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Presentazione

ECOS Studio Associato opera nel campo delle consulenze faunistiche e ambientali dal 2001. Attualmente è

costituito da quattro socie:

Laura Bontardelli: biologa e tecnico in gestione e conservazione faunistica, socia ATIt e GIRC.

Valentina Giordano: biologa, tecnico faunistico e tecnico progettista delle aree verdi, socia ATIt e GIRC.

Monica Lazzarini: biologa e socia ATIt e GIRC.

Violetta Longoni: naturalista, ornitologa e Dottore di ricerca in Ecologia Sperimentale.

Le professioniste di ECOS riuniscono competenze professionali ampie e complementari nei settori: rilievi su

fauna vertebrata e invertebrata, ricerca, progettazione, gestione e conservazione della fauna e

dell’ambiente, didattica ambientale. Inoltre, la collaborazione con numerosi esperti in vari campi delle

scienze ambientali permette allo studio di ampliare il proprio spettro di attività.

Le attività dello studio si suddividono in quattro settori principali:

Ricerca applicata in campo naturalistico e ambientale

Gestione e conservazione della fauna e degli ecosistemi

Valutazione, progettazione e recupero ambientale

Museologia, didattica e formazione.
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Lo studio ECOS ha collaborato e collabora con clienti pubblici e privati e fornisce servizi mirati e
strutturati in base alle esigenze del cliente. Le professioniste di ECOS hanno competenze per
svolgere attività di ricerca, progettazione, gestione, conservazione, valutazione e monitoraggio di
fauna, flora ed ecosistemi nell’ambito di progetti specifici (LIFE, LIFE+, bandi europei, nazionali e
regionali), nel campo delle valutazioni ambientali (SIA, VIA, VIEc) e della gestione faunistico-
venatoria. Lo studio, oltre a divulgare la tutela della natura, si occupa di progettazione e sviluppo di
laboratori didattici specifici, corsi di formazione e docenze a vari livelli, nei campi di specializzazione
delle sue socie, che si tengono in costante aggiornamento e pubblicano articoli su riviste di settore.
Lo studio ha sede a Pavia ma ha svolto e svolge le sue attività in diverse regioni del Centro-Nord (Lombardia,
Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Toscana).

Lo studio è dotato della tecnologia e della professionalità necessarie per svolgere:

censimenti di micro mammiferi con trappolaggio a vivo,

censimenti di mammiferi con  “Hair-tubes” e analisi dei peli,

censimenti di mammiferi carnivori e ungulati,

censimento di chirotteri con bat-detector e analisi sonogrammi con software specifico,

censimenti di uccelli al canto e con la tecnica del playback,

censimenti di lepidotteri attraverso cattura e rilascio,

progettazione e gestione di SIT attraverso GPS e software specifico,

analisi statistiche specifiche di dati faunistici e ambientali con test e software specifici,

progettazione di spazi verdi con finalità conservative, didattiche e/o terapeutiche.

Le socie di ECOS hanno anni di esperienza nella didattica ambientale e nella formazione in diversi ambiti:

conservazione della biodiversità

ecologia degli ecosistemi naturali

tecniche di monitoraggio ambientale e faunistico

biodiversità urbana

parchi ed aree protette

gestione faunistico-venatoria

wildlife gardening

biologia ed eco-etologia di specifici gruppi tassonomici

museologia

progettazione e realizzazione laboratori didattici per scuole di ogni ordine e grado

visite guidate nell’ambito della storia naturale e delle scienze biologiche

risorse naturali, inquinamento, prevenzione, compostaggio, riduzione dei rifiuti, recupero, riciclo.
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SETTORI e CONTATTI

Ricerca applicata: Dott.ssa Violetta Longoni – Tel. 333 26 48 721

Gestione e conservazione della fauna: Dott.ssa Laura Bontardelli – Tel. 339 47 17 649

Valutazione, progettazione e recupero ambientale: Dott.ssa Valentina Giordano – Tel. 328 75 27 623

Museologia, didattica e formazione: Dott.ssa Monica Lazzarini – Tel. 349 62 37 418

CLIENTI

AMMINISTRAZIONI

Regione Lombardia
Provincia di Lodi
Provincia di Milano
Provincia di Pavia
Provincia di Piacenza
Provincia del Verbano, Cusio, Ossola
Comune di Borgo San Siro
Comune di Giussago
Comune di Lacchiarella
Comune di Landriano
Comune di Lomello
Comune di Mede
Comune di Pavia
Comune di Rosasco
Comune di Sommo
Comune di Stradella
Comune di Villanova d’Ardenghi
Comune di Vistarino
Comune di Vimodrone
Comune di Zerbolò
Ambito Territoriale di Caccia PC5
Ambito Territoriale di Caccia PC10

PARCHI
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Consorzio Parco Regionale Fluviale dello Stirone

ENTI e ISTITUZIONI
AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po
CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano
G. Motta S.p.A.
ENEL Produzione S.p.A.
FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente
IPLA S.p.A. – Istituto per le Piante da legno e
l’Ambiente

ISPRA (ex INFS) – Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
Sistema Mussale di Ateneo – Pavia
Università degli studi dell’Insubria
Università degli studi di Firenze
Università degli studi di Milano
Università del Piemonte Orientale
Università degli studi di Pavia

PRIVATI
Agroittica Acqua&Sole S.p.A.
Bonilauri S.r.l.
Cave Merlini S.p.A.
C.E.P. Graniti S.r.l.
GRAIA S.r.l.
Impresa Tre Colli S.p.A.
Risiko S.r.l.
Soc. coop. Canottieri Ticino
Sporting Ponte Becca
Studio Associato Acerbi e Martein
N.Q.A. S.r.l.

ASSOCIAZIONI
Ass. Amici dei Boschi, Pavia
Ass. Amici di Palude Loja, Pavia
Ass. Burchvif, Borgolavezzaro
Ass. Cortine di Suono, Pavia
Ass. CSV – Centro Servizi Volontariato, Pavia
Ass. CUS – Centro Universitario Sportivo, Pavia
Ass. FaunaViva, Milano
Ass. Gruppo Nautico Mottese, Milano
Ass. Gruppo Ornitologico Lombardo, Milano
Ass. Legambiente, Cremona
Ass. URCA – Unione Regionale Cacciatori
dell’Appennino, Pavia
SOLP - Stazione Ornitologica “la Passata”,
Bergamo


