
 

 

Curriculum vitae di Franco PERCO (2019) 
 

Riassunto 
Franco PERCO è nato a Trieste ed è laureato in legge e in scienze naturali. 
Legge bene e parla sufficientemente il tedesco, meno l'inglese ed ha nozioni di spagnolo a livello 

elementare. 
Grazie alla sua preparazione e alle attività svolte ha acquisito una notevole esperienza nella gestione 

delle aree protette, in modo particolare per quanto riguarda i rapporti con le popolazioni locali. 
Ha lavorato nel campo della conservazione ambientale, della gestione della fauna (ivi compresa la 

gestione venatoria) e della biologia degli Ungulati, come libero professionista nel campo della progettazione 
faunistica.  

Si è occupato a livello progettuale ed esecutivo della gestione faunistica in generale e ha steso progetti di 
reintroduzione e zootecnia alternativa con Ungulati, di Parchi Faunistici, di ostensione museale e di gestione 
faunistica generale e specifica (soprattutto di Ungulati). 

È stato ricercatore temporaneo presso il Centro Studi Appenninici del Parco Nazionale d'Abruzzo. È stato 
inoltre estensore o coestensore del piano faunistico di più di una ventina di Parchi e/o Riserve naturali. 

Ha lavorato a 14 Carte Faunistiche regionali (o progetti assimilabili) e/o provinciali. 
Oltre ad altre pubblicazioni tecnico - scientifiche e divulgative è autore e/o coautore di undici 

monografie, in particolare su gli Ungulati, sul Capriolo (tre), il Cervo e il Muflone e sulla fruizione della 
Natura. 

Dal 1986 ha lavorato inoltre alla valutazione d'impatto ambientale (settore faunistico). 
Svolge inoltre intensa attività di conferenziere ed istruttore in corsi di specializzazione per guardiacaccia, 

guide naturalistiche, professionali post laurea e per tecnici faunistici. In questo particolare settore è 
considerato fra i docenti più attenti e capaci nel settore specifico della comunicazione. 

È o è stato consulente in materia venatoria ed ambientale di alcune Regioni e Province. E' stato membro 
fondatore e consigliere del W.W.F. (sez. regionale Friuli - Venezia Giulia e membro del Consiglio 
Internazionale della Caccia (1978-1985).  

Ha fatto parte di numerose Commissioni Tecniche in materia faunistica, venatoria e ambientale, del 
Comitato Scientifico del Coordinamento Nazionale delle Riserve e Parchi Naturali, del Consiglio Direttivo del 
Parco Naturale delle Prealpi Giulie, del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve Naturali 
(Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e, come rappresentante dell’INFS (ISPRA) del Comitato Faunistico 
Regionale della medesima Regione.  

È stato Presidente della Commissione Regionale Grandi Predatori del Friuli  - Venezia Giulia. 
È stato, per 14 anni consecutivi, Direttore dell'Osservatorio Faunistico di Pordenone. 
Nel 1994 è stato insignito del premio "Airone d'oro", nel 2007 dell’”Aquila d’argento” (A.P. Vercelli) e nel 

2008 del premio Starna d’oro (A.P. Pisa). 
È membro del Comitato Scientifico dell'URCA. 
È socio fondatore e (è stato) primo Presidente dell’Associazione Italiana per la Gestione Faunistica. Oggi 

è Presidente onorario e Vicepresidente della medesima.  
È presidente di Ri.V.A. (Rinascita Venatoria e Ambientale) dal novembre 2016. 
È inserito nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Ambiente degli idonei a ricoprire la carica di Direttore 

di Parco Nazionale. 
Dal 1 novembre 2010 al 30 agosto 2016 è stato Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
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