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INFORMAZIONI PERSONALI Duccio Tampucci 
 

  Viale Ranzoni, 1, 20149, Milano, Italy  

    +39 339 8530168        

 duccio.tampucci@gmail.com   

 https://www.linkedin.com/in/duccio-tampucci      

 Skype duccio.tampucci 

Sesso M | Data di nascita 29/03/1984 | Nazionalità Italiana  
 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE  Ph.D. Naturalista geobotanico 
Laurea in Scienze della Natura (2011) e Dottorato di Ricerca in Scienze Naturalistiche e Ambientali 
(2016) presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, membro 
della Società Botanica Italiana (SBI), della Commissione Scientifica del Club Alpino Italiano (CAI) e 
dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). Docente di Scienze Naturali alle
Scuole Secondarie di Primo Grado, libero professionista titolare di Partita IVA, regolarmente operativo
in attività tecnico-scientifiche (rilevamento, analisi e interpretazione della flora e della vegetazione) e 
didattico-divulgative (escursioni naturalistiche guidate sulla flora e la vegetazione d’Italia). 

01.09.2017– in corso 

 
Insegnamento in ambito scolastico 
Fondazione Grossman - Scuola Secondaria di Primo Grado San Tommaso Moro 

▪ Insegnamento di Scienze Naturali (Classe A028 - Matematica e Scienze) 

15.06.2014– in corso 
 

Attività tecnico-scientifica svolta da libero professionista 
Datori indicati per ogni ambito 

▪ Rilevamento della vegetazione nell’ambito della stesura del piano di gestione del sito natura 2000 
IT1140003 Campello Monti (Studio Silva S.r.l. per Ente di Gestione del Parco Naturale Valle Sesia) 
▪ Rilevamento, analisi e interpretazione della flora e della vegetazione e allestimento di un erbario

nell’ambito della stesura del piano di gestione del sito natura 2000 IT111080 Val Troncea (Studio 
Silva S.r.l. per Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Cozie) 
▪ Rilevamento, analisi e interpretazione della vegetazione nell’ambito del Progetto Interconnector 

Svizzera-Italia (Studio Silva S.r.l. per Terna S.p.A.) 
▪ Rilevamento, analisi e interpretazione della vegetazione nell’ambito del monitoraggio degli habitat 

Natura 2000 dell’Area Vasta Malpensa (Studio Silva S.r.l. per ERSAF Lombardia) 
▪ Rilevamento della vegetazione e campionamento del suolo nell’ambito del monitoraggio della 

biodiversità del Parco Nazionale Stelvio (Consorzio del Parco Nazionale Stelvio in collaborazione 
con Università degli Studi di Milano) 
▪ Rilevamento, analisi e interpretazione della flora della Rete Ecologica Regionale nell’agroecosistema 

di Astino (Orto Botanico di Bergamo) 
▪ Valutazione dello status IUCN e mappatura della distribuzione in ambiente GIS di specie vegetali 

della flora italiana (Società Botanica Italiana per Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare) 
▪ Rilevamento della flora della Val Sanguigno nell’ambito del Progetto BiOS (collaborazione volontaria 

con Gruppo Flora Alpina Bergamasca per Parco Regionale Orobie Bergamasche) 

15.06.2014– in corso 

 
Attività didattico-divulgativa svolta da libero professionista 
Datori indicati per ogni ambito 

▪ Organizzazione e conduzione di escursioni naturalistiche guidate sulla flora e la vegetazione d’Italia
(attività professionale svolta stagionalmente come Guida Associata AIGAE n. LO532) 
▪ Progettazione di percorsi naturalistici didattico-divulgativi per parchi urbani (Comune di San Donato 

Milanese in collaborazione con WWF Sud Milano) 
▪ Elaborazione dei testi e selezione delle immagini per il volume “Fiori di Montagna” della collana “Fiori 

e Piante” edita da RCS Mediagroup per il Corriere della Sera (Studio Dispari  in collaborazione con 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 

Università degli Studi di Milano, Orto Botanico Città Studi e Orto Botanico Brera) 
▪ Assistenza didattica universitaria in corsi di botanica con escursioni sul terreno e visite guidate 

all’Orto Botanico Città Studi (Università degli Studi di Milano) 
▪ Docenza in corsi di botanica per privati cittadini (WWF Sud Milano) 
▪ Docenza in corsi di botanica e normativa ambientale per Guardie Ecologiche Volontarie (Éupolis 

Lombardia per Comunità Montana Valle Sabbia e Comune di Milano) 

05.11.2017–27.09.2018 
 

 

Corso di formazione per insegnanti UniMI FOR 24  

Università degli Studi di Milano 

▪ Esami caratterizzanti: pedagogia della scuola, antropologia culturale, didattica delle scienze della 
terra, didattica delle bioscienze 

18.02.2017–11.06.2017 
 

 

Corso di formazione per Guide Ambientali Escursionistiche  

AIGAE Nord Italia 

▪ Elementi di escursionismo, orientamento, normativa e conduzione in sicurezza 
▪ Corsi di primo soccorso e Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) 

30.10.2012–27.09.2016 
 

Dottorato di Ricerca in Scienze Naturalistiche e Ambientali  

Università degli Studi di Milano in collaborazione con Museo delle Scienze di Trento 

▪ Tesi di dottorato: Periglacial and glacial landforms as warm-stage refugia for cold-adapted plant and 
arthropod species (relatori: dott. Marco Caccianiga; dott. Mauro Gobbi) 
▪ Finanziamenti: Università degli Studi di Milano (borsa di studio ministeriale), Museo delle Scienze di

Trento, Parco Nazionale Stelvio e Parco Regionale Orobie Bergamasche (rimborsi) 
▪ Attività svolte: raccolta, analisi e interpretazione di dati multidisciplinari, gestione di sistemi informativi 

territoriali, produzione di 25 pubblicazioni/comunicazioni scientifiche, supervisione di 12 tesi di laurea 

16.04.2012–16.08.2012 Tirocinio in Ente Regionale  

ERSAF Lombardia 

▪ Redazione del piano di gestione della Riserva Naturale Valle Prato della Noce (BS) 
▪ Rilevamento, analisi e interpretazione della vegetazione 
▪ Gestione di sistemi informativi territoriali  

01.12.2011 Laurea Magistrale in Scienze della Natura 110/110 e lode

Università degli Studi di Milano 

▪ Esami caratterizzanti: geomorfologia, ecologia vegetale e fitosociologia, geobotanica applicata, 
sistemi informativi territoriali, progettazione ecologica del paesaggio 
▪ Tesi di laurea: Serie dinamica del bosco a rovere nel Parco Nazionale Val Grande (relatore: prof. 

Carlo Andreis) 

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C1 A2 A2 C1 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità di comunicazione orale e scritta acquisite in diversi ambiti: pubblicazioni e 
comunicazioni tecnico-scientifiche e didattico-divulgative, insegnamento alle Scuole Secondarie di 
Primo Grado, corsi di formazione tecnica per personale specializzato, conduzione di escursioni 
naturalistiche guidate. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Competenze organizzative e gestionali ▪ Buone capacità organizzative e gestionali acquisite in diversi ambiti: attività di ricerca e supervisione 
sul terreno, in laboratorio e in ufficio nell’ambito del dottorato di ricerca,  insegnamento alle Scuole 
Secondarie di Primo Grado, attività tecnico-scientifica e didattico-divulgativa svolta come libero 
professionista sia in autonomia che in collaborazione 

Competenze professionali ▪ Censimento della flora vascolare 
▪ Rilevamento della vegetazione (metodo: Braun-Blanquet) 
▪ Digitalizzazione e analisi statistica di dati geobotanici (software: R) 
▪ Elaborazione cartografica di dati geobotanici (software: Q-GIS) 
▪ Produzione di relazioni tecniche e articoli scientifici 
▪ Allestimento di erbari 
▪ Gestione di studi multidisciplinari (clima, suolo, flora vascolare, fauna invertebrata) 
▪ Didattica e divulgazione delle scienze naturali 

Competenza digitale ▪ Microsoft Office (software: Excel, Word, PowerPoint) 

▪ Analisi statistica (software: R) 
▪ Sistemi informativi territoriali (software: QGIS): certificato ECDL GIS Specialised (25.05.2017) 

Altre competenze ▪ Buona preparazione atletica e dimestichezza con il lavoro sul terreno in autonomia 

Pubblicazioni scientifiche su riviste ISI 
 

▪ Tampucci et al., 2017. Debris-covered glaciers as habitat for plant and arthropod species: environmental 
framework and colonization patterns. Ecological Complexity, 32: 42–52 

▪ Gobbi et al. 2017. Life in harsh environments: carabid and spider trait types and functional diversity on a debris-
covered glacier and along its foreland. Ecological Entomology, DOI 10.1111/een.12456 

▪ Tampucci et al. 2017. Ecology of active rock glaciers and surrounding landforms: climate, soil, plants and 
arthropods. Boreas, DOI 10.1111/bor.12219 

▪ Pierce et al. 2016. A global method for calculating plant CSR ecological strategies applied across biomes world-
wide. Functional Ecology, DOI: 10.1111/1365-2435.12722 

▪ Tampucci et al., 2015. Plant and arthropod colonization of a glacier foreland in a peripheral mountain range. 
Biodiversity, 16(4): 213–223 

▪ Gobbi et al., 2014. Physical and biological features of an active rock glacier of the Italian Alps. The Holocene, 
24(11): 1624–1631 

Pubblicazioni scientifiche su riviste non 
ISI 

 

▪ Tampucci, 2016. Galium megalospermum All. In: Bovio M. (eds.): Note di aggiornamento al volume Flora 
Vascolare della Valle d'Aosta - 3. Revue Valdôtaine d'Histoire Naturelle 70: 136–137 

▪ Tampucci et al., 2016. Vegetation outlines of a debris-covered glacier descending below the treeline. Plant 
Sociology, 53(1): 45–54 

▪ Tampucci et al., 2015. Vegetation outlines of two active rock glaciers with contrasting lithology. Plant Sociology, 
52(1): 9–18 

▪ Mangili, Tampucci & Caccianiga, 2015. Alcune osservazioni sull’ecologia di Saxifraga presolanensis Eng. 
(Saxifragaceae) su substrati non carbonatici. Natura Bresciana, 39: 39–44 

▪ Mangili et al., 2014. Rinvenimento di una nuova stazione di Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) in 
Lombardia. Informatore Botanico Italiano, 46 (2): 209–213 

▪ Mangili, Tampucci & Caccianiga, 2014. Androsace brevis (Hegetschw.) Ces. (Schede per una Lista Rossa della 
Flora vascolare e crittogamica Italiana). Informatore Botanico Italiano, 46(1): 93–152 
▪ Tampucci, Mangili & Caccianiga, 2014. Viola comollia Massara (Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare 

e crittogamica Italiana). Informatore Botanico Italiano, 46(2): 285–321 
▪ Tampucci, Digiovinazzo & Andreis, 2013. Serie dinamica del bosco a rovere: il caso del Parco Nazionale Val 

Grande. Natura Bresciana, 38: 93–99 

Presentazioni orali a congressi 
scientifici 

 

▪ Tampucci D. 2017. Cambiamenti climatici e specie d’alta quota: rischi di estinzione e possibilità di rifugio. 
Seminario della Commissione Scientifica del Club Alpino Italiano, Milano, 14.03.2017 

▪ Tampucci & Caccianiga, 2015. Contributo alle conoscenze floristiche e vegetazionali dei rock glaciers e dei debris-
covered glaciers. Seminario Società Botanica Italiana, Roma, 20–21.11.2015 

▪ Tampucci et al., 2015. Caratteristiche ecologiche di tre rock glaciers attivi delle Alpi Centrali. Seminario Permaitaly, 
Aosta, 13–15.10.2015 

▪ Tampucci et al., 2015. Flora and fauna of rock glaciers and debris-covered glaciers. 19th Alpine Glaciology 
Meeting, Milano, 07–08.05.2015 

▪ Tampucci, Gobbi & Caccianiga, 2015. Rock glaciers e debris-covered glaciers come rifugi interglaciali per flora e 
fauna d’alta quota. Seminario Gruppo Flora Alpina Bergamasca, Bergamo, 20.03.2015 

▪ Tampucci, Gobbi & Caccianiga, 2014. Refugia landforms for alpine flora and fauna: ecological and 



   Curriculum Vitae  Duccio Tampucci  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Preso atto dell’informativa di cui all’Art. n. 13 del D.L. n. 196/2003, integrato con il D.L. n. 101/2018 in adeguamento al Regolamento 
Europeo U.E. n. 679/2016, autorizzo al trattamento dei dati personali per le sole finalità connesse alla ricerca e alla selezione di professionisti 
di cui alla Legge n. 4/2013. 
 
 
 
 
 
Milano - 02.04.2019                         Duccio Tampucci - Ph.D. 
 
 

 

biogeographical significance of a habitat system. Seminario Museo delle Scienze, Trento, 14.05.2014 
▪ Tampucci & Mangili, 2013. Val Sanguigno: contributo al censimento floristico nell’ambito del Progetto BiOS. 

Seminario Gruppo Flora Alpina Bergamasca, Bergamo, 15.03.2013 
▪ Tampucci et al., 2013. Flora e fauna dei rock glaciers e dei debris-covered glaciers. Seminario Società Botanica 

Italiana, Milano, 01.03.2013 

Esposizioni poster a congressi 
scientifici 

▪ Tampucci et al., 2016.  Distributional pattern of cold-adapted plants and arthropods in a peripheral mountain range: 
cold- and warm-stage refugia should be considered. 1° Congresso Nazionale Congiunto Società Italiana di 
Ecologia - Unione Zoologica Italiana - Società Italiana di Biogeografia, Milano, 30.08–02.09.2016 

▪ Tampucci et al., 2015. Ecological features of a derbis-covered glacier: an example of multidisciplinary approach to 
the study of alpine landforms. 19th Alpine Glaciology Meeting, Milano, 07–08.05.2015 

▪ Tampucci et al.,  2014. Refugia landforms for alpine flora and fauna: ecological and biogeographical significance of 
a habitat system. Workshop on ecology of glacier forelands, Innsbruck, 17–21.09.2014 

▪ Tampucci & Caccianiga, 2014. Phytosociological outlines of two rock glaciers of the Ortles-Cevedale Massif 
(Stelvio National Park). 109° Congresso Società Botanica Italiana, Firenze, 02–05.09.2014 
▪ Andreis et al., 2013.  Gradienti vegetazionali nel distretto alpino lombardo. 108° Congresso Società Botanica 

Italiana, Trento, 18–20.09.2013 

Pubblicazioni divulgative ▪ Kater et al., 2018. Fiori e piante: botanica, cura e segreti - Vol. 17: fiori di montagna. RCS MediaGroup, 139 pp. 
▪ Gobbi et al., 2017. Piante e artropodi degli ambienti glaciali e periglaciali. Parco Regionale Orobie Bergamasche, 

30 pp. 
▪ Tampucci, 2016. Le piante d’alta quota colonizzano i ghiacciai neri. Gardenia, 389: 135 
▪ Federici (ed.), 2015. La flora della Val Sanguigno. Parco Regionale Orobie Bergamasche, 32 pp. 

Appartenenza a gruppi / associazioni 
 

▪ Società Botanica Italiana (SBI Lombardia) 
▪ Commissione Scientifica del Club Alpino Italiano (CAI Milano) 
▪ Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE Lombardia) 

Partita IVA ▪ Attività 721909: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali 
▪ Attività 799020: attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

Patente di guida ▪ B 


