GILBERTO NATALE BALDACCINI

Gilberto Natale Baldaccini nesce a Camaiore (LU) il 25.12.1948.
Si laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Pisa il 25 luglio 1977 discutendo una tesi su " La presenza dei Policladi nelle mitilaie del litorale livornese. Aspetti
biologici ed ecologici".
Inizia un percorso formativo presso il Laboratorio di Igiene e Profilassi della Provincia di
Lucca collaborando a indagini su ambienti lacustri e costieri.
Ha prestato servizio presso il Lab. di Igiene Ambientale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
12 di Viareggio fino al dicembre 1995 occupandosi di educazione ambientale, risorse
marine, zoologia urbana, monitoraggio dei corsi d’acqua corrente e delle zone umide con
particolare riguardo alla conoscenza delle comunità macrobentoniche e zooplanctoniche,
collaborando con il Parco Naturale di Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli.
Dal 1992 al 1998 è stato membro della Consulta Provinciale della Pesca in qualità di
esperto di problemi ittiofaunistici.
Nel gennaio 1996 transita all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), assegnato al Dipartimento Provinciale di Lucca dove assume dal dicem-bre
1997 al dicembre 2003 la responsabilità della U.O. Tutela della Risorsa Idrica.
Dal settembre 2000 fino al termine del mandato è stato delegato ARPAT presso il Comitato di Gestione del Centro Tematico Nazionale Conservazione della Natura (Natura e Biodiversità).
Dal dicembre 2003 è responsabile del Servizio Locale della Versilia, oggi Settore Versilia
Massaciuccoli, articolazione territoriale del Dipartimento Provinciale ARPAT di Lucca. E’
stato fino al 2011 referente per le attività di Biologia Ambientale.
Ha collaborato sin dal 1986 con la Provincia Autonoma di Trento come istruttore
nell’ambito dei corsi teorico-pratici per il mappaggio biologico di qualità dei corsi d’acqua
(metodo IBE).
Nel 1994 ha partecipato al gruppo di studio sulle comunità biologiche dei corsi d’acqua
corrente coordinato dal Prof. P.F. Ghetti.
Ha collaborato sin dal 2000 con la Provincia Autonoma di Trento/APPA, come istruttore
nell’ambito dei corsi teorico-pratici per l’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale.
Dal 2005 al 2013 è stato professore a contratto presso la Facoltà di SMFN dell’Università
degli Studi di Pisa per il corso “Ecologia delle acque interne” pubblicandone on line la dspensa didattica.
E’ autore e coautore di oltre sessanta pubblicazioni scientifiche oltre a numerosi articoli,
monografie e testi divulgativi sull’ecologia fluviale.
Dal luglio 1995 fa parte del Consiglio Direttivo del CISBA ed è membro del comitato di
Redazione della rivista del CSBA Biologia Ambientale.

