
 
 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome e cognome Laura Saccardi 
Data  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  
PEC  
Nazionalità     

 

ESPERIENZE   
PROFESSIONALI 

 15 marzo 2021- in corso Borsa di studio per attività di ricerca  

Presso: IRSA-CNR sede di Verbania  

Attività di ricerca nei seguenti progetti: 
 

o INTERREG SHARESALMO, studio della biologia ed ecologia dei salmonidi in ambienti 
dulciacquicoli con particolare riferimento alle relazioni trofiche e alla migrazione. 

 
Principali attività: campionamenti ittici attraverso metodi attivi (elettropesca) per lo 
studio della distribuzione e della struttura delle popolazioni ittiche presenti, e prelievo 
di frammenti di tessuto per analisi genetiche e campioni per scalimetria; monitoraggio 
della migrazione attraverso metodi di bio-telemetria attiva e passiva (applicazione PIT 
Tag); contrasto delle specie alloctone attraverso azioni di contenimento. 

 
o IDROLIFE LIFE15 NAT/IT/000823, conservazione delle specie native a rischio nei Siti Rete 

Natura 2000 della provincia del VCO in applicazione alla Direttiva Habitat. 
 

Principali attività: campionamenti di fauna ittica mediante metodi attivi (elettropesca) in 
prossimità dei passaggi per pesci per la valutazione della loro efficacia e del ripristino della 
continuità longitudinale dei fiumi; allevamento ex-situ in incubatoio di specie autoctone 
in particolare savetta (Chondrostoma soetta), trota marmorata (Salmo marmoratus) e 
pigo (Rutilus pigus). 

o CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO- AZIONI DI CONSERVAZIONE DELLA COMUNITÀ ITTICA 
DEL PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA, conservazione della specie luccio italico 
(Esox cisalpinus). 
 
Principali attività: riproduzione e allevamento ex-situ di esemplari di luccio italico; azioni 
di contenimento di specie esotiche e invasive mediante sia metodi attivi (sia elettropesca 
da barca con elettrostorditore barellabile e spallabile), sia metodi passivi (nasse). 
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  15 gennaio 2020 - 14 gennaio 2021 Assistente tecnico alla attività di ricerca- 
servizio civile 

Presso: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 

Attività di ricerca nei seguenti progetti: 
 

o LIFE STREAMS LIFE18 NAT/IT/000931, attività di conservazione della trota 
mediterranea (Salmo ghigi).  

 
Principali attività: campionamenti ittici mediante metodi attivi (elettropesca), prelievo 
di frammenti di tessuto per analisi genetiche e campioni per scalimetria; analisi dei 
parametri ambientali e misurazione portata; riproduzione e allevamento ex-situ; e 
gestione di archivi di dati e metadati ecologici. 

 
o LIFE EREMITA LIFE 14 NAT/IT/000209, attività di conservazione di due specie 

minacciate di interesse comunitario e conservazionistico Rosalia alpina e Osmoderma 
eremita. 

 
Principali attività: monitoraggi entomologici; allevamento ex-situ di Osmoderma 
eremita presso le strutture del Parco Nazionale. 

 
o LIFE WETFLYAMPHIBIA LIFE14 NAT/IT/000759, attività di conservazione della specie 

Bombina variegata. 
 

Principali attività: allevamento ex-situ di girini presso le strutture del Parco Nazionale 
e redazione Layman’s report. 

 
Inoltre: partecipazione alle operazioni di manutenzione del Giardino Botanico di Valbonella; 
partecipazione alle operazioni di monitoraggio di specie ornitologiche di interesse comunitario e 
conservazionistico all'interno del Parco, in particolare Aquila reale e Falco pecchiaiolo; 
idealizzazione, sviluppo e realizzazione di testi per i centri visita presenti nel territorio del Parco 
Nazionale e per il sito web; elaborazione dati faunistici; elaborazione dati di risarcimento danni 
da fauna selvatica. 
 

 
  Agosto 2015 – marzo 2016    Attività di ricerca per tesi laurea specialistica  

 
Presso: IAMC-CNR U.O.S di Capo Granitola nel gruppo trasversale dei piccoli pelagici e stock 
assesment.  

Abilità sviluppate: analisi biologica di campioni adulti dell’acciuga europea (Engraulis 
encrasicolus); determinazione del sesso e della maturità gonadica, acquisizione dei parametri 
morfologici (peso, lunghezza totale e standard); analisi istologiche (metodo DEPM e metodo 
Whole Mount), per determinare la fecondità della specie; tecniche di analisi d'immagini per la 
stima della fecondità (IMAGE J e FISAT II). 

 



 
 

 
 Febbraio 2015 – luglio 2015 Attività di ricerca per tirocinio curriculare  

 
Presso: laboratorio "GENOMICA DELLE RISORSE E DELL'AMBIENTE MARINO-GENODREAM" 
della facoltà di Biologia Marina dell'Università di Bologna, sede staccata di Ravenna  
 

Abilità sviluppate: analisi molecolari di campioni di Raja asterias: tecnica di estrazione di 
DNA, PCR e produzione di gel di agarosio a diverse concentrazioni; utilizzo di software 
genetici. 
 

 
 11 luglio – 22 luglio 2015 Campagna oceanografica multidisciplinare 

 
Presso: "ANCHEVA 2015" Campagna Biologica nello Stretto di Sicilia a bordo della N/O “G. 
DALLAPORTA"  
 

Principali attività: valutazione della distribuzione ed abbondanza di piccoli pelagici 
(prevalentemente sardine e acciughe) sulla piattaforma meridionale della Sicilia con 
l'impiego di strumentazione elettroacustica e attraverso campionamenti con metodi attivi 
(reti pelagiche); acquisizione di dati ambientali. 
 

 
 21 gennaio – 21 febbraio 2014                 Attività di volontariato in Messico 

Progetto promosso da Legambiente per la conservazione e tutela di tre specie di tartarughe 
marine in Messico. 

 

 Anno 2013  Attività di ricerca per tesi laurea triennale  
 
Presso: laboratorio del Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale sezione del Museo di 
Storia Naturale dell'Università di Parma 
 

Abilità sviluppate: sorting e riconoscimento tassonomico dei microartropodi del terreno di 
campi agricoli e dei taxa campionati a livello di famiglia; estrazione di microartropodi 
utilizzando il selettore di Berlese-Tullgren; utilizzo di diversi indici ecomorfologici in 
particolare l'Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS-ar). 

 

 

 

 



 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE    

 

  29/06/2021                                          Guida ambientale escursionistica   
Matricola N° 2020AF0716 
 

  21/09/2018                                          Ascrizione all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi  
Sezione A 
Numero iscrizione: AA 081224 
 

  21/03/2016                                   Laurea magistrale in Biologia Marina 
Presso: Università di Bologna 
Votazione finale: 107/110 

 

Titolo tesi: Stima della fecondità del lotto in una specie ittica a deposizione parziale 
(Engraulis encrasicolus): due aree a confronto, il Mar Tirreno e lo Stretto di Sicilia. 
 
Relatore: Prof. Fausto Tinti (Università di Bologna) 
Correlatore: Dott. Gualtiero Basilone (IAMC-CNR di Capo Granitola). 
 
 

  2/12/2013                                         Laurea triennale in Biologia curriculum ecologico 
Presso: Università di Bologna 
Votazione finale: 97/110 

Titolo tesi: Uso degli erbicidi in agricoltura: effetti del Glifosate sulla comunità edafica 
animale 

 
Relatore: Prof.ssa Cristina Menta (Università di Parma)  
Correlatori: Prof. Vincenzo Tabaglio (Università di Parma) e Dott.ssa Federica Delia Conti 
(Università di Parma). 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE  

 

 Abilità di laboratorio:  
 

o Buona capacità di effettuare analisi biologiche e istologiche (metodo DEPM e metodo 
Whole Mount) tramite sezionamento di gonadi, utilizzo di dispensatore automatico (Leica 
EG1150H) per includere le gonadi in paraffina, e utilizzo di microtomo rotativo (Leica 
RM2255) per sgrossare le gonadi. Esperienza nel riconoscimento tassonomico, 
nell’elaborazione dati faunistici, nell’analisi ed interpretazione dei risultati utili a definirne 
le strategie di conservazione, e compilazione risarcimenti danni fauna selvatica. 

 
o Conoscenze base di tecniche molecolari (estrazione DNA, PCR, preparazione gel 

elettroforetico, utilizzo termociclatore e camera elettroforetica). Esperienza nell’utilizzo 
del selettore di Berlese-Tullgren, indici ecomorfologici e software di analisi d'immagine 
specifici (IMAGE J e FISAT II). 

 
 Abilità sul campo:  

 
o Buona capacità nel lavoro di campo in ambiente fluviale, lacustre e marino in spedizioni volte 

al campionamento e monitoraggio delle comunità ittiche. Abilità di condurre attività di 
contenimento tramite sia metodi attivi (elettropesca con elettrostorditore spallabile e 
barellabile) sia tramite metodi passivi (nasse), e campionamenti di fauna ittica tramite metodi 
passivi e attivi (elettropesca e reti pelagiche). Esperienza nell’acquisizione di dati ambientali 
(sonda multiparametrica e campionamento con Rosette Multisampler) ed ecologici. 
 

o Buona esperienza nell'acquisizione di dati utili all'indagine dello stato dei popolamenti ittici 
come prelievo di tessuti per analisi molecolari e campioni per scalimetria, e nel monitoraggio 
di due specie minacciate di interesse comunitario e conservazionistico Rosalia alpina e 
Osmoderma eremita. 
 

o Conoscenza base delle principali tecniche di bio-telemetria (attiva e passiva) attraverso 
l’applicazione di Tag, e di strumentazione elettroacustica. Allevamento ex-situ e riproduzione 
in incubatoio di diverse specie ittiche, specie di anfibi e insetti (trota marmorata, luccio italico 
e trota mediterranea, savetta, pigo, ululone dal ventre giallo e Osmoderma eremita). 
Campionamento tramite l’utilizzo di piccole imbarcazioni a motore.  

 

 Abilità informatiche:  

o Buona conoscenza ed abilità nell'uso di Software statistici (R e Statistica 7), di programmi di 
cartografia (QGIS, ArcGIS e OpenStreetMaps), del sistema operativo Windows e dei pacchetti 
LibreOffice e Office (Excel, Word e PowerPoint), di Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e di 
altri programmi di grafica. 

 



 
 
 

CAPACITÀ E  
COMPETENZE PERSONALI   
 
MADRELINGUA ITALIANA 

 

 ALTRE LINGUE INGLESE 
Lettura Buona 
Scrittura Buona 
Espressione orale Buona 
  

 

ESPERIENZE  

 Patente B 
 

PUBBLICAZIONI E 
COMUNICAZIONI

 

 

 Anno 2017           Lavoro e viaggio in Australia 
 

 Da Febbraio a Marzo 
2014 

          Esperienza di volontario in Messico sulla tematica della 
conservazione di tartarughe marine 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
 

 
Report  
tecnico scientifici
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Saccardi L., Brignone S., Volta P. - Relazione preliminare attività ZSC/ZPS 

“IT1110036” Lago di Candia, 2021; relazione per la Città Metropolitana di 
Torino. 
 

 Saccardi L., Tenci M.V., Ruocco M., Alberti D., 2020 - Conservazione di anfibi 
e farfalle di aree umide e dei loro habitat nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi.  Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna; D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For.; Life WetFlyAmphibia  LIFE14 
NAT/IT/000759 www.lifewetflyamphibia.eu . 

 
 Matteo Ruocco, Loris Casali, Andrea De Paoli, Laura Saccardi, Giancarlo 

Tedaldi, 2020 - Attività di natura tecnico-naturalistiche nell'ambito delle 
azioni A3, C1, C1, C2, C3, C4, C4, D1, E2 del progetto LIFE18 NAT/IT/000931 
STREAMS; Relazione 2020-Primo anno di attività. Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. 
For. 

 



 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto la veridicità di quanto riportato 
nello stesso.  

 

Verona, 14/03/2022 


