
 
 

 
 

FRANCO SECCHIERI, nato a Rovigo il 22 Ottobre 1946 

Ha frequentato il Liceo scientifico Paleocapa (RO) e conseguito la Laurea in Scienze Geologiche, 
università di PADOVA (1976) – Glaciologia. Iscritto all'Ordine dei Geologi Veneto dal 1980. 

Incarichi professionali 
Operatore del Comitato Glaciologico Italiano, Membro della International Glaciological Society, 
già Presidente Commissione scientifica CAI, Fondatore e responsabile del Servizio Glaciologico 
del CAI Alto Adige, Membro del Comitato Glaciologico Italiano (CGI), Consulente CTU per il 
Tribunale di Trento, Socio della Società Geologica Italiana, già componente Commissione 
“Problematiche connesse alla Salvaguardia della Laguna di Venezia” – Ministero dell’Ambiente, 
Responsabile Specialisti Monitoraggio ambientale per la Strada Pedemontana Veneta. 
Già componente Commissione Statale VIA VAS, Ministero dell’Ambiente (dal 11/07/2008 – 
24/05/2020) e Commissione Tecnica Regionale Ambiente - Regione Veneto. Componente 
Commissione attività estrattive Veneto. 

Ha coordinato il Gruppo di lavoro per il “Monitoraggio microsismico e geodetico per gli stoccaggi 
di gas”, (Ministero Ambiente). 
Ha partecipato alle spedizioni scientifiche ed alpinistiche nelle montagne del Karakorum e 
dell'Himalaya del 1976, 1978, 1982 e 1984 (capo spedizione o coordinatore della sezione 
scientifica); 
Ha redatto delle relazioni geomorfologiche, idrologiche su alcune valli laterali della Valle di Hunza 
per l’allora Governo del Pakistan. 
− 1979: inizio attività di glaciologo per la Provincia Autonoma di BZ 
− 1982 ha predisposto la raccolta e l'elaborazione dei dati per il World Glacier Inventory 
− ha svolto attività di consulenza, studio e ricerca per ARPA Veneto sui territori d’alta quota ed 

redatto il nuovo Catasto dei ghiacciai delle Dolomiti (2015),  
Ha scritto oltre un centinaio tra articoli e pubblicazioni tra cui:  
“I Ghiacciai della Val d’Ultimo (BZ) ed il loro contributo agli apporti idrici dei sottostanti bacini” 
“Indagine glaciologica sulla Vedretta Alta e sulla Vedretta Occidentale di Ries” (1985) 
“Problematiche relative alla raccolta e all’interpretazione dei dati per un nuovo Catasto dei ghiacciai” 
(1985) 
“I ghiacciai della Val d’Ultimo (Ortles Cevedale) ed il loro contributo agli apporti idrici dei sottostanti 
bacini” (1992) 
“Indagine glaciologica sulla Vedretta Alta e sulla Vedretta Occidentale di Ries”(1998) 
“Appunti sul glacialismo della Val Martello” (2000) 
“Il cuore di ghiaccio delle Dolomiti” (Le Alpi Venete) 
“La situazione del glacialismo in Val Martello (Ortles – Cevedale)” (Terra glacialis) 
“Il sentiero glaciologico della Val Martello – Alto Adige” (1998) 
“I Ghiacciai delle Dolomiti”, Regione Veneto, 2012 
“Problematiche relative al monitoraggio ambientale per gli stoccaggi di gas” (2014) 
“Monitoraggio dei ghiacciai delle Dolomiti per gli anni 2013 – 2014” - Regione  Veneto (2015) 
“Clima e ghiacciai: il caso Dolomiti” 
“Forme morfologiche di origine glaciale nell’area delle Prealpi Venete”  
“Il Sentiero glaciologico della Val Martello (Ortles Cevedale) (2020)”.            
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