
 

B E L L O T T I D AV I D E 

 

DATI PERSONALI 

ν 
Data di nascita: 01/09/1959  

ν 
Luogo di nascita: CODIGORO 
 
ISTRUZIONE 
1984 Laurea in Matematica, indirizzo applicativo 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Da luglio 2009 è Assessore della provincia di Ferrara con deleghe al Turismo, Sport e  
Tempo Libero, Navigazione interna. 
CV breve: 
Davide Bellotti, laureato in Matematica, docente di Matematica e Fisica. 
Si occupa di modelli matematici applicati ai campi ambientali e turistico. Vanta numerose  
collaborazioni con enti di ricerca, università, centri di formazione. È stato progettista e docente  
in numerosi corsi e master di turismo. Ha fondato a Comacchio (FE) nel 1995 la società Antea,  
che lavora in entrambi i settori di competenza, ambientale e turistico. 
Nel 2008 ha dato vita al consorzio Navi del Delta con sede a Comacchio, di cui è stato  
presidente, che unisce in sinergia le principali navi attive nel settore del turismo nautico su tutto  
il Delta. È stato presidente di Cna Turismo Ferrara dal 2002 al 2009. 
CV esteso: 
1  
Docente di Matematica e Fisica  
2  
Dal 1984 si occupa di analisi ed elaborazione dati, modellistica ed ottimizzazione dei 
processi nel campo ambientale e turistico. In particolare: 
2.1  
Ambiente ed agricoltura 
Dal 1984 ha collaborato con numerosi enti, tra cui Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna,  
Dipartimenti di Fisica, Matematica e Chimica dell’Università di Ferrara, ENEA, laboratorio  
BIOLAB di Cesena, Centrale Ortofrutticola alla Produzione di Cesena, CAA di Crevalcore (BO),  
Osservatorio Agroambientale di Forlì, Comune di Bondeno. Nel 1985 è stato fra i soci fondatori  
della Coop. per la Ricerca Scientifica di cui è stato per tre anni ('88 - '91) vicepresidente. 
 
E’ stato  responsabile scientifico per Antea s.r.l. del coordinamento dei tecnici nell’ambito del 
Progetto Regionale di lotta ai culicidi e dei processi di ottimizzazione degli standards produttivi 
. 
Elenco delle attività più significative: 
2.1.1  
Stima di parametri in biometria su vari modelli (BIOLAB) 
2.1.2  
Analisi e programmazione per la stima di parametri in biometria (BIOLAB) 
2.1.3  
Stime parametriche da prove sperimentali su Bacillus thuringiensis (BIOLAB) 
 



2.1.4  
Formazione di tecnici campionatori (CAA) 
2.1.5  
Statistiche per attività di allevamento all'interno del Biolab 
2.1.6  
Formulazione e taratura di modelli stocastici per diversi campi di stime ambientali (Valutazioni di 
impatto) (Oss. Agroamb.) 
2.1.7  
Monitoraggio agro-ambientale della provincia di Forlì inerente l'identificazione di "indicatori di 
tendenza" (Oss. Agroamb.)  
2.1.8  
Elaborazione di tabelle multiparametriche, studio della mappa di distribuzione del campione e 
questionari per sistema ambientale provincia di Forlì (Oss. Agroamb.)  
2.1.9  
Verifica periodica dei questionari per provincia di Forlì (Oss. Agroamb.)  
2.1.10  
Statistiche per attività di sperimentazione del Centro Agricoltura-Ambiente di Crevalcore 
2.1.11  
Studio di metodi di campionamento per indagini sperimentali su cocomero e patata (CAA) 
2.1.12  
Verifica della funzionalità dei filtri a carboni attivi per il sistema di potabilizzazione del fiume Po 
riguardo alla Centrale di Pontelagoscuro (L'Igiene Moderna volume 99 n. 2 febbraio 1993) 
2.1.13  
Elaborazione dati nell'ambito del progetto "Attrattivi alimentari e sessuali in trappole a nuovo 
disegno per Ostrinia Nubilalis (HB.)" (CAA) 
2.1.14  
Modelli sull'introduzione di artropodi utili nell'ecosistema serra (quaderni de Le Scienze n. 53 
aprile 1990) (Entomologia Bo) 
2.1.15  
Ottimizzazione di processi economici di produzione e commercializzazione per una fabbrica di 
insetti utili (BIOLAB) 
2.1.16  
Metodo EBI per il monitoraggio delle acque della provincia di Ferrara (Provincia per conto CRS) 
2.1.17  
Controllo nell'uso di prodotti di protezione per la potatura di alberi da frutta (Arboricoltura Bo – 
tesi) 
2.1.18  
Dal 2002 al 2009 “ 
Progetto rete meteorologica comunale per elaborazione modelli previsionali”(Comune di 
Bondeno). 
2.1.19  
Dal 1996 al 2008 è stato responsabile scientifico per Antea s.r.l.del  
monitoraggio ambientale e della gestione tecnico-operativa del progetto di “Interventi di lotta 
integrata ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell’area del delta del Po” (legge della 
Regione Emilia Romagna n°15 del 13\06\91). 
 
 
 



2.1.20  
Dal 2007 al 2008 è stato responsabile scientifico per Antea s.r.l.del monitoraggioambientale e 
della gestione tecnico-operativa dei progetti di Lotta alle zanzare nei Comuni di Goro, Codigoro e 
Lagosanto per Conto di AREA Spa 
 
2.2  
Matematica e modellistica impatto ambientale 
2.2.1  
Nel 1996 elaborazione software per il progetto ENEA "Indagine in aree a topografia estrema" 
2.2.2  
Nel 1998 ha svolto la verifica dello studio di Impatto ambientale di un gasdotto in Liguria per 
soggetti privati della prov. di Savona 
2.2.3  
Nel 2000 è stato responsabile del monitoraggio e dell'elaborazione dei dati del progetto del 
Comune di Comacchio '"Indagine sulla popolazione scolastica del distretto 37" e membro del 
Comitato tecnico scientifico 
2.2.4  
Nel 2002 ha svolto il piano e l'elaborazione statistica nello "Studio per la quantificazione della 
produzione di rifiuti per utenza di Ferrara e determinazione delle relative tariffe" commissionato 
dal Comune di Ferrara e dalla società AGEA allo studio dell’Ing. Sunseri Mario  
2.2.5  
Dal 2005 al 2009 è membro del comitato tecnico scientifico di OPR (Osservatorio Provinciale 
Rifiuti) di ATO6 (Ambito Territoriale Ottimale) in qualità di esperto di modellistica stocastica e 
deterministica 
2.2.6  
Dal 2003 al 2008 contratto con il Dipartimento di Matematica dell'Università di Ferrara per 
“attività di orientamento in uscita e inserimento nel mondo dei lavoro dei giovani laureati”. 
 
2.3  
Turismo 
Nel 1995 fonda la società ANTEA srl che si occupa di turismo. Per conto di Antea realizza  
progetti, coordina e dirige la gestione di Musei, Iat, Consorzi e sviluppa un'attività privata di  
accoglienza turistica nel Comune di Comacchio. Vanta numerosissime collaborazioni con  
imprenditori del territorio con i quali ha sviluppato progetti di animazione ed accoglienza  
turistica quali “HOME HOTEL” primo esempio di albergo diffuso di Comacchio e NAZIONI  
PLUS esempio di marketing realizzato direttamente da operatori.. Ha sviluppato progetti e studi  
per Comuni della Provincia di Savona, per i Comuni di Belpasso (CT) e di Ravenna. Dal 2003 è  
Presidente provinciale di CNA TURISMO e nel 2007 fonda l'Associazione Navi del Delta, che  
raggruppa le motonavi da escursione e diverse navi di pescaturismo dei porti di Goro, Gorino e  
Porto Garibaldi, che si trasformerà in Consorzio dall'inizio 2008. Dal momento che assume  
l'incarico di Assessore Provinciale ha rinunciato ai ruoli di Presidente di Cna Turismo e di  
Presidente del Consorzio Navi del Delta. Resta socio, senza nessun incarico retribuito, della  
società Antea srl. 
 
Elenco delle attività più significative di Antea e Cna Turismo fino al 2009: 
2.3.1  
Dal 1999 e tuttora gestione di uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT e UIT) dei 
Comuni di Comacchio, Codigoro e Goro  



2.3.2  
Dal 2001 e tuttora gestione dei servizi di biglietteria, visite guidate, punto d'informazione e 
bookshop per il Museo Archeologico della Nave Romana di Comacchio,per la Mostra storica – 
archeologica Genti nel Delta da Spina a Comacchio, perla Manifattura dei Marinati, per le Valli e la 
Salina di Comacchio, per la Casa Museo “Remo Brindisi” del Lido di Spina, per la gestione del 
Centro Visita del Parco del Delta - il Palazzone di S. Alberto (RA). 
2.3.3  
Dal 1998 e tuttora progettazione e gestione di visite guidate (turistiche e ambientali 
escursionistiche) nel Parco Regionale del Delta del Po e nella Provincia di Ferrara. 
Negli ultimi 3 anni, Antea, avvalendosi di un team consolidato di 10 guide Turistico/ambientali ha 
accompagnato gruppi organizzati per un totale di circa 55.000 presenze. 
2.3.4  
Nel 2006, progetto Leader+, per la realizzazione un’imbarcazione denominata Lagunaria Boat, di 
16 posti a bassissimo pescaggio e ad alimentazione a basso impatto (gpl ed elettrico) idonea alla 
navigazione in bassi fondali per effettuare escursioni per piccoli gruppi nelle zone umide del Parco 
del Delta. 
2.3.5  
Dall’estate 2006 realizzazione per i campeggi e gli operatori turistici della Costa di programma di 
escursioni verso i siti turistici più importanti del territorio  
2.3.6  
Nel 2004 collaborazione all’organizzazione della manifestazione “Lagune d’Italia” svoltasi a Goro 
(FE). 
2.3.7  
Nel 2002 gestione e coordinamento "Le note dello spirito" - animazione del complesso 
dell'Abbazia di Pomposa che comprendeva la stagione concertistica Musica Pomposa, lo 
spettacolo Luci e suoni ed ha ideato la Festa medioevale Imperialis Abbatia occupandosi della 
progettazione, regia, attuazione. 
2.3.8  
Nel 2003 ha gestito su incarico dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Ferrara, 
l’organizzazione della rassegna di cabaret “Estate con Zelig ai Lidi di Comacchio”di cui ha curato 
l’allestimento delle locations degli eventi, l’organizzazione dei services audio, il servizio prevendita 
e prenotazione dei biglietti. 
2.3.9  
Dal 1998 gestione del servizio “Ufficio Informagiovani”del Comune di Comacchio (FE), con vari 
progetti di animazione e coinvolgimento dei giovani del territorio tra cui “I Soggetti della Cultura” 
rivolto ai laureati.  
2.3.10  
Dal 1998 al 2000 ha ideato e svolto il progetto di “Animazione economico-culturale per incentivare 
l’occupazione giovanile nell’ambito della rivalutazione del patrimonio storico e ambientale” presso 
il Comune di Toirano (SV). 
2.3.11  
Nel 2007 creazione dell'Associazione-Consorzio “NAVI DEL DELTA”, che riunisce tutte le navi per 
escursionismo dell'area del Delta del Po ferrarese. L'Associazione si sta occupando di problemi 
tecnici per la navigazione e di sviluppo di un programma comune di promo-commercializzazione. 
2.3.12  
Dal 2006 collabora con il Consorzio NAZIONI PLUS di operatori turistici del Lido delle Nazioni per lo 
sviluppo fornendo consulenza per la realizzazione di corsi di formazione, il potenziamento dei 
servizi di informazione e la realizzazione di progetti di animazione. 



2.3.13  
Realizzazione con l'agenzia LARUS Viaggi dei progetti HOME HOTEL che prevede lo sviluppo di un 
sistema di ricettivo del tipo “albergo diffuso” nel territorio del basso ferrarese e IL VALORE DEL 
TERRITORIO NEL MARKETING AZIENDALE sulla strategia di promozione dei siti UNESCO e del 
PARCO DEL DELTA DEL PO nei prodotti aziendali e nella rete di commercializzazione privata 
2.3.14  
Dicembre 2007 organizzazione del convegno sul cicloturismo in provincia di Ferrara, in 
collaborazione con CNA di Ravenna e Forlì-Cesena 
3  
Attività nell’ambito della Formazione Professionale e Universitaria. 
Ha progettato, coordinato e svolto docenze in molti corsi di Formazione Professionale di II° e III°  
livello e di Master insegnando statistica, informatica, modellistica matematica applicata alla  
valutazione di impatto ambientale, modellistica matematica applicata ai sistemi turistici,  
progettazione dell’offerta turistica per Mathema di Ferrara, CFP di Ferrara, Istituto di Entomologia 
dell’Univ. Di Bologna, Dipartimento di Fisica dell’Università di Ferrara, Soc. Consiel di Roma, Centro 
CESTA di Copparo, Ecipar di Ferrara, Enaip di Finale Ligure (SV). In particolare ha progettato o 
collaborato alla progettazione nei seguenti ambiti corsuali:  
3.1  
Settore tecnologico e ambientale 
3.1.1  
A.a 2006-07 docenza a contratto per il corso integrativo di Modelli matematici per l'industria: 
“Modelli matematici per l'ambiente” presso il Corso di Laurea in Matematica dell’Univ. di Ferrara 
3.1.2  
A.a 1993-94 e A.a. 1994-95 docenza nel corso per tecnico per modelli di controllo nelle lotta 
integrata e biologica in agricoltura (Istituto di Entomologia, Facoltà di Agraria Bologna) 
3.1.3  
Nel 1996-97 progettazione, coordinamento e docenza nel corso “Tecnico di sensori per il 
monitoraggio atmosferico” (Dipartimento di Fisica di Ferrara e CESTA Copparo) 
3.1.4  
Nel 1999-00 Consulenza e docenza per il corso IFTS “Tecnico biotecnologo ambientale” (Facoltà di 
Scienze MM FF e NN di Ferrara, CPF Ferrara, Itip Fe e Polo scolastico Codigoro) 
3.1.5  
Nel 1994-95 docenza nel corso “Tecnico per il controllo ambientale” (Cpf Codigoro) 
3.1.6  
Nel 2002-03 consulenza e docenza nel corso “Tecnico per la gestione dei sistemi ambientali” 
(Ecipar Ferrara, Cpf Codigoro). 
3.1.7  
Dal 1984 al 1996 docenza in vari corsi di informatica per enti vari 
3.2  
Settore turistico e ricettivo 
3.2.1  
A.a. 2005-06 e 2006-07 consulenza e docenza nel Master di I livello in “Progettazione integrata per 
la valorizzazione turistica dei beni culturali ed ambientali” (collaborazione con Facoltà di lettere 
Univ. di Ferrara e Ecipar Ferrara alla progettazione, realizzazione e docenza) 
3.2.2  
Nel 2003-04 progettazione, consulenza e docenza nel corso IFTS “Tecnico superiore per 
l'organizzazione ed il marketing del turismo integrato” (Cpf Fe, Facoltà di Economia e di Lettere FE, 
Liceo Roiti FE) 



3.2.3  
Nel 2007 ha svolto i corsi di  
Benchmarking e Webmarketing nell'ambito dei progetti Qualità di Ecipar Fe. Tali corsi sono 
finalizzati al conseguimento di una alta formazione rivolta agli imprenditori privati del settore 
turistico locale. 
3.2.4  
Nel 2003 ha collaborato con ECIPAR alla realizzazione del corso ”Creazione di botteghe artigiane 
del legno nell’area del Delta del Po” svolgendo attività organizzative, docenze e tutoraggio 
3.2.5  
Nel 2003, in collaborazione con Ecipar, ha organizzato e fornito docenze al corso di Formazione 
per "Operatori del turismo nautico e fluviale". 
3.2.6  
Dal 2000 al 2008 consulenza e docenza in molti corsi per tecnico per l'accoglienza turistica ed 
accompagnatore turistico per Ecipar di Ferrara e Cpf di Ferrara e Codigoro 
3.2.7  
Realizzazione di corsi di gestione e sviluppo di B&B per l'Associazione Primola di Imola. 
 


