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Filippo Ferrantini, Biologo marino, dottore di ricerca in biologia dell’evoluzione ed esperto ambientale, è co-
fondatore e amministratore delegato di ERSE (Ecological Research and Services for the Environment), impresa 
cooperativa che si occupa di analisi ambientale, pianificazione sostenibile e valorizzazione del territorio.  
 
Ha trascorso periodi di studio all’estero (Lehrstuhl für Mikrobiologie, Technische Universität München grazie ad 
una borsa di studio bimestrale della Bayerische Forschungsstiftung; Unité des Rickettsies, Faculté de Médecine, 
Université de la Méditerranée, Marseille grazie ad una borsa di studio short term della European Molecular 
Biology Organization) ed è stato ricercatore nell’ambito del Programma “Vigoni”, finanziato da MIUR, Ateneo 
Italo-Tedesco e Deutscher Akademischer Austauschdienst; dal 2011 si occupa delle tematiche della 
progettazione sostenibile e della conservazione ambientale come freelance consultant e, dal 2016, attraverso 
ERSE s.c. 
 
Dal 2013 opera come Guida Ambientale Escursionistica in progetti di educazione ambientale e promozione 
del territorio; collabora stabilmente con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT) e con il Parco 
Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli (MSRM). 
Visceralmente legato al “suo” mare, pratica attività subacquee, sia con ARA che in apnea (ApneAcademy, 
2008; Fipsas-CMAS, 2004-2017). 
 
È un visionario, appassionato di ambiente e letteratura; come hobby allestisce piccole collezioni museali. Più 
in generale, “adora salvare cose”, in modo particolare in contesti naturali. Fermamente convinto della 
necessità di “salvare il salvabile” di quello che ci circonda, si adopera attivamente per farlo, ovunque questo 
gli sia possibile. 
 
È autore, oltre che di qualche decina di articoli scientifici e di qualche centinaio di relazioni tecniche, del 
saggio “pop” “Non siamo che alberi, saggio alla scoperta del bosco degli uomini”, (2017 – edizione Effequ), 
libro dal taglio originale e divertente, che può essere letto da molteplici punti di vista, dall'approfondimento 
botanico alla curiosità antropologica; un testo che racconta di alberi, caratteri e attitudini, dove si ritrovano 
storie e radici, gesti e rami, pensieri e fronde, e che ci consente di notare quanti aspetti abbiamo in comune 
con il mondo vegetale, e di scoprire che conoscere quel mondo può aiutarci a capire di più noi stessi e chi ci 
circonda.  

 
 
 
 
 
 
Per approfondimenti: www.erseambiente.it     
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