Rupe di Campotrera – Comune di Canossa (RE) – 2001 
Ricerca bibliografica ed analisi dei dati esistenti riguardo a fauna, flora e soprassuoli boschivi dell’area della “R.N. Rupe di 
Campotrera” in Comune di Canossa nel SIC “Rossena, Campotrera” 

Riserva naturale Rupe di Campotrera – Comune di Canossa (RE) – 2002 
Studio sulla distribuzione e situazione di Argyrolobium zanonii (Leguminose) e della flora presente nella “R.N. Rupe di 
Campotrera” in Comune di Canossa nel SIC “Rossena, Campotrera” 

Riserva naturale Monte Prinzera – Comune di Fornovo  di Taro (PR) – 2004 
Status e distribuzione dei mammiferi nella Riserva Naturale Monte Prinzera 

Riserva naturale Rupe di Campotrera – Comune di Canossa (RE) – 2006 
Studio della comunità ornitica della “R.N. Rupe di Campotrera” in Comune di Canossa nel SIC “Rossena, Campotrera” 

Provincia di Reggio Emilia – 2006/2007 
Realizzazione della banca dati georeferenziata riguardante la flora della Provincia di Reggio Emilia con particolare riferimento 
ai dati delle aree protette e della Rete Natura 2000 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano – 2008 
Studio della situazione attuale ed evoluzione storica dell’habitat prioritario 7210 “paludi basse calcaree” nell’area delle Fonti 
di Poiano, all’interno del SIC “Gessi Triassici” (RE) 

IBC - Regione Emilia-Romagna – 2009 
Aggiornamento e modifica formato dei dati di “Flora Reggiana” per archivio regionale 

Parco Naturale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa di San Lazzaro di Savena (BO) – 2010 
Collaborazione al Progetto Life+ 08 NAT/IT/000369 “Gypsum” con incarico di monitoraggio di alcuni habitat di interesse 
comunitario di superficie associati agli affioramenti gessosi di due Siti Natura 2000 dell’Emilia Romagna 
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CORSI 
Sabar Spa di Novellara (RE) – 2004 
Corso di formazione per operatori delle isole ecologiche 

Comune di Albinea (RE) – 2004 
Corso di formazione rivolto ai cittadini “Il mio giardino”  

Comune di Bibbiano (RE) – 2004 
Corso di informazione rivolto ai cittadini “Acqua dall’acqua – il risparmio idrico” 

Comune di Bibbiano (RE) – 2004 
Corso di formazione per insegnanti “Un problema di tutti: i rifiuti, le possibili risposte” 

Provincia di Reggio Emilia – 2004 
Corso per operatori dei CEA  “Diversamente più abili” 

Comune di Bibbiano (RE) – 2005 
Corso di informazione rivolto ai cittadini “Le orchidee spontanee” 

Parco Fluviale del Secchia (Rubiera RE) – 2008 
Organizzazione e realizzazione corso di formazione rivolto ai cittadini “Il giardino secondo natura” – realizzato a Reggio 
Emilia e replicato a Modena 

Comune di Bibbiano (RE) – 2008 
Corso di formazione rivolto ai cittadini “Giardinieri si diventa” 
 
PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI 
Parco Matildico di Montalto (Vezzano s/C. – RE) – 2000 
Progettazione e realizzazione di Giardino piante aromatiche e officinali e frutteto del Parco Matildico di Montalto 

Comunità Montana Appennino Reggiano – 2003 
Progetto di tutela e valorizzazione turistica della Val d’Enza – Riqualificazione paesaggistica di greto – Recupero del 
paesaggio agrario e culturale dei castagneti cedui e da frutto 

Comune di Bibbiano – 2004 
Progetto riqualificazione area San Filippo (RE) 

Assist Group di San Polo d’Enza – 2004 
Progetto di miglioramento boschivo in località Casa Rampina (RE) 

Prandi Giovanni di San Polo d’Enza – 2004 
Progetto di miglioramento boschivo in località Reverbera (RE) 

Riserva naturale di Campotrera – Comune di Canossa (RE) – 2004 
Direzione lavori intervento selvicolturale nell’area di proprietà della Provincia di Reggio Emilia 

Comune di Vezzano s/Crostolo (RE) – 2006 
Regolamento per la raccolta degli asparagi selvatici 

ART Ambiente di Parma – 2006 
Progetto di rinaturazione cava di sabbia in area golenale del fiume Po in Comune di Casalmaggiore (CR) 

Società dei Gessi Messiniani – Comune di Albinea – 2006 
Progetto per l’allestimento del Centro Visite presso il CEA di Borzano (RE) 

Idrovet srl di Vetto d’Enza (RE) – 2006 
Progetto rinaturazione cantiere centrale idroelettrica Molino della Rocca (RE) 

Parco Matildico di Montalto (Vezzano s/C. – RE) – 2008 
Consulenza botanica e progetto risistemazione giardino piante aromatiche e officinali e frutteto Parco Matildico di Montalto 

Comune di Bibbiano (RE) – 2009 
Progettazione del rifacimento del viale alberato del cimitero di Barco di Bibbiano 

ART Ambiente di Parma – 2010 
Progettazione cortina verde per centrale di betonaggio nuova urbanizzazione Parma 
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ORGANIZZAZIONE EVENTI 
Comune di Bibbiano (RE) – 2002 
Organizzazione convegno “La ricerca naturalistica nel reggiano” 

Comune di Montecchio Emilia (RE) – 2004 
Organizzazione Giornata dei Parchi 

Comune di Albinea (RE) – 2004 
Organizzazione “Giornata delle erbe” 

Azienda Agrituritica “Il Castetto” di Casina (RE) – 2004 
Organizzazione “Giornata delle Erbe” 

Centro Servizi Volontariato “Dar Voce” di Reggio Emilia – 2004/5 
Organizzazione progetto “Parchi per tutti” 

Comune di Bibbiano (RE) – 2005 
Organizzazione ciclo conferenze e visite guidate “Natura e cultura”  

Centro Servizi Volontariato “Dar Voce” di Reggio Emilia – 2007/8 
Organizzazione formazione volontari nel progetto “Oasi di vita” 

Provincia di Reggio Emilia – 2008 
Realizzazione iniziative di conoscenza e divulgazione siti Rete Natura 2000 “Catturati dalla rete” 

FAI Fondo per l’Ambiente Italiano – Provincia di Reggio Emilia – 2009 
Organizzazioni visite FAI aree fiume Enza (RE) 

Provincia di Reggio Emilia – 2009 
Realizzazione iniziative di conoscenza e divulgazione siti Rete Natura 2000 “Catturati dalla rete” 

Provincia di Reggio Emilia – 2010 
Organizzazione convegno naturalistico “Biodiversity – pensare localmente, agire globalmente” con particolare riferimento ai 
siti Rete Natura 2000 della Provincia di Reggio Emilia 
 
PUBBLICAZIONI 
Comune di Bibbiano (RE) – 2004 
Realizzazione del volume “Lauro Bertani – ricerca sulla flora reggiana” 

Perdisa Editore di Bologna – 2005 
Revisione testi e apparato iconografico per il volume “99 umili, saporosissime piante spontanee mangerecce” 

Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (MO) – 2005 
Partecipazione alla realizzazione del volume “Raccontare la Terra – 14 itinerari geologici in Emilia-Romagna” 

Comune di Canossa (RE) – 2006 
Collaborazione alla realizzazione pieghevole divulgativo SIC “Rupe di Campotrera, Canossa” 

Provincia di Reggio Emilia – 2008 
Coordinamento ricerca sul campo, stesura testi ed iconografia per la realizzazione del volume “100 Alberi” 
 
 
 

Bibbiano, gennaio 2011 


