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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MINARELLI GLORIA  Dottore Agronomo  

Iscriz. Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Ferrara n. 274 
Indirizzo   67, via Ponte Rigo, Albarea - Ferrara, Italy  
Telefono  Cell. 335 6811874 – uff. 0532 977085 

Fax  fax 0532 977801 
E-mail  gloriaminarelli@gmail.com  - gloriaminarelli@istitutodelta.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 29 aprile 1965 ] 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date   Dal 2007 al 2012 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Ferrara – Facoltà di Economia 

 Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
Tipo di impiego  Docente sulle materie di pianificazione e gestione delle aree rurali 

 Principali mansioni e responsabilità  “Master Internazionale di II livello per le politiche ambientali e territoriali per la sostenibilità e lo 
sviluppo locale” ECOPOLIS 

 Date   Dal 2008-2009 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Bologna - Facoltà di agraria 

•Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
Tipo di impiego  Docente 

 Principali mansioni e responsabilità  “Master in Sviluppo sostenibile e Gestione dei sistemi Agro-ambientali” 
 Date   Dal 2005 al 2007   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Ferrara – Facoltà di architettura, economia e scienze 
Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e responsabilità  “Master Internazionale in programmazione di ambienti urbani sostenibili” MAPAUS 

Date   Dal 2005 al 2009   
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Ferrara - Facoltà di MM.FF.NN 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
Tipo di impiego  Docente a contratto al Corso Laurea triennale in Scienze biologiche 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “Controlli e certificazioni di qualità” 
Tipo di impiego  Docente a contratto al Corso Laurea specialistica in biotecnologie agro-industriali 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “Gestione della qualità e certificazione” 
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Date    Dal 2001 ad oggi   
Responsabile Settore Sviluppo rurale e agro-ambiente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Delta Ecologia Applicata srl – via Bela Bartok 29/b - Ferrara 
Tipo di azienda o settore  Azienda Privata Spin-off Univ. Ferrara – Settore Sviluppo Rurale, Valorizzazione delle 

produzioni, Pianificazione territorio rurale e tutela dell’ambiente 
Tipo di impiego  Project manager e  Responsabile del Settore Sviluppo Rurale - Libero Professionista  

 
Principali mansioni e responsabilità 

  
Progettazione PSR 2014-2020  Operazione 16.9.02 Promozione e implementazione di servizi di 
educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità. 2017 
 
Progettazione PSR 2014-2020 - Misura 16 - Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI 
per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura” 2016 

 
 
 

    
 
 
    
 
  

 

  
Coordina attività Progetto Horizon 2020 PROVIDE “PROVIding smart DElivery of public goods 
by EU agriculture and forestry”. 2014 -2018 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento 
Realizzazione di un Centro informativo Agro-culturale in area Unesco. Comune di Comacchio. 
PSR 2007-2013 asse 3 mis. 313 Sviluppo rurale integrato.2013 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento  
Realizzazione del Centro museale per il Distretto agro-culturale del Comune di Voghiera. PSR 
2007-2013 asse 3 mis. 313 Sviluppo rurale integrato. 2013 
 
Coordinamento e redazione, supervisione testi e foto del Manuale PER IL Piano di Gestione del 
sito Unesco “Agricoltura e paesaggio culturale. Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del 
Po”. Provincia di Ferrara 2013 
 
Coordinamento metodologico e definizione contenuti. “Fattorie sociali a Ferrara. La produzione 
di nuovi servizi e nuovi valori.” PSR 2007-2013 asse 3 mis. 331 Formazione agli operatori 
economici. 2013 
 
Coordinamento metodologico e definizione contenuti. “Reti d’impresa e servizi nella ruralità. 
OspitaRE Te” in collaborazione con Centoform  PSR 2007-2013 asse 3 mis. 331 Formazione 
agli operatori economici. 2013 

     
Coordinatore e responsabile progetto 

  Distretto agro-culturale: reti d’impresa e servizi nella ruralità. PSR 2007-2013 mis 331  
Formazione agli operatori economici. 2012 

   
Coordinatore e responsabile progetto 

  PSR Misura 321”Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale ”AZIONE 5 Distretto di 
Economia Solidale – Progetto per l’erogazione di Servizi specialistici e di supporto alle 
microimprese: tutoraggio marketing, commercializzazione, promozione e accompagnamento al 
Distretto di Economia Solidale e Distretto Culturale Dominus. Gal Oltrepò Mantovano. 2012 

 
 

 Coordinatore e responsabile progetto 

  Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno sviluppo sostenibile a zero emissioni di 
gas a effetto serra” . LIFE ECORUTOUR  LIFE08 ENV/IT/000404. Azione Concorso Vacanza 
sostenibile in aree rurali e Definizione Piano di mobilità nell’area pilota del Parco Delta del Po. 
2012 
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Responsabile raccolta dati ambientali e analisi programma sviluppo rurale in Basilicata 

  Institute for Environment and Sustainability (IES) - Rural, Water and Ecosystem Resources Unit. 
Valutazione dell’applicazione delle misure agro-ambientali dal Reg.Cee 2078/92 al 2006. 
“Integrated Environmental Impact Assessment of RD-AGRI-ENV Measures Within the Scio-
Economic Context of a Region in Southern Italy – LOT 3” Regione Basilicata 2008-2009 

    
Responsabile progettazione e coordinamento tecnico-scientifico 

  Progetto volto alla valorizzazione dei prodotti agricoli del Parco “Uso emblema del Parco sulla 
Strada del Delta” applicazione PSR 2007-2013 asse 3 Mis 313 - 2010. 

    
Responsabile progetto 
Applicazione del P.RS.R. 2007-2013 Asse 1 mis. 121 Realizzazione del progetto collettivo rivolto 
alla tutela della risorsa idrica nel settore della floricoltura nel comune di Voghiera. 2008 
 
Responsabile Progetto 

  Azioni per la diffusione di sistemi di gestione ambientale secondo la Posizione del Comitato per 
l’Ecolabel e per l’Ecoaudit sull’applicazione del Reg. EMAS sviluppato in Ambito Produttivi 
Omogenei del 23 aprile 2007. 

   
Responsabile  progetto 

  Progetto Wetlands II - La pianificazione partecipata delle zone umide. Azione Ce2, Ce3, Ce4. Il 
tema della certificazione ambientale secondo il Reg. CE 761/01 Emas II. 2002-2003 

   
Collaboratore 

  Stesura R.S.A. Relazione Stato Ambiente dei Comuni della Costa (Goro, Mesola, Lagosanto, 
Codigoro, Comacchio) – Progetto COSTA21 Regione Emilia-Romagna. 2003 

   
Responsabile progetto 

  Ricerca ITAES “Integrated tools to design and implement agro environmental schemes” . 
Università Bologna. Valutazione dei costi dovuti all’applicazione delle misure agro-ambientali. 
2004 

   
Responsabile 

  Studio Lineamenti agronomici finalizzato al Piano di gestione del Mezzano- Recupero e ripristino 
del comprensorio del Mezzano sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale. 
Ob.2 Regione Emilia-Romagna. 2003-2004 

   
Responsabile e coordinamento 

  Processo di valorizzazione dei prodotti agricoli e della pesca nel Parco Veneto del Delta del Po 
finalizzato all’implementazione della “Madia del Parco”. 2003 

   
Regia fotografica e coordinamento visite aziendali e siti produttivi 

  Partecipazione al Gruppo di progetto per la stesura della pubblicazione “Ferrara Terra acqua e 
sapori” Camera di Commercio di Ferrara. 2003 

 
 

  
Responsabile progetto 

  Studio di valorizzazione e riqualificazione ambientale del Corridoio ecologico per il Polo 
estrattivo intercomunale Mesola-Codigoro. 2003 
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Responsabile  

  Assistenza e coordinamento applicazione L.R. Emilia Romagna 28/98 “Sviluppo sistemi di 
qualità nel settore agro-alimentare”  per adesione al Marchio Q.C. Qualità Controllata Reg. 
Emilia-Romagna a prodotti orticoli. 2002 

   
   
  Responsabile e Coordinamento tecnico 
  Applicazione Reg. ex CE 2081/92 Redazione dell’istanza ministeriale per l’attribuzione del 

marchio D.O.P. (denominazione di origine protetta) al prodotto Aglio di Voghiera dal 2002 al 
2010. 

   
Responsabile e Coordinamento tecnico 

  Assistenza al Consorzio Produttori Aglio di Voghiera D.O.P. dal 2002 al 2011 nell’applicazione e 
implementazione dell’uso del Marchio europeo. 

   
Responsabile progetto e coordinamento attività 

  Progettazione e attivazione del programma di interscambio “The power of the network: the 
routes of wein and flowers” reti di operatori agricoli ed agrituristici con lo Stato di N.Y. 2013 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Principali mansioni e responsabilità 
 

  
 2014 Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
Assistenza raccolta dati e rapporto “Supporting the role of the common agricultural policy in 
landscape valorisation: improving the knowledge base of the contribution of landscape 
management to the rural economy (CLAIM) 7° Programma Quadro  
 
2016 Fondazione Ca Granda Ospedale Maggiore (Milano) 
Assistenza alla Direzione generale per lo sviluppo del progetto “Rinascimento della cultura 
rurale”. Studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un Progetto integrato d’area per lo 
sviluppo rurale 
 
2015-2016 Rigoni di Asiago (Asiago) 
Assistenza al Direttore generale per studio di fattibilità “Consolidamento sviluppo socio-
economico e di filiera in Bulgaria” NEW  ECONOMY IN RURAL AREA Progetto pilota di 
"cooperazione in Bulgaria" 
 
2017 Comune di Morimondo 
Coordinamento progetto e stesura contenuti specialistici Progetto ““RURALITÀ E 
ALIMENTAZIONE: I COLORI DEL TERRITORIO LOMBARDO” INFO-POINT AGRO-
CULTURALE A MORIMONDO - Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura 
U.O. Sviluppo Innovazione e promozione delle produzioni e dei territori 
 
2015  Gal Delta 2000  Soc. Cons. A r.l. 
Relatore esperto - supporto all'attuazione della misura 19.1 - supporto allo sviluppo locale 
Leader Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 
 
2011 e 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Voghiera 
Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

  Consulenza tecnico-specialistica per ideare e realizzare forme di valorizzazione dei prodotti tipici 
del territorio nell’ambito della manifestazione Fiera dell’aglio di Voghiera DOP. agosto 2011. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  2012 Parco Delta del Po E.-R. 
Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 

  PSR 2007-2013 asse 4 mis. 413 az.2  “Le buone risorse del Parco – Turismo naturalistico ed 
eno-gastronomico della pianura ravennate”  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento  
  Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno sviluppo sostenibile a zero emissioni di 

gas a effetto serra” Azione visite ai modelli di sostenibilità ed elaborazione di materiali 
d’informazione. LIFE ECORUTOUR  LIFE08 ENV/IT/000404 

• Date   2009 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Ferrara – Largo Castello Ferrara 

Tipo di azienda o settore  Amm. Pubblica 
Tipo di impiego  Libero Professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori - “Bosco di Santa Giustina biotopo sic-zps 4060015” Miglioramento dei percorsi 
interni e della funzionalità ecologica del sito. 

• Date   2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Ferrara – Largo Castello Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Amm. Pubblica 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori Mis. 226 Sostegno agli interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo 
“Pinete Motte del Fondo, Ribaldesa e Bosco Spada” 

• Date    2006-2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TALETE soc. coop ar.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata – Settore Formazione e Sviluppo economico 
• Tipo di impiego  Responsabile -Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico e coordinamento. Costruzione di reti territoriali. Modello Agricoltura 
multifunzionale e pari opportunità. 2006-08. Progetto EQUAL "Objetct Oriented for Work life 
Bilance in ambito rurale" Rural Equality. 

• Date   2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Azione Locale Delta 2000 Soc. Cons. a.r.l. – Strada Luigia, 8 – 44022 San Giovanni 

Ostellato FE 
• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Collaboratore – Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto internazionale di Ricerca FRAP “Reconcile conflicts between vertebrate conservation 

and the use of biological resource: fisherie and fish-eating vertebrates as a model case - 
Conflitto tra Conservazione Fauna selvatica in zone umide e attività produttive – 
Cormorano/Vallicoltura”; indagine legislativa e socio-economica. 

• Date   2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Comacchio 

• Tipo di azienda o settore  Amm. Pubblica 
• Tipo di impiego  Resp. lavori 

Principali mansioni e responsabilità  Interventi Pubblici e Qualità Urbana – Direzione Lavori Ispettore di cantiere delle opere a verde. 
Programma speciale Basso ferrarese collegamento Porta Venezia-Via Ariosto-Porto Canale Lido 
estensi. 

• Date   2003 – 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Ferrara – Largo Castello Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Amm. Pubblica 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e Coordinamento evento  
Seminario internazionale di intercambio AGENDA 21 tra Argentina (Provincia del Chaco) e 
Provincia di Ferrara. Tema: Tutela in ambiti urbani, forestali e rurali. 
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Date  

  
 
2001-2003 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Delta Po Regione Emilia-Romagna – via Mazzini 2000 Comacchio FE.  
 Tipo di azienda o settore  Amm. Pubblica 

 Tipo di impiego  Libero Professionista 
 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettazione e coordinamento tecnico-scientifico. 

Progetto e Direzione lavori “Terra ed acqua: il Parco del Delta svela i suoi prodotti” Circuito 
Didattico volto alla valorizzazioni delle produzioni agricole locali e dell’agricoltura sostenibile. 
P.R.S.R. Asse 3 Mis. 2p az.1 

• Date   2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Azione Locale Delta 2000 Soc. Cons. a.r.l. – Strada Luigia, 8 – 44022 San Giovanni 

Ostellato FE 
• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Collaboratore – Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto formativo “Giovani e Delta” FSE ob.3 “Promuovere l’adozione di sistemi di certificazione 

ambientale nelle aree protette”. Docente e Tutor di Laboratorio. 
   

2001-2002 
• Nomee indirizzo del datore di lavoro  Parco Delta Po Regione Emilia-Romagna – via Mazzini 2000 Comacchio FE.  

              Tipo di azienda o settore  Amm. Pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e direzione lavori. Applicazione Reg. CE 1257/99 Piano Regionale Sviluppo 

Rurale in aree Rete Natura 2000. Stesura Accordi Agro-Ambientali Asse 2.  
• Date   2000-2002 

     Nome e indirizzo del datore di    lavoro  Parco Delta Po Regione Emilia-Romagna – via Mazzini 2000 Comacchio FE 
 Tipo di azienda o settore  Amm. Pubblica 

 Tipo di impiego  Libero Professionista 
 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e coordinamento tecnico 

Stesura del Regolamento d’uso del Marchio collettivo del Parco e Disciplinari aziendali per i 
produttori agricoli ed ittici secondo l’art. 14 L. 394/91. 

• Date   Dal 1997 al 2012   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dinamica Soc. Cons. A R.L - Via Vittorio Bigari, 3 40128 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  privato 
Tipo di impiego  Progettista e Docente - Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Coinvolgimento operatori del turismo rurale, agriturismo e della pesca. Eventi di formazione, 
viaggi studio all’estero. Project work. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  2018     
 

                     
                                                  2017  

 
 

2008 

 Addestramento specifico per il ruolo di auditor/lead auditor SGQ/SGA presso Check Fruit s.r.l.: 
audit completi in qualità di auditor in addestramento eseguiti il 07/05/2018 presso Apofruit Italia 
soc. coop. agr.; 23/07/2018 presso Azienda Agricola Zanetti Carlo; 23/07/2018 presso Azienda 
Agricola Cesari Mario; 23/07/2018 presso Azienda Agricola Dal Cerro Silvio; 23/07/2018 presso 
Marchesini Mauro e Graziano soc. agr. s.s; 20/09/2018 presso Azienda Agricola Bergamini 
Tonino; 20/09/2018 presso Azienda Agricola Veratti Auro; 20/09/2018 presso Azienda Agricola 
Vergnanini Davide; 20/09/2018 presso Ital-Frutta società agricola cooperativa. 
Shadow audit, sotto la supervisione di un auditor esperto eseguito il 13/11/2018 presso Azienda 
Agricola Zani Maurizio. 
Approvazione del percorso di qualifica auditor da Check Fruit in data 09/01/2019. 
 
Frequenta Master “Giurista e Consulente della sicurezza alimentare” Law and Food Safety Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna 
 
Attestato di qualifica Auditor interno in sistemi di autocontrollo – HACCP. Attestato di qualifica 
363/ IAH - NSF 
 
Human prediction & production Analysis Senior – Formazione management ed imprenditoria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Senso organizzativo, automotivazione, autodisciplina, determinazione, leaderschip, percezione 
causativa, comprensione, espansività; resistenza al cambiamento e gestione finanziaria. 

Qualifica conseguita  Attestato, test di analisi e profilo personale. 
 

2006-2007  Corso specializzazione promosso da Ministero Beni e attività culturali Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici dell’E.-R., Reg. Emilia-Romagna  Ass. Programmazione e sviluppo 
territoriale, Serv. Valorizz. Tutela paesaggio e insediamenti storici, ANCI, UPI. 
“Salvaguardia, progettazione, e valorizzazione del paesaggio in Emilia-Romagna”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti di sostenibilità paesaggistico-territoriale; Autorizzazioni e vincoli paesaggistici; 
Accordo Stato-Regione, valutazioni e autorizzazioni; Applicazione procedure; Analisi 
paesaggistica; Analisi aree territoriali; Tecniche e metodi di progettazione partecipata; 
Progettazione buone pratiche; Valorizzazione e tutela identità; Progettazione paesaggistica; 
Illustrazione casi europei e regionali. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
2006 

  
Revisore e Consulente EMAS – Settore  AGRO-ALIMENTARE - Scuola EMAS Università di 
Ferrara. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa europea (Direttive e Regolamenti), nazionale e regionale relativa alle componenti 
ambientali: rifiuti, acqua, suolo, biodiversità, risorse rinnovabili. Condizionalità in agricoltura; 
etichetta e salubrità degli alimenti; rischio ambientale e salute del consumatore; fitofarmaci e 
residui; controlli istituzionali (repressione frodi, usl, ecc…). 

• Qualifica conseguita  Iscrizione registro nazionale Revisori e Consulente Emas. 

 
2005 

  
Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità agro-alimentare - UNI EN ISO 9000-2005. 
Esecuzione Verifiche ispettive. Corso qualificato Aicq sicev . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Standard ISO 9001 

• Qualifica conseguita  Attestato 

2001  Corso aggiornamento sulle procedure atte a garantire coerenza fra Piano Regionale di Sviluppo 
Rurale 2000-2006 e Direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli”. Regione Emilia-Romagna.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva Habitat (art. 6); iter procedurale relativo alla candidatura del progetto e successiva 
istanza; competenze fra Enti (Regione, Parchi e Province);  

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

2000  “Auditor ambientale” ISO 14000 ed Emas” qualificato CEPAS.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Standard iso 14001; normativa ambientale, comunicazione, ascolto del cliente; rapporto con 
Direzione aziendale; etica del controllo e della sanzione. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
1999 

  
Iscrizione presso Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Ferrara alla 
pagina n.274 del 13 luglio 1999 
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  Superamento Esame di Stato con il massimo voto. 

   

1995  Laurea in Scienze Agrarie – Pianificazione del territorio e tutela ambientale - conseguita presso 
Ateneo di Bologna.   

  Corso di laurea quinquennale. 

   

1985  Diploma maturità scientifica Liceo Statale A. Roiti - Ferrara 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  [ buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di espressione orale  [buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Negli anni di lavoro trascorso si è acquisita un’ottima capacità e competenze relazionali sia con il 
sistema delle amministrazioni locali (livello comunale, provinciale, regionale e nazionale) sia con 
le entità private (aziende, consorzi e cooperative). 
La stessa capacità relazionale si è sviluppata anche verso gruppi di lavoro a diversi livelli (sub-
ordinati e non). 
Il lavoro di squadra e l’inter-professionalità è la condizione ideale per sviluppare progetti 
complessi e di alto valore aggiunto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 E’ Socio fondatore della società Istituto Delta Ecologia Applicata s.r.l. iscritta all’Anagrafe 
Nazionale Ricerche, dove è membro del Consiglio direttivo. 2001. 
 
E’ stata Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e dottori Forestali di Ferrara dal 2009 al 
2017 e ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dal 2005. 
 
E’ stata Presidente della Federazione Emilia-Romagna Dottori agronomi e Dottori Forestali dal 
2014 al 2016 
 
 E’ socio fondatore dell’Associazione FerraraCulture  in cui si occupa degli aspetti culturali degli 
ambiti rurali: paesaggio, prodotti e tradizioni. 2007 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottiene la menzione speciale Premio Imprenditrici e Professioniste per INNOVARE della 
Regione Emilia-Romagna anno 2007 per “la capacità e potenzialità dell’attività promossa 
dalla professionista, agronomo, di rilevare e promuovere il valore ambientale e sociale 
dell’agricoltura, favorendo così il suo sviluppo sostenibile sia per la pianificazione dei 
territori rurali, che per l’uso del suolo agricolo e la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica”. 
 
Utilizzo PC sistema operativo: windows. 
Conoscenza molto buona dell’intero pacchetto “OFFICE”. 
Navigazione Internet con i principali browser. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 …“ viaggiare” è una delle attività a cui ogni anno viene dedicato tempo e studio, verso mete 
internazionali sia per lavoro sia per conoscenze e confronti con altre modalità di vita. 
Particolare interesse è nutrito verso la danza contemporanea, forma artistica di comunicazione 
di diverse culture e nazionalità; tema che mantengo aggiornato seguendo spettacoli teatrali. 
Ha frequentato Laboratorio di scrittura creativa di secondo livello, scrivo racconti per hobby. 
 
Altri interessi: lettura riviste scientifiche, enologia, pilates e nuoto. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Interesse per le discipline tecnico-ambientali applicate alla ruralità, studio delle politiche agricole 
europee,  il profilo sociologico ed economico degli ambiti rurali, bio-economia. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ MEMBRO ESPERTO della Commissione regionale del paesaggio E.-R. (art. 40 terdecies 
della LR n.23/2009 Emilia-Romagna. 2016 
E’ membro del Consiglio di amministrazione della Camera di Commercio di Ferrara quale 
rappresentante della Consulta delle professioni. 2014 -2018 
E’ membro del Comitato scientifico DISS “Delta International Summer School” Effetti della 
Resilienza Costiera nelle Zone Rurali. – 2017-2018 
  
 
PUBBLICAZIONI 

Minarelli G., Montanari I., Pelizzari M., 1998. Rivista “Laguna” n° 5 “Progetto di tutela di alcune 
specie vegetali minacciate o rare in Emilia-Romagna” – Assessorato Reg. E.-R. 
Programmazione Territorio Ambiente – Legambiente Emilia-Romagna.  
Minarelli G.,1999. Newsletter “I colori del Parco” - Parco del Delta del Po “Agricoltura, turismo e 
natura nel Parco del Delta del Po”. 
Minarelli G., Turolla E., 2000. Iniziativa Comunitaria Pesca “Una buona idea per il futuro” 
Irecoop Emilia-Romagna 
Melotti P., Mordenti O., Roncarati, A., Montanari I., Minarelli G., 2000. Progetto di ricerca per la 
messa a punto di un allevamento ittico semintensivo in policoltura” GAL Delta 2000. 
Melotti P., Mordenti O., Roncarati, A ., Minarelli G. , Macrì T.,  2000. Progetto per la messa a 
punto di alimenti ad uso ittico provenienti da sottoprodotti agricoli” GAL Delta 2000. 
Finco R., Minarelli G. , “Acqua e agricoltura sostenibile nelle zone umide” in Best Practice e 
Linee guida “Acqua : sistemi ecocompatibili per l’abbattimento di carichi inquinanti organici e 
azotati nelle acque” 2000 Parco Regionale del Delta Po Emilia-Romagna. 
Previati L., Minarelli G. “Gestione ambientale nei Parchi e nelle Aree protette” Emas II. 
Quaderni ARPA. Benefici economici e gestione ambientale. 2002. 
Minarelli G., Atti 2003 del Convegno internazionale  “Esperienze innovative per la 
configurazione del paesaggio rurale” Università di Napoli - Polo delle scienze e delle tecnologie.  
A.A.V.V. - I Quaderni di Arpa del 2003 Reg. Ce 761/2010 Emas II 
A..A.V.V.- Nuova Politica Agricola Comune Europea – Proposte concrete di agricoltura 
sostenibile e multifunzionale nelle aree protette. Parco Delta del Po E.-R. e Regione Emilia-
Romagna (Fondi Reg. CE 814/2000). 2004 
A.A.V.V. - Rapporto sullo Stato dell’Ambiente dei comuni costieri della Provincia di Ferrara. 
COSTA21. Agende 21 locali Regione Emilia-Romagna. 2004. 
A.A.V.V. Studi ambientali sul Mezzano per un nuovo piano di gestione. Provincia di Ferrara. 
Minerva edizioni, 2004. 
N. Barbieri e G. Minarelli. La Pianura N. 1 del 2007 Periodico della Camera di Commercio di 
Ferrara – Le tipicità eno-gastronomiche ferraresi, un prezioso patrimonio del territorio. 
C. Barbieri, F. Bruno, G. Minarelli, G. Caramori. Misure per la diffusione di Sistemi di Gestione 
Ambientale secondo il Regolamento 761/2001 Emas II”. Progetto Ob.2 FE 102 Comune di 
Ferrara. Marzo 2008 
Minarelli G., 2009- Materiali divulgativi e promozionali inerenti i sistemi agro-alimentari di 
qualità. Progetti di valorizzazione L. R. Emilia-Romagna n. 16/1995. 
G. Caramori e G. Minarelli, 2010. Environmental Impact Assessment of changing agricultural 
management resulting from EU and National Policies. Experience from some case studies. Rural 
Water and Ecosystem Resources Unit, Institute for Environment and Sustainability, DG Joint 
Research Centre, Ispra (Italy) 
 
EDITORIA  informazione e divulgazione:  
Coordinamento e supervisione testi del Manuale “Agricoltura e paesaggio culturale” Ferrara, 
città del Rinascimento e il suo Delta del Po. Prov. Di Ferrara. Piano di gestione sito Unesco. 
2013 
 
Ha curato gli aspetti tecnico-scientifici del volume “Progetto di Educazione alimentare” La 
Zucchina con la Valigia patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna. 2018 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 
DOCENZE   
 
Dal 1997 al 2018 
 
Datore di lavoro: Dinamica Soc. Cons. A R.L - Via Vittorio Bigari,3 40128 BO 

Docente nell'ambito dei Corsi finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per:  

“Operatore Agrituristico”. Formazione regionale. Argomenti trattati: normativa 

connessione e complementarietà, tipicità e tradizione, valore culturale degli 

alimenti e del paesaggio rurale, ospitalità. 

“Fattoria didattica”. Argomenti trattati: sicurezza in azienda, accoglienza e 

comunicazione, le filiere, il territorio di provenienza dei prodotti tradizionali; 

“Imprenditore agricolo professionale – iap” . Argomenti trattati: 

normativa di settore; tecnica agronomica biologica e i principi dell’agricoltura 

sostenibile; valore uso del suolo e acqua; la multifunzionalità in agricoltura;  i 

marchi come valore aggiunto per l’attività d’impresa agricola; normativa sulla 

certificazione di prodotto e processo, relazione con enti di controllo;   

“Fattoria sociale a Ferrara – La produzione di nuovi servizi e nuovi lavori “ PSR 

2007-2013- mis 331. 

"Certificazione ed etichettatura anguria reggiana IGP" – 2016-2017 Argomenti 

trattati: 

normativa sulla certificazione di prodotto e processo, relazione con enti di 

controllo; legame con il territorio e la provenienza; tecniche agronomiche 

sostenibili; registrazioni a norma di legge. 

2017 - 2018 

Datore di lavoro: Impresa Verde Venezia  - Docente nel progetto "Organic 

farming and green-blu economy", "Agricoltura integrata", "Esportazione degli 

alimenti biologici ed ecosostenibili”. "BioFriendly: competitivi per l'agricoltura 

2020". Argomenti trattati: normativa di settore riferita all’agricoltura biologica, alla 

Rete Natura 2000, alla gestione sostenibile dell’azienda agricola; relazione con 

ente di controllo; procedure e documenti da preparare per superare la verifica 

dell’Ente di controllo. Docente Fattorie Didattica (Impresa verde Treviso). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
RELAZIONI CORSI, CONVEGNI E WORKSHOPS 
 
Convegno “.........delle specie neglette - La tutela della fauna minore e degli spazi naturali 
marginali nelle aree protette e nell’area metropolitana” - Prov. di Bologna Ass. Ambiente 
Pianificazione Paesistica. Poster “La biodiversità come tutela della fauna minore” 
Montanari I., Pellizzari M., Minarelli G. 2000 
 
Progetto “Wetlands International Japan” Relatrice al Simposio internazionale tenutosi in 
Giappone trattando l’argomento “Agricoltura e pesca nel Parco del Delta del Po e nella 
Reg. Emilia-Romagna”- Parco Delta Po. 2000  
 
Simposio Hokkaido (Giappone) Relatrice “Agricoltura: animazione e formazione nel 
settore rurale”. 2000 Forum Hokkaido - Comune di Hamanaka (Giappone). Relazione 
“Energie alternative nei sistemi rurali: biomasse e fitodepurazione”. 2000 
 
Convegno “Conservazione e sviluppo sostenibile nel Parco del Delta del Po” Poster “La 
risicoltura e l’impatto ambientale: esperienza di monitoraggio nel delta del Po” C. Milan, S. 
Coppi, C. Medici, G. Minarelli. 
 
Convegno “EMAS II Benefici economici e gestione ambientale”. Relazione “La gestione 
ambientale nei parchi e  in area protetta” 
Seminario Progetto Giovani e Delta: Ambiente, Turismo Agricoltura. Relatrice “Diagnosi 
delle risorse e del potenziale endogeno del sistema locale Delta del Po”. 
 
Convegno “Un marchio comunitario per l’Aglio di Voghiera. Origini e qualità” Relatrice 
“Richiesta di registrazione della denominazione di origine Aglio di Voghiera” 
 
Convegno “Valorizzazione delle aree rurali e del territorio. Attività emergenti e nuove 
forme di sviluppo produttivo tra innovazione e tradizione” Università di Udine. 
 
Convegno “Modernizzazione e nuove opportunità nel settore agricolo” Relazione “La 
qualità ambientale nel tessuto rurale: aspetti legislativi e socio-culturali” Federazione Reg. 
Dottori Agronomi e Forestali. 2002 
 
Conferenza “Agricolture in the Hudson Valley: Refueling a Powerful Engine” March 18, 
2003. Vassar College, Poughkeepsie, New York. 
Seminario “Il recepimento delle direttive comunitarie Habitat e Uccelli in Emilia-Romagna” 
Progetto Wetlands II -  Polonia 2-4 novembre 2003 
 
Forum “Agriculture in the Hudson Valley: expanding tourism horizons, melding estuary, 
agriculture and heritage” 17 march 2005. Poughkeepsie, New York. 
 
Convegno “Progetti e processi per la valorizzazione dei prodotti agricoli ferraresi” 
23 settembre 2006, Copparo 
 
Workshop “Pianificazione partecipata: il caso del paesaggio delle Dune” Presentazione 
progetto e risultati. Mesola  4 giugno 2007 
 
Workshop “Il Polesine Rurale: Territorio e Multifunzionalita’” Progetto EQUAL "Objetct 
Oriented for Work life Bilance in ambito rurale" Rural Equality. 4 luglio 2007 Rovigo 
 
Workshop PAYSAGE “Paesaggio Rurale di pianura: esperienza di pianificazione 
partecipata”  13 marzo 2008 Bologna 2017. 
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Workshop “La multifunzionalità in agricoltura come modello a supporto delle Pari 
Opportunità” Progetto Equal “RuralEquality 29 marzo 2008 Rovigo 
 
Convegno “Costi e benefici dell’applicazione del sistema di gestione ambientale e di 
qualità nel settore agro-alimentare” Fondazione Navarra e Scuola Emas di Ferrara.  
20 marzo 2009 
 
Seminario “Prodotti e territorio: progetti di sostenibilità” La Campionaria – Fiera MilanoCity   
8 maggio 2009 
 
Seminario “Valore Economico delle Produzioni a Marchio” Master Ecopolis “Consuming 
places”  .   7 maggio 2010. 
 
Workshop “Campagne che coltivano valori. Il valore sociale dell’agricoltura” Distretto 
Agro-culturale di Voghiera. 23 maggio 2010  
 
 
Workshop “Esperienze e buone pratiche nelle aree protette” Corso di laurea “Scienze 
Umane dell’ambiente del territorio e del paesaggio” Fac. Lettere e filosofia, Università di 
Milano. 28 maggio 2010. 
 
Conferenza “Cibovagando” Relatrice  “L’emblema del Parco sulla strada del Delta”  
Comune di Argenta 13 settembre  2010 
 
Workshop “Gli itinerari turistici ed enogastronomici, una risorsa per il territorio” Provincia 
di Ferrara PSR asse 3 mis. 341. Canneviè Codigoro Fe 28 ottobre 2010 
 
Tavola Rotonda. Il ruolo della PAC nelle aree rurali e le prospettive di riforma: una 
riflessione alla luce dei risultati del progetto CAP-IRE   7FP 
Aula Magna Fac. Agraria Bologna 14 dicembre 2010 

 
International Conference 
FOSTERING AGRICULTURE INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES FOR 
RURAL RENAISSANCE - 27-28 Ottobre 2016 Sofia Bulgaria 

 
Seminario FUTOUR: Progetto Multimediale per il punto informativo 
in un Distretto agro-culturale. Formazione continua: il turismo del futuro tra tecnologia, 
comunicazione e ospitalità. Regione Veneto. 11 febbraio 2017  
 
Seminario "Dominio collettivo e sviluppo del territorio dopo la legge N. 168/2017" il CUM e 
le sue potenzialità” Relazione: Come è possibile realizzare un progetto integrato e 
strategico? Strumenti e metodi. 15 maggio 2018 Codigoro Fe 
 
 
 

 
                        26 febbraio  2019 

 
F.to 

Gloria Minarelli - Dottore Agronomo   

      


