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Formazione

Nicola Dall’Olio è nato a Parma nel 1969. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico Giacomo
Ulivi, ha conseguito la Laurea in Scienze Geologiche (1994) e successivamente in filosofia (2003)
presso l’Università degli Studi di Parma. Ha poi ottenuto un dottorato di ricerca in Ecologia (2008)
con una tesi relativa alla sostenibilità degli allevamenti zootecnici nella pianura parmense.

Lavoro

A partire dal 1996 ha lavorato presso l’Amministrazione Provinciale di Parma dapprima come
libero professionista e poi, dal 2001, come funzionario tecnico occupandosi delle politiche agricole
con particolare riguardo ai rapporti con l’ambiente. Dal 2008 al 2015 è stato responsabile
dell’ufficio Agricoltura Sostenibile, Energie Rinnovabili e Pianificazione. Tra il 2012 e il 2013 è
stato esperto nazionale distaccato presso la DG Ambiente della Commissione Europea nell’unità
Agricoltura Sostenibile e Forestazione per tematiche connesse con la tutela del suolo collaborando
alla stesura della Linee Guida europee per la mitigazione e la compensazione del consumo di suolo.
Tra il 2007 e il 2013 è stato presidente dell’Azienda Agraria Sperimentale Stuard, azienda speciale
della Provincia di Parma che ha guidato fino alla fusione con la Fondazione Antonio Bizzozero

A partire dal 2015 ha iniziato a lavorare presso la Regione Emilia-Romagna come capo di gabinetto
dell’assessore regionale all’agricoltura Simona Caselli. Attualmente lavora alla Delegazione presso
la UE della Regione Emilia-Romagna con il ruolo di policy officer per gli ambiti agricoltura, clima
e sicurezza alimentare. 

Esperienza associativa e politica

Da sempre interessato alle tematiche ambientali e a partecipare alla vita delle associazioni
ambientaliste (prima iscrizione alla LIPU a 12 anni) è attualmente iscritto a Legambiente, membro
del direttivo di Parma e del comitato scientifico regionale. Altra passione, la montagna e
l’escursionismo, lo ha portato recentemente a iscriversi al CAI di Parma. 

Sul piano politico, si è avvicinato alla politica attiva nel 2007 candidandosi al Consiglio Comunale
di Parma come indipendente nella lista dell’Ulivo per poi iscriversi al Partito Democratico alla sua
costituzione. Dopo avere partecipato nel 2012 alle primarie del centrosinistra per il candidato
sindaco, è stato capogruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Parma dal 2012 al 2017. Non
riconoscendosi più nelle politiche ambientali del PD e ritenendo l’emergenza climatica e la
transizione energetica ed ecologica la priorità dell’agenda politica, nel 2022 si è iscritto a Europa
Verde. E’ inoltre tra i soci e fondatori dell’Alleanza per la Transizione Ecologica costituitasi nel
2021

Pubblicazioni e produzioni artistiche

Nel 2009, con il sostegno delle associazioni ambientaliste di Parma e del circolo Il Borgo, ha



realizzato il film Il suolo minacciato, un documentario sul consumo di suolo nella pianura
parmense che è stato premiato al Festival Cinemambiente di Torino del 2010 e ha vinto la prima
edizione del ViaEmiliaDocFest. 

E’ autore di numerosi articoli su tematiche connesse con la sostenibilità ambientale, l’uso del suolo
e le agro-energie e di alcune monografie tra cui una guida turistica (la Via Francigena in Mountain
Bike) e un saggio di storia della scienza (Vedere il Tempo, l’interpretazione dei fossili tra ‘600 e
‘700).


