
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 19,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto, Ferrara Giovanni, nato a Trani (prov. BA) il 27/06/65, e residente a TRANI
(BA) CAP 70059 in Via G. Falcone n. 17, Codice Fiscale: FRRGNN65H27L328Q; consapevole
delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

~ di essere nato a Trani il 27/06/65 e di essere ivi residente alla Via G. Falcone, 17;
~ di essere coniugato con due figli a carico;
~ di essersi laureato il 20/07/90 in Scienze Forestali (punteggio 108/110), c/o la Facoltà di

Agraria dell'Università di Bari;
~ di essersi abilitato all'esercizio professionale nella sessione di Novembre del 90 con

punteggio 259/350;
~ di essersi iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bari in data

21/02/91 (numero d'ordine 768);
~ di essere risultato primo degli idonei in graduatoria nel concorso bandito dal Consorzio di

Bonifica Appulo-Lucano per l'assunzione di n. 1 laureato in scienze forestali (anno 1992);
~ di essere in possesso di attestato di partecipazione (1994) al corso di aggiornamento sulle

problematiche della forestazione alla luce del Reg. C.E.E. 2080/92 "Impianto e gestione del
bosco in ambiente mediterraneo" organizzato dal Associazione Regionale Pugliese Tecnici
e Ricercatori in Agricoltura;

~ di essere dall'Ottobre del 96 dipendente a tempo indeterminato dell'A.T.C. "A" Murgiano,
trasformatosi in ATC "BA" c/o il quale svolge le mansioni di referenza e coordinamento
tecnico in materia di gestione faunistico-ambientale dando attuazione ai programmi di
gestione stabiliti dall'Organo di Gestione;

~ di essere in possesso dell'idoneità al Corso di Perfezionamento m "Produzioni Agro
Faunistiche Ecocompatibili" anno accademico 1999/2000 tenuto dalla Facoltà di Agraria di
Bari;

~ di aver conseguito m data 31/05/2001 attestato di idoneità al "Corso di qualificazione per il
conferimento e lo svolgimento dell'incarico di Guardia volontaria per la tutela faunistico
ambientale ed ecologica" organizzato dall'Amm. Provinciale di Bari;

~ di essere in possesso dal Giugno 2002 di attestato di partecipazione al VI corsotecnico
pratico di ''Accertamento dei casi dipredazione sul bestiame e sullafauna selvatica ";

~ di essere in possesso dal Luglio 2002 di attestato di partecipazione allo "Stage su esperienze di
gestione del territorio nel settore faunistico venatorio in Francia" organizzato dall'ARSIA
(Firenze-Francia);

~ di essere in possesso dall'Ottobre 2002 di attestato di partecipazione al corso organizzato
dalla Regione Veneto sul tema "Confronto su miglioramenti ambientali su zone montane:
analisi economica e gestione del territorio";

~ di essere abilitato all'inanellamento per scopo scientifico dall'I.N.F.S. con permesso "A"; e
di essere autorizzato dalla Regione Puglia alle catture per l'inanellamento a scopo scientifico
e di partecipare annualmente al progetto "Piccole Isole" promosso dall'INFS;

~ di aver conseguito master l° livello c/o l'Università di Pavia in "Gestione econservazione
delle risorse naturali" ad indirizzo faunistico con tirocinio c/o Istituto Nazionale della Fauna
Selvatica.

~ di aver collaborato a contratto con l'Università degli Studi di Bari per gli anni 2005 e 2006
in qualità di ornitologo per il Progetto europeo di monitoraggio della biodiversità nelle aree
verdi urbane e perturbane i cui dati sono stati pubblicati nel mese di luglio 2007 in apposito
testo di cui risulto autore con altri;

--- - -------------------------------------------------------------------



~ di aver effettuato nell'anno 2006 c/o la Facoltà di Agraria -Corso di laurea in Scienze
Forestali- seminari su: "L'inanellamento a scopo scientifico" e "Presenza del lupo in Italia
meridionale e modalità di accertamento dei casi di predazione su bestiame domestico.

~ di aver svolto il monitoraggio dell' avifauna presente lungo il fiume Ofanto dal 01103/07 al
15/06/07 nel progetto POR "Ardeidi" finanziato al Comune di Barletta i cui dati sono stati
pubblicati nel mese di luglio 2007 in apposito testo di cui risulto autore con altri.

~ di aver svolto il monitoraggio dell'avifauna presente nelle aree urbane e peri-urbane della
Città di Bari negli anni 2005 e 2006 i cui dati sono stati pubblicati in apposito testo di cui
risulto autore con altri;

~ di aver redatto, in qualità di tecnico faunistico dell'ATC BARI, con il DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE dell'Università degli Studi di Pavia
nell'Aggiornamento della carta della vocazioni faunistiche della Provincia di BARI e
BARLETTA-ANDRIA-TRANI in pubblicazione sul sito istituzionale dell'ATC BARI.

~ di aver redatto, in qualità di tecnico faunistico libero professionista con il DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE dell'Università degli Studi di Pavia
nell'Aggiornamento della carta della vocazioni faunistiche della Provincia TARANTO di
cui alcuni stralci sono in pubblicazione sul sito istituzionale dell'ATC TARANTO.

~ di essere titolare di porto di fucile per uso caccia dal 10/10/1983;
~ di essere abilitato alle al controllo delle seguenti specie. Cinghiale, Volpe, Nutria,

Cornacchia Grigia, Gazza, Storno, Colombo domestico, Tortora dal Collare;
~ di essere abilitato al censimento ed alla caccia di selezione delle seguenti specie: Cinghiale,

Muflone, Daino, Capriolo, Cervo.
~ di essere abilitato alla caccia collettiva del cinghiale sia come cacciatore che capo squadra che

conduttore cane limiere;
~ di avere le seguenti pubblicazioni:
~ FERRARA G., TRIGGIANI O., 2002 --Ecologia del Gufo comune nelle Murge di nord ovest -

Umanesimo della Pietra n. 7 , P 37-41
~ FERRARA G. CONTOLI L. --Su di un Sorex sarnniticus rinvenuto in borre di Tyto alba delle

Murge (Hystrix)
~ FERRARA G., TELLINI Florenzano G., TARASCO E., Campedelli T., TRIGGIANI O., 2007 -

Dinamiche spaziali e temporali lungo un gradiente foce interno nell'alveo del fiume Ofanto (Puglia).
Atti XIV Congresso Italiano di Ornitologia, Trieste, 26-30 Settembre 2007; (poster)

~ TARASCO E., FERRARA G., TELLINI Florenzano G., Cafagna V., Glionna M., MacirellA L.,
TRIGGIANI O., 2007 - Progetto Ardeidi. Studio e monitoraggio dell'avifauna migratoria e
nidificante della foce dell'Ofanto. Ed. Finiguerra - Comune di Barletta, pp. 152).

~ FERRARA G., TELLINI Florenzano G., TARASCO E., Campedelli T.,
~ TRIGGIANI O., Lorusso B., Lafortezza R., Sanesi G. -- L'avifauna come indicatore di biodiversità

in ambito urbano applicazione in aree verdi della città di Bari; I.F .M. n. 2 Dichiara di essere a
conoscenza del fatto che l'art. 75 del D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della

~ suddetta dichiarazione;
~ di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non

essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal
servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza

~ autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.
Trani, Gennaio 2019

Il dichiarante
E


