
CURRICULUM VITAE 

 

Il Prof. RICCARDO ANTONAROLI si è laureato il 18 febbraio 1982 presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi in Selvicoltura e Colture Legnose 

Industriali dal titolo: “Caratteristiche morfobiologiche di alcune cultivar di castagno da frutto 

(provincia di Bologna)”, con relatore il Prof. Umberto Bagnaresi, riportando la votazione finale di 

110/110 e lode. 

Nel 1983 ha conseguito l’idoneità a ricoprire l’Ufficio di Curatore dell’Orto Botanico presso 

l’Università di Bologna. 

Nella sessione autunnale dell’anno 1983 si è abilitato all’esercizio della professione di Agronomo 

presso l’Università di Bologna. 

Dal gennaio 1984 è iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Attualmente è iscritto 

all’Ordine della Provincia di Bologna al numero 734. 

Dal 1985 è iscritto all’Albo dei periti estimatori dei danni da calamità naturali. 

Dal febbraio 1997 è membro dell’International Society of Arboriculture. 

Dal gennaio 2001 è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di 

Bologna quale esperto in valutazione di stabilità degli alberi e stima dei danni alle piante 

ornamentali. 

Dal 2008 è Esperto di Area professionale/Qualifica della Regione Emilia-Romagna per le qualifiche 

di “Giardiniere”, “Operatore del verde” e “Tecnico del verde”. 

E’ docente in Ruolo Ordinario di Materie Scientifiche e Professionali presso l’Istituto Professionale 

Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco Emilia (Modena) dal 

21 novembre 1985. 

E’ docente e responsabile della sezione “Arboricoltura” del corso biennale ITS per tecnico 

superiore del verde della Fondazione E.Mach-Istituto Agrario di San Michele all’Adige (TN). 

Ha collaborato alla Cattedra di Selvicoltura e Colture Legnose Industriali della Facoltà di Agraria di 

Bologna, con titolare il Prof. Umberto Bagnaresi, negli anni accademici 1982/1983, 1983/1984, 

1984/1985, e ad alcune ricerche in materia di castanicoltura da frutto coordinate dal Prof. Daniele 

Bassi del Dipartimento di Colture Arboree dell’Università di Milano. 

Nel 1996 ha ottenuto, insieme a Barbara Negroni e Natalino Gallerani, la “Menzione d’onore” con 

il volume monografico “La potatura delle piante ornamentali” al concorso “Aiutaci a salvare gli 

alberi ed il paesaggio”, promosso dalla Scuola Agraria del Parco di Monza. 



Nel 2009 ha ottenuto, unitamente agli altri progettisti dell’Asilo Nido intercomunale “Le 

Margherite”, posto a Spilamberto (Modena), loc. Ponte dell’Oca, la “Menzione speciale” al “Premio 

Sostenibilità 2009”. 

 


