
PROVINCIA DI ROVIGO – AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZIO TURISMO
Esame di abilitazione alla professione di Guida Naturalistico-ambientale. Sessione 2013.

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

Si elencano alcuni riferimenti bibliografici che potrebbero essere utili alla preparazione per 
il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida naturalistico-ambientale.
Tali indicazioni sono unicamente volte a suggerire alcuni fra i più significativi testi o fonti 
di informazioni sul web riguardanti argomenti del programma d'esame; non sono in alcun 
modo vincolanti e non costituiscono una bibliografia esaustiva.

Botanica
 Botanica, Atlanti Scientifici Giunti
 Biologia vegetale, a cura di P.Pupillo, ed. Zanichelli

Zoologia
 Zoologia, Atlanti Scientifici Giunti
 Mimetismo animale e vegetale, Wickler ed. Muzzio
 Lineamenti di zoologia sistematica,  B.Baccetti, ed. Zanichelli
 Gli animali domestici nella storia, Francesco Burlini - Cierre edizioni
 Atlante di entomologia, Chinery- ed Muzzio Scuola
 Riconoscere i pesci d'acqua dolce, M.Greenhalgh e S.Carter- ed. Muzzio Pocket 

Guide
 Atlante degli anfibi e dei rettili del Veneto, Associazione faunisti veneti Nuova 

dimensione
 Uccelli d'Europa, Bruun A.Singer- ed. Mondadori
 Fauna delle Alpi – Mammiferi, S.Abram – ed. Nitida Immagine Editrice
 Guida ai mammiferi d'Europa, Cobert Ovender – ed. Muzzio 

Ecologia
 Introduzione all'ecologia, Cotgreave, P.& Forseth, Bologna Zanichelli
 Principi di ecologia. Fattori ecologici, ecosistema, applicazioni, Susmel L., Padova 

CLUEP
 Guida pratica all'ecologia, Matthey W. - ed. Zanichelli
 L'economia della natura, Ricklefs R.E. - ed. Zanichelli
 Scienze ambientali. Lavorare con la terra, Miller T.Jr.-ed. Edises

Geologia
 Geologia ambientale, Pipkin, Trent e Hazlett – ed. Piccin
 Minerali e rocce, Mottana-Crespi-Liborio – ed. Orsa Maggiore
 Fossili, Garassino-Stoppato – ed. Mondadori
 Fossili, Teruzzi – ed. De Agostini
 Geologia, Atlanti Scientifici Giunti
 Mineralogia, Atlanti Scientifici Giunti
 Capire la terra, Press F. E R.Sivier, ultima ed. Zanichelli



Meteorologia e Climatologia
 Meteorologia, Atlanti Scientifici Giunti
 Guida alle previsioni del tempo, Wilson Dunlop-ed. Zanichelli
 Manuale di neve e valanghe, ed. Zanichelli

Cartografia
 Cartografia, Lettura delle carte, Aruta-Marescalchi, Dario Flaccovio Editore
 Carta geologica del Veneto. Scala 1:250.000 edita dalla Regione del Veneto 1990
 Orienteering, Maddalena – ed. Hoepli
 Guida all'orientamento, Corbellini – ed. Zanichelli

Primo Soccorso
 Nozioni di Primo Soccorso e Protezione Civile, Comitato Tecnico per l'educazione 

sanitaria, Croce Rossa Italiana
 Manuale di primo soccorso per il cittadino, CIC Edizioni Internazionali
 Manuale di primo soccorso, A.Corsano G.Marcuzzo, ed. Siria Padova
 Il Pronto Soccorso, F.Crescimbeni, E.Lorogiola, G.Leocata, ed. Il Sole 24 Ore, 

Milano
In alternativa, tramite vari motori di ricerca è possibile scaricare gratuitamente manuali di 
primo soccorso che trattano degli argomenti indicati nel programma.

Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto
Per il reperimento di materiale informativo ci si può rivolgere alla sede del CNSAS (Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) di Belluno o alle sedi del CAI presenti in tutte le 
province del Veneto. Utile anche visitare il sito: www.cnsas.it e il sito www.cai.it

 "Prima che venga il lupo – la prevenzione dei pericoli nell'accompagnamento 
escursionistico professionale" – I quaderni dell'AIGAE di Marco Fazion, Ed. Monte 
Meru

Legislazione turistica
 L.R. del Veneto n.33/04.11.2002
 L.R. del Veneto n.24/06.07.2012
 L.R. del Veneto n.1/03.01.2005
 L.R. del Veneto n.18/23.07.2013

testo e articoli indicati nel programma sono estraibili dal sito: www.regione.veneto.it
nella sezione “Normativa”

Per il Parco del Delta del Po 
per una bibliografia a tema (Guide e pubblicazioni), consultare il sito: 
www.parcodeltapo.org/ildelta/approfondimenti

Parchi del Veneto
per informazioni sui parchi della Regione Veneto: sito: www.parchiveneto.it

ARPA Veneto 
per informazioni sui temi di protezione ambientale del Veneto: sito: www.arpa.veneto.it

http://www.cnsas.it/
http://www.arpa.veneto.it/
http://www.parchiveneto.it/
http://www.parcodeltapo.org/ildelta/approfondimenti
http://www.regione.veneto.it/
http://www.cai.it/


Testi per la provincia di Rovigo
 Per i Siti di interesse comunitario SIC e Zone di protezione speciale ZPS con 

particolare riferimento alle aree situate in provincia di Rovigo, consultare il sito: 
www.regione.veneto.it/Territorio/Reti     ecologiche e biodiversità nel Veneto

 Guida alla flora e alle vegetazioni del Polesine, Quaderni natura n.1, a cura di 
G.Benetti, reperibile presso l'Area Attività produttive- Servizio Turismo della 
Provincia di Rovigo

 Quaderno faunistico della provincia di Rovigo, Provincia di Rovigo-Assessorato alle 
risorse faunistiche e Assessorato al turismo, reperibile presso l'Area Attività 
Produttive- Servizio Turismo della Provincia di Rovigo

 Consultando il sito www.provincia.rovigo.it, alla sezione Servizi e Uffici, Area Attività 
Produttive, Servizio risorse faunistiche - sezione Gestione faunistica, si possono 
reperire informazioni sulla fauna della provincia di Rovigo (es. "Atlante nidificanti 
nella provincia di Rovigo", ecc.) 

 Consultando il sito www.polesineterratraduefiumi.it, alla sezione "Materiale 
informativo", si possono reperire informazioni generali di carattere turistico sul 
territorio della provincia di Rovigo

http://www.polesineterratraduefiumi.it/
http://www.provincia.rovigo.it/
http://www.regione.veneto.it/Territorio/Reti

