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Una grande e varia produzione documentaristica, un’amplissima produzione di testi ornitologici e non solo, 
la passione e l’impegno di una vita per la conoscenza e la salvezza di una gran quantità di creature che 
vivono in Italia e altrove. Pierandrea Brichetti è originario della Val Camonica e risiede a Verolavecchia nella 
bassa pianura bresciana. Dal 1980 svolge il lavoro di ornitologo come libero professionista. L'inizio 
dell'attività di ricerca risale all’incontro con il Prof. Edgardo Moltoni, decano degli ornitologi italiani già 
direttore del Museo civico di Storia Naturale di Milano, alla cui scuola si è formato. Gli specifici interessi in 
campo ornitologico riguardano la distribuzione, l'ecologia e la biologia riproduttiva delle specie italiane e 
mediterranee e vari aspetti legati alla loro gestione e conservazione, soprattutto in relazione alle diverse 
problematiche legate alla pianificazione territoriale. Particolarmente interessato allo studio dell'avifauna 
alpina e mediterranea, ha compiuto ricerche in varie regioni dell'Europa e del Mediterraneo, con 
particolare riguardo alle Alpi ed ai sistemi insulari minori. Ha avuto ed ha importanti incarichi in ambito 
naturalistico e incarichi professionali da Istituti Universitari, Musei di Storia Naturale, Enti pubblici e 
Associazioni private, per ricerche finalizzate prevalentemente alla conoscenza e pianificazione di aree di 
particolare interesse faunistico e ambientale, come Parchi e Riserve naturali. Ha collaborato alla raccolta di 
dati per il Piano paesistico della Provincia di Brescia e alla stesura dei Piani Territoriali di Coordinamento di 
Parchi e Riserve naturali regionali, tra i quali a livello provinciale, le Riserve Naturali di Torbiere del Sebino e 
dell'Altopiano di Cariadeghe, i Parchi Regionali dell'Adamello, dell'Alto Garda e dell'Oglio, i Parchi locali di 
interesse sovracomunale del Fiume Strone e della Roggia Saverona. I suoi oltre 200 lavori scientifici sono 
apparsi su riviste italiane ed estere del settore, Atlanti ornitologici, ha pubblicato una ventina di libri e 
numerosi articoli divulgativi. Ha collaborato con la RAI alla realizzazione di documentari televisivi. E’ stato 
membro del Comitato scientifico del Progetto Atlante Italiano e corrispondente per l'Italia dell'opera The 
Birds of the Western Palearctic e del'Ornithological European Atlas. Ha ideato e realizzato una Banca Dati 
Ornitologica elettronica a livello nazionale. 


