
  
 

Il sottoscritto Daniele Boschi, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 

Nome  DANIELE BOSCHI 
Residenza   

Telefono   

E-mail   

PEC   

Nazionalità   
Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Giugno 2008 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, Servizio Pianificazione Aree Protette della 
Regione Lazio per conto di LazioCrea S.p.A. (https://www.laziocrea.it) - inserito nell’IPA – 
Indice Pubbliche Amministrazioni; Parco Naturale Regionale Marturanum 
(http://www.parchilazio.it/marturanum) - inserito nell’IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni; 
CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici) (http://www.cisis.it/) 
- inserito nell’IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni, Riserva Naturale Regionale Nazzano 
Tevere-Farfa (http://www.teverefarfa.it) -inserito nell’IPA – Indice Pubbliche 
Amministrazioni; Ecosistemi s.r.l., ora Fondazione Ecosistemi 
(https://www.fondazioneecosistemi.org); Ente Regionale Parco di Veio 
(http://www.parcodiveio.it/)- inserito nell’IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni; Istituto per 
la Ricerca e l’Ingegneria dell’Ecosostenibilità (I.R.I.D.E.) (www.istituto-iride.com); Setin s.r.l. – 
Servizi Tecnici Infrastrutture (http://www.setinsrl.eu/home.html); Ecolinfa 
(http://ecolinfa.blogspot.it/) 

• Tipo di azienda o settore  Naturalistico – pianificatorio; Ambiente, Ingegneria, Infrastrutture, Turismo sostenibile, 
Geografia, Statistica, Informatica 

• Tipo di impiego  Svolgo la libera professione nelle attività di Pianificazione Sostenibile e Ricerca applicata alle 
tematiche ecologiche, Parchi ed Aree Naturali Protette, Sistemi Informativi Territoriali (GIS), 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), compreso il monitoraggio, Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza (VINCA - VIEc), Studi di Inserimento Paesaggistico 
(SIP), Predisposizione di progetti LIFE+, Predisposizione della documentazione per gare, 
Turismo sostenibile, Agricoltura sostenibile, Rifiuti, Docenze sulla sostenibilità ambientale, 
Coesione Territoriale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività propedeutiche all’istruttoria per l’adozione e l’approvazione dei Piani delle Aree Naturali 
Protette della Regione Lazio. Coordinatore del Gruppo di Lavoro. per l’aggiornamento e 
completamento del Piano d’Assetto, del Regolamento e della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del Piano di Assetto del Parco Naturale Regionale Marturanum: Valutazioni di Incidenza 
Ecologica (VIEc – VINCA) per i 3 Siti Natura 2000 inclusi integralmente o parzialmente 
all’interno del PNR Marturanum. Supporto trasversale ai sistemi informatici, geografici e statistici 
per lo sviluppo regionale e la coesione territoriale. Perizie aventi lo scopo di valutare gli aspetti 
pianificatori, ecologici, naturalistici, tecnici, normativi e regolamentari con compilazione di 
relazioni, anche in zone di particolare pregio naturalistico (Zone Ramsar). Descrizione analitica 
della situazione ambientale, economica e sociale del territorio. Analisi e Pianificazione 
Partecipata (analisi SWOT) per lo sviluppo del territorio in generale, e nell’attivazione di forum 
intercomunali su lavoro, sostenibilità e turismo. Lezioni su temi relativi alla sostenibilità. 
Sensibilizzazione e accompagnamento delle imprese nel settore della sostenibilità e 
dell’innovazione. Scrittura di relazioni sulle attività svolte. Attività connessa alla promozione del 
territorio, anche da un punto di vista turistico. Studi per la Valutazione di Incidenza su Siti di 
Importanza Comunitaria (Rete Natura 2000) – Valutazione di Incidenza Ecologica (VIEc – 
VINCA). Studi di Inserimento Paesaggistico (SIP). Studi di Impatto Ambientale (SIA). Valutazioni 
di Impatto Ambientale (VIA). Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS). Inquadramento 
ambientale e territoriale, proposta di soluzioni tecniche e logistiche nell’ambito di gare, concorsi 
e appalti pubblici. Studi sulla fauna. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di 
Assetto del Parco di Veio. Piano d’Assetto del Parco di Veio. Predisposizione ed organizzazione 
delle osservazioni al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio per 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONALI 



  
 

il territorio del Parco di Veio. 
Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 

• Date (da – a)  Dal 10 dicembre 2007 al 10 giugno 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Regionale Parco di Veio (http://www.parcodiveio.it/) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Naturalistico e Forestale 
• Tipo di impiego  Stage come Analista ambientale, Ecologo, tematiche forestali e agronomiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Gestione e Assestamento Forestale; rilascio di Nulla Osta forestali; Sopralluoghi 
preventivi per il rilascio di Nulla Osta forestali; Analisi dei Progetti di Taglio; Verifica di conformità 
di tagli boschivi ed eventuale raccolta di dati tecnici (in particolare dendrometrici);Elaborazione 
dei dati; Accertamento dei danni causati da fauna selvatica alla colture agrarie; Collaborazione 
alla stesura della bozza di Regolamento forestale dell’Area Protetta; Attività di interpretazione 
delle ortofoto; Verifica delle particelle catastali su supporto informatico; Ricerca di materiale 
bibliografico per ciascuna delle attività sopra elencate; Colloqui con i tecnici ed i guardiaparco 
per comprendere le reali problematiche dell’Area Protetta ;Partecipazione a riunioni con esperti 
incaricati di svolgere progetti o attività di ricerca in campo naturalistico e forestale. 

Vedere l’Allegato1 per i dettagli 
   

• Date (da – a)   5 giugno – 4 luglio 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), Area 

Metropolitana di Roma, Via Ostiense, 131/L, 00154 - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Stage come Analista ambientale ed esperto in normativa ambientale 
• Principali mansioni e responsabilità   Individuazione delle prescrizioni legali e degli obblighi applicabili alle autocarrozzerie di 

piccole, medie e grandi dimensioni; 
 Consulenza ambientale (ISO 14001) presso la tipografia Registri Velox Contabilità  

ESPERIENZA UNIVERSITARIA 

POST LAUREA 
 • Date (da – a)  2019– in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti  Cultore della Materia in Ecologia Applicata 
• Principali attività e responsabilità  Collaborazione con la Cattedra di Ecologia Applicata (Prof. Corrado Battisti) - Corso di Laurea in 

Ingegneria Civile 
• Nome ed indirizzo Università  Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Ingegneria Via Corrado Segre, 4 - Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, Partecipazione alle Commissioni di Esame 
  Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Anno  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità, previa procedura di selezione, all'esercizio delle attività di Direttore di Parco 
Regionale- Sezione 1, istituito a norma della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., 
art. 24, in attuazione della DGR n. 198 del 9 aprile 2019. Determinazione 16 settembre 2019, n. 
G12238 pubblicata - Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 75 del 17/09/2019. 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneo, previa procedura di selezione, come esperto senior (con esperienza maggiore di 5 
anni) in gestione di progetti di sviluppo e innovazione ed in particolare nella realizzazione 
di banche dati ambientali e territoriali connesse a piattaforme web e sistemi integrati funzionali 
all'ottimizzazione dei processi e dei flussi dei dati, Linea di Intervento L3, del Progetto 
Mettiamoci in RiGa PA - esperti nel settore bonifiche: realizzazione dei procedimenti di bonifica 
ambientale. 
Profilo E: https://www.sogesid.it/sites/default/files/2019-
06/allegato_1_dettaglio_profili_professionali_avviso_1_carta_intestata.pdf  

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   



  
 

Anno  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneo, previa procedura di selezione, come esperto senior (con esperienza maggiore di 5 
anni) in materia di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in attività inerenti all’attuazione 
delle Direttive Habitat e Uccelli nell’ambito della Linea di Intervento L1, del Progetto Mettiamoci 
in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale. 
Profilo A: https://www.sogesid.it/sites/default/files/2019-
06/allegato_1_dettaglio_profili_professionali_avviso_4_carta_intestata.pdf  

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Membro della Sezione Tecnica 2 – Metadati e della Sezione Tecnica 6 - Monitoraggio e 
Reportistica nell’ambito della Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale ed 
Ambientale (CNITA) istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del 
Territorio (DPCM del 12 Gennaio 2016).  

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Arsial - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità, previo procedura di selezione per titoli curriculari e valutazione della professionalità 
tramite colloquio, all'esercizio delle attività di "Esperto in sistemi informativi Territoriali e 
Cartografia – SIT-MS" nell’ambito del bando Arsial “Avviso pubblico per la selezione di figure 
professionali di livello “middle senior” per il supporto all’attività’ di assistenza tecnica al 
Programma Di Sviluppo Rurale della Regione Lazio impegnate in attività di assistenza tecnica 
specialistica” - Determinazione del Direttore Generale n. 389 del 25/07/2018, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 64 del 07/08/2018 
http://www.arsial.it/arsial/wp-content/uploads/bandi_di_concorso/AVVISO-5.pdf 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno   2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità, previa procedura di selezione, all'esercizio delle attività di Direttore di Parco 
Nazionale, istituito a norma di legge presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 
e del Mare. (Art.5 del DM 15 giugno 2016 n. 143), ai sensi del decreto direttoriale prot. n. 3119 
del 14 febbraio 2018 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare 
http://www.minambiente.it/notizie/risultati-decreto-approvativo-dellelenco-degli-idonei-
allesercizio-dellattivita-di-direttore 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneo, previa procedura di selezione, come esperto senior (con esperienza maggiore di 5 
anni) in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale – VincA - nell’ambito della Linea di 
Intervento 2 (Work Package 2) e della Linea di Intervento LQS 2 del progetto “CReIAMO PA - 
Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 
Organizzazioni della PA” CUP: F49J17000390007 - finanziato nell’ambito del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OS 1.3 – 
Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione – Azione 1.3.3 – Interventi per il 
miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della 
sostenibilità ambientale. 
Cod. Rif. 5/2017 - Profilo A: https://www.sogesid.it/sites/default/files/2019-
06/all.1_dettaglio_profili_0.pdf   

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   



  
 

Anno  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneo, previa procedura di selezione, come esperto senior (con esperienza maggiore di 5 
anni) in Valutazioni Ambientali - nell’ambito a Linea di Intervento 1 (Work Package 2) e della 
Linea di Intervento LQS 1 del progetto “CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione 
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA” - CUP: F49J17000390007 - 
finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OS 1.3 – Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione – Azione 
1.3.3 – Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per 
l’integrazione della sostenibilità ambientale. Era richiesta la conoscenza della legislazione 
internazionale, comunitaria e nazionale in materia di VINCA, oltre che VIA e VAS. 
Cod. Rif. 13/2017 - Profilo F: https://www.sogesid.it/sites/default/files/2019-
06/all.1_dettaglio_profili_2.pdf  

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno  2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federparchi, AMODO (Alleanza per una Mobilità Dolce) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso Formativo sulla Ciclabilità nelle Aree Protette - Progettiamo la Lentezza, Roma 24 
Settembre 2020 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
Anno  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTAT, Parco di Veio, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, WWF, 
Museo Civico di Zoologia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Convegno “Rapporto Sustainable Development Goals (SDGs) 2019. 
Informazione statistica per l'Agenda 2030" – Roma; Partecipazione al Convegno “Presentazione 
del volume Atlante Degli Uccelli nidificanti e svernanti nel Parco Naturale Regionale di Veio” -
Roma; Partecipazione al Workshop “Strumenti e modelli per le politiche integrate di 
sostenibilità”; Partecipazione al Convegno “Il lupo nel territorio della Città Metropolitana di Roma 
capitale: presenza e misure di conservazione” 
Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla Tredicesima Conferenza Nazionale Di Statistica – Roma; Partecipazione al 
Convegno ASITA 2018 - Bolzano (con intervento) 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno   2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISIS, ISTAT; Città Metropolitana di Roma Capitale, ASITA - Federazione Italiana delle 

Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Workshop "Le prospettive di applicazione dell'Accordo Quadro Istat-Regioni: 
Conti Pubblici Territoriali, Agricoltura, Turismo e temi emergenti “. Trapani; Partecipazione al 
Campo di Sorveglianza al nido del Fratino (Charadrius alexandrinus) – Monumento Naturale 
Palude di Torre Flavia; Partecipazione al Convegno ASITA 2017 Salerno 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno   2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CATAP, Società Geografica Italiana, Associazione I Borghi più belli d’Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Convegno "Sostenere la sostenibilità del Turismo. Lo sviluppo turistico 
sostenibile dei piccoli centri della collina e della montagna: opportunità, vincoli e strategie“. 
Roma 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno   2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federparchi; Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale; Unione Borgate, Associazione 

Italiana Casa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Seminario "Seminario CETS – Incontro della rete delle Aree Protette Italiane” 
Roma; Partecipazione al Seminario "Riqualificazione Fluviale: Principi e buone pratiche per 
integrare tutela ambientale, gestione dei rischi idrogeologici e sviluppo locale” Roma; 



  
 

Partecipazione al Convegno "Periferie romane e dimensione metropolitana - Valori e 
contraddizioni in uno scenario di crisi: analisi e proposte” Roma 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
   

Anno  2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia Regionale per i Parchi del Lazio (ARP); Forum Compraverde 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al "BioBlitz Monti Ernici 2014” Collepardo (Fr); Partecipazione al convegno "I 
piani di adattamento ai cambiamenti climatici per aumentare la resilienza dei sistemi urbani: la 
funzione delle aree verdi urbane” Roma. 
Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 

   
Date (da – a)    7 – 30 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Regionale Parco Valle del Treja, Agenzia Regionale per i Parchi del Lazio (ARP)  
http://www.parcotreja.it/http://www.arplazio.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di 52 ore “Comunicazione Ambientale”. Docenti: Maricetta Agati, 
Filippo Belisario, Gaetano Benedetto, Dario Capizzi, Vito Consoli, Isabella Egidi, Cristiano 
Fattori, Valeria Gargini, Federico Gemma, Gianni Guaita, Giulio Ielardi, Marta Letizia, Marcello 
Lorenzi, Maurizio Maione, Andrea Monaco, Patrizia Peron, Enrico Pizzicannella, Caterina 
Rossetti, Andrea Sasso, Elena Sciacca, Domenico Serafini, Roberto Sinibaldi, Jacopo Tabolli, 
Giacomo Tortorici, Massimo Tufano.  

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso  

 
Anno  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, CATAP (Coordinamento delle Associazioni Tecnico-
Scientifiche per l'Ambiente e il Paesaggio), Ministero dell'Ambiente, Federparchi, Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile, Unioncamere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ai convegni “Biodiversità e servizi ecosistemici: le nuove opportunità”, “Il 
Paesaggio nella Green Economy”e"La Natura dell'Italia. Biodiversità e arie protette: la green 
economy per il rilancio del paese"; per quest’ultimo ho partecipato alla stesura del Documento 
conclusivo del Gruppo di Lavoro, propedeutico alla Conferenza Nazionale sulle Aree Protette, 
sul tema: "Aree protette e rete Natura 2000 strumenti per coniugare la conservazione e lo 
sviluppo economico". 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/natura_italia/percorso_costruzione_
documento_conclusivo_ap.pdf 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione ai convegni  

 
Date (da – a)  18 Marzo -19 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Regionale Parco Valle del Treja - piazza Vittorio Emanuele II, n. 401030 Calcata (Viterbo) 
http://www.parcotreja.it/ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di 72 ore “Ambiente economia sostenibilità”. Docenti:Corrado Battisti, 
Filippo Belisario, Enrico Bianchi, Vito Consoli, Tommaso Dal Bosco, Vezio De Lucia, Giuseppe 
De Marzo, Franco De Santis, Monica Di Sisto, Silvano Falocco, Cristiano Fattori, Enrico 
Fontana, Valeria Gargini, Federico Gemma,Gianni Guaita, Giulio Ielardi, Alessandro Leon, 
Marcello Lorenzi, Maurizio Maione, Elio Manti, Antonio Marano,Marco Marchetti, Giulio Marcon, 
Andrea Monaco, Adriano Paolella, Enrico Pizzicannella, Emiliana Renella, Riccardo Rifici, Elena 
Sciacca, Roberto Sinibaldi, Stefano Spinetti, Luigi Tamborrino, Chiara Tonelli,Giacomo Tortorici, 
Antonio Tricarico, Massimo Tufano, Fabrizio Vescovo 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso  

 
Anno  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAI Fondo Ambiente Italiano, WWF, Italia Nostra, LIPU, Pro-Natura, Mountain Wilderness, 
Touring Club, Agenzia Regionale Parchi del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ai convegni dal titolo “Biodiversitour 2012” e “Parchi patrimonio del paese per il 
rilancio delle aree naturali protette e della legge 394 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 



  
 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione ai convegni  
 

Date   28 ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Roma, Servizio Ambiente, Aree Protette-Parchi Regionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al "BioBlitz 2012. Un giorno e una notte per la biodiversità” in qualità di esperto;  
Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 

 
Anno   2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al convegno “Incremento di Biodiversità negli interventi di Ingegneria 
Naturalistica e Verde Tecnico”. 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 

 
Anno   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Micologico dellʼEtruria Meridionale Associazione Micologica Bresadola (GMEM-AMB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al convegno “Studio e conservazione della biodiversità locale per un futuro 
globale” 

Vedere l’Allegato 1 per i dettagli 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 

 
• Anno 

  
2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), CATAP (Coordinamento 
delle Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente e il Paesaggio) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ai convegni “Reti ecologiche e pianificazione territoriale: analisi e prospettive del 
percorso italiano”e “Ambiente, paesaggio e infrastrutture”.  

Vedere l’Allegato1 per i dettagli 
• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione ai convegni 

   
• Date (da – a)  Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, C.R. Casaccia, UTAGRI, presso 
l’ufficio della Dott.ssa Lucia Naviglio, responsabile della sezione Biologia Ambientale e 
Conservazione della Natura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Confronto tra le diverse modalità adottate dalle organizzazioni (imprese ed enti territoriali) per la 
valutazione della significatività degli aspetti ambientali così come previsto dal Regolamento 
Comunitario 761/2001 (EMAS) e dalla Norma UNI EN ISO 14001:2004 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione dell’articolo “La valutazione della significatività degli aspetti ambientali negli studi 
riguardanti enti territoriali ed imprese. De Qualitate ISSN 1123-3249 Dicembre 2007 anno XVI – 
n° 11: 82-95; di Boschi D., Naviglio L., Paci S.“ 

Vedere l’Allegato1 per i dettagli 
  

• Date (da – a)  Dal 21 febbraio 2007 al 1° giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Romano per la formazione Imprenditoriale (IRFI) Azienda speciale della Camera di 

Commercio di Roma, Via Capitan Bavastro 116, 00154 Roma http://www.irfi.it/ 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso-Master “Esperto in sistemi di gestione per la qualità e per l’ambiente” di 600 ore: 

sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001: 2000) e per l’ambiente UNI EN ISO 
14001:2004.  

• Qualifica conseguita 
 

 Ho superato l’esame scritto ed orale del Corso-Master (24/25 Ottobre 2007) con il massimo dei 
voti (60/60) e mi è stato rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale (n° 60071) valido agli 
effetti della Legge Quadro n° 845 del 21 dicembre 1978 e della Legge Regionale del Lazio n° 
23 del 25 febbraio 1992. 

Vedere l’Allegato1 per i dettagli 
• Date (da – a)  24-30 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Bureau Veritas  



  
 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Superamento esame finale del Corso di 48 ore qualificato del CEPAS Organismo di 

Certificazione del personale accreditato da SINCERT per la certificazione di auditor ambientali 
• Qualifica conseguita  Valutatore ambientale e Responsabile di audit ambientale ISO 14001:2004 

Vedere l’Allegato1 per i dettagli 
 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1998 a luglio 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e valutazioni ambientali, Ecologia del Paesaggio e Conservazione della biodiversità 

 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Ambientali, indirizzo terrestre (Vecchio Ordinamento, 5 anni) con voto 

105/110 avendo come relatore il Prof. Giuseppe Nascetti e come correlatrice la Dott.ssa Lucia 
Naviglio (ENEA, Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e Protezione della Salute); la tesi di 
laurea “Le Metodologie per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali 
nell’applicazione del regolamento EMAS ad un’area protetta: il caso del Parco di Veio” è stata 
pubblicata sul sito istituzionale del Parco di Veio http://www.parcodiveio.it/_doc/servizi/analisi/tesi_Boschi_06.pdf 

Vedere l’Allegato1 per i dettagli 
 

• Date (da – a)  Da 7 luglio 2004 a luglio 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, C.R. Casaccia, UTAGRI, presso 

l’ufficio della Dott.ssa Lucia Naviglio, responsabile della sezione Biologia Ambientale e 
Conservazione della Natura (coorelatrice della tesi). 

• Ruolo  Tesista in modo continuativo presso gli uffici dell’Enea 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Stesura della Tesi di laurea. Analisi ambientali, valutazioni degli aspetti e degli impatti 

ambientali, Ecologia del Paesaggio e Conservazione della biodiversità, UNI EN ISO 14001 e il 
regolamento comunitario EMAS (761/01). 
Vedere l’Allegato1 per i dettagli 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1993 a luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale “Talete”, via G. Camozzi 2, 00195 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistico-letterarie combinate alle scienze naturali e alla matematica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Date (da – a)   4-13 Aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Bureau Veritas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento esame finale del Corso di 40 ore valido per l’iscrizione nel registro International 
Register of Certificated Auditors (IRCA) per Lead Auditor SGQ ISO 9001: 2001 

• Qualifica conseguita  Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2001  
Vedere l’Allegato1 per i dettagli 

• Date (da – a)  Dicembre 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - Dipartimento Biotecnologie, 

Agroindustria e Protezione della Salute 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi ambientali, Valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali, Ecologia del Paesaggio e 

Conservazione della biodiversità, UNI EN ISO 14001 e Regolamento comunitario EMAS 
(761/01). 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione del Rapporto Tecnico “L’analisi ambientale e la valutazione della 
significatività degli aspetti ambientali nell’applicazione di un Sistema di Gestione 
Ambientale ad un’area protetta. Il caso del Parco di Veio (Roma). Rapporti Tecnici ENEA 
RT/2006/49/BAS ISSN/0393-3016: 1-197 di Boschi D., Naviglio L.” 

Vedere l’Allegato1 per i dettagli 



  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei seguenti software: 
 Word 
 Excel 
 Outlook 
 Power Point 
 Adobe Photoshop CS (buona) 
 Internet  
 ArcView GIS 10.2, 9.3 e 3.2 
 QGIS 
 Google Drive 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto al centro per l’Impiego della Provincia di Roma (sede di Morlupo) dal 26/08/2003 
 

ALLEGATO 1: DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE, DELLE 
ESPERIENZE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE PUBBLICAZIONI 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. Costituisce parte integrante del presente Curriculum l’Allegato 1: Dettaglio delle attività e dei progetti svolti nell’ambito 
delle esperienze lavorative, delle esperienze di istruzione e formazione e delle pubblicazioni 

  



  
 

ALLEGATO 1: DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELLE ESPERIENZE 

LAVORATIVE, DELLE ESPERIENZE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE PUBBLICAZIONI  

Profilo professionale 
 Svolge la libera professione nelle attività di Pianificazione Sostenibile e Ricerca applicata alle tematiche ecologiche, Sistemi 

Informativi Territoriali (GIS), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione 
di Incidenza (VINCA 
- VIEc), Studi di Inserimento Paesaggistico (SIP), Predisposizione di progetti LIFE+, Predisposizione della documentazione 
per gare, turismo sostenibile, Docenze sulla sostenibilità ambientale, Coesione Territoriale. 

 2020: Attestato Di Qualità e Qualificazione Professionale come Socio Laureato Esperto Ambientale AISA - Associazione 
Italiana Scienze Ambientali (Associazione Professionale di Categoria, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai 
sensi della Legge 4/2013, art. 2, comma 7). Timbro n. 36. https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-
consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita  

 2020: dal 19 maggio è inserito nelle short-list di Federparchi (Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali) in qualità di: 
 Esperto senior in attività di raccolta dati; 
 Esperto senior in conservazione e gestione specie e habitat; 
 Esperto senior in attività di turismo sostenibile; 
 Esperto senior in attività di Comunicazione e Citizen Science; 
 Esperto senior project manager. 

 2019: Cultore della Materia “Ecologia Applicata”: Collaborazione in Ricerca e Partecipazione alle Commissioni di Esame 
con la Cattedra di Ecologia Applicata (Prof. Corrado Battisti) - Corso di Laurea in Ingegneria Civile Università degli Studi 
Roma Tre, Facoltà di Ingegneria (Via Corrado Segre, 4 – Roma. 

 2019: Idoneità, previa procedura di selezione, all'esercizio delle attività di Direttore di Parco Regionale- Sezione 1, istituito 
a norma della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., art. 24, in attuazione della DGR n. 198 del 9 aprile 2019. 
Determinazione 16 settembre 2019, n. G12238 pubblicata - Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 75 del 17/09/2019. 

 2019: Inserito nella “Long List” di esperti in attuazione del Progetto “Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale” (Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 
https://www.sogesid.it/sites/default/files/2019-08/elenco_idonei_long_list_avviso_27.2.19.pdf; in particolare, per quanto 
concerne l’area tematica Supporto alla gestione dei siti della Rete Natura 2000, nelle seguenti Linee di intervento: 

 Esperienza relativa all’attuazione delle norme nazionali e comunitarie inerenti Natura 2000 (direttive Habitat e 
Uccelli), nello specifico in uno o più dei seguenti ambiti:  

 raccolta dati e monitoraggio di habitat e specie, strumenti di gestione di SIC, ZSC e ZPS, attuazione di 
Natura 2000 in sinergia con altre direttive europee (Strategia Marina - Direttiva 2008/56/CE, Direttiva 
Quadro sulle Acque – DQA 2000/60/CE, Direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi - 2009/128/CE); 

 integrazione della gestione di Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione e regolamentazione 
delle aree protette nazionali. 

 Esperienza in materia di programmi comunitari (LIFE, ecc) o programmi nazionali a valere su fondi comunitari 
(PSR, ecc.), nonché in materia di politiche di sviluppo rurale e agricoltura, in uno o più dei seguenti ambiti: 

 progettazione e finanziamento per Natura 2000 a valere sui programmi comunitari; 

 attuazione delle misure dei Programmi di sviluppo rurale finalizzate a Natura 2000; 

 integrazione tra le politiche di sviluppo rurale e quelle di conservazione della biodiversità. 

 2019: Idoneo, previa procedura di selezione, come esperto senior (con esperienza maggiore di 5 anni) in materia di 
gestione dei siti della Rete Natura 2000 nell’ambito della Linea di Intervento L1, del Progetto Mettiamoci in RIGA – 
Rafforzamento Integrato Governance Ambientale. Erano richieste: Esperienza lavorativa maturata nella designazione e 
gestione delle ZSC; Rendicontazione ai sensi dell'Art. 17 della Direttiva Habitat e dell'Art. 12 della Direttiva Uccelli; 
Esperienza lavorativa maturata nel completamento e coerenza della Rete Natura 2000; Esperienza lavorativa maturata 
nell’integrazione della gestione di Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette 
nazionali (tra cui, ad esempio, attività di coordinamento e concertazione con gli Enti regionali, aggiornamento dati, 
partecipazione ad incontri e tavoli tecnici in ambito nazionale e comunitario, implementazione di progetti comunitari); 
Conoscenza dei riferimenti normativi comunitari di Rete Natura 2000 legati alle Direttive Habitat e Uccelli e le relative 
implicazioni tecnico-procedurali per l’implementazione della Rete Natura 2000; della Strategia Nazionale Biodiversità 
nonché della normativa nazionale in materia di aree protette; Esperienza lavorativa maturata presso la Pubblica 
Amministrazione. 

 2019: Idoneo, previa procedura di selezione, come esperto senior (con esperienza maggiore di 5 anni) in gestione di 
progetti di sviluppo e innovazione ed in particolare nella realizzazione di banche dati ambientali e territoriali 
connesse a piattaforme web e sistemi integrati funzionali all'ottimizzazione dei processi e dei flussi dei dati, Linea di 
Intervento L3, del Progetto Mettiamoci in RiGa PA - esperti nel settore bonifiche: realizzazione dei procedimenti di bonifica 
ambientale. Erano richieste: esperienza applicata all’utilizzo di software, open source e proprietari, per la gestione di basi di dati 
territoriali e per la pubblicazione di servizi; approfondita conoscenza dei diversi standard e formati di dati spaziali e delle loro 



  
 

caratteristiche; aver maturato esperienza lavorativa nella P.A., in organismi di diritto pubblico o in società a partecipazione 
pubblica anche indiretta e/o in organismi comunitari; aver maturato esperienza nell’ambito dei progetti nazionali e 
comunitari per la P.A. centrale. 

 2018: membro della Sezione Tecnica 2 – Metadati e della Sezione Tecnica 6 - Monitoraggio e Reportistica nell’ambito 
della Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale ed Ambientale (CNITA) istituita presso il Ministero 
dell’Ambiente (DPCM del 12 Gennaio 2016). Sezione tecnica 2 - Metadati. La sezione opera sulle seguenti attività: 1) 
Raccolta delle istanze italiane sui metadati da trasmettere in sede europea; 2) Predisposizione di un sistema di 
monitoraggio del contenuto del Repertorio nazionale dati territoriali, ai fini della verifica semestrale della coerenza del 
processo di definizione e popolamento dei metadati con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale 
e del monitoraggio ambientale; 3) Raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e reportistica per la 
preparazione dell'annuale report INSPIRE (Art. 3 DPCM del 12 Gennaio 2016). Sezione tecnica 6 - Monitoraggio e 
reportistica. La sezione opera sulle seguenti attività: 1) Elaborazione di linee guida per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale; 2) Analisi dei dati e 
predisposizione di report da condividere con la plenaria della Consulta per gli opportuni atti di indirizzo tecnico; 3) 
Predisposizione del report annuale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, da pubblicare entro il 30 
aprile di ogni anno sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Geoportale nazionale, in 
collaborazione con ISPRA; 4) Predisposizione della comunicazione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare invia alla Commissione europea entro il 15 maggio di ogni anno (Art. 3 DPCM del 12 Gennaio 2016). 

 Luglio 2018: Idoneità, previo procedura di selezione per titoli curriculari e valutazione della professionalità tramite colloquio, 
all'esercizio delle attività di "Esperto in sistemi informativi Territoriali e Cartografia SIT-MS" nell’ambito del bando Arsial 
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio “Avviso pubblico per la selezione di figure 
professionali di livello “middle senior” per il supporto all’attività’ di assistenza tecnica al Programma Di Sviluppo Rurale della 
Regione Lazio impegnate in attività di assistenza tecnica specialistica” - Determinazione del Direttore Generale n. 389 del 
25/07/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 64 del 07/08/2018 . 

 2018: Idoneo, e terzo in graduatoria, previa procedura di selezione, come esperto senior (con esperienza maggiore di 5 
anni) in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale – VincA. I candidati dovevano dimostrare di avere maturato 
almeno 5 anni di esperienza professionale nell’ambito procedure e politiche comunitarie in materia di biodiversità, servizi 
ecosistemici e habitat. Era richiesta la conoscenza della normativa Natura 2000 (Direttiva Habitat e relativo art. 6 comma 3 
e 4, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale – VincA) e della normativa nazionale in materia di aree protette, con 
particolare riguardo alle Valutazioni di Incidenza. 

 2018: Idoneo, e terzo in graduatoria, previa procedura di selezione, come esperto senior (con esperienza maggiore di 5 
anni) in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale – VincA. I candidati dovevano dimostrare di avere maturato 
almeno 5 anni di esperienza professionale nei seguenti temi/settori:• Valutazione di incidenza (VINCA) e monitoraggio 
ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo di metodologie, linee guida, strumenti (normativi, procedurali e tecnici) 
finalizzati ad incrementare l’efficienza e l’efficacia delle procedure di VINCA di livello nazionale, regionale e locale incluse 
quelle integrate con le procedure di VIA e di VAS. Era richiesta la conoscenza della legislazione internazionale, comunitaria 
e nazionale in materia di VINCA, oltre che VIA e VAS. 

 Febbraio 2018: Idoneo, previa procedura di selezione, all'esercizio delle attività di Direttore di Parco Nazionale, istituito a 
norma di legge presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. (Art.5 del DM 15 giugno 2016 n. 
143), ai sensi del decreto direttoriale prot. n. 3119 del 14 febbraio 2018 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio 
e del Mare http://www.minambiente.it/notizie/risultati-decreto-approvativo-dellelenco-degli-idonei-allesercizio-dellattivita-di-
direttore. 

 Dal 17 luglio 2017 è inserito nell’Elenco Professionisti dell’Ente Riserve naturali Regionali Lago di Tarsia e Foce del Crati 
http://www.riservetarsiacrati.it/public/File/ELENCO%20PROFESSIONISTI(1).pdf 

 Dal 19 luglio 2016 è inserito nelle short-list di Federparchi (Federazione Italiana Parchi e 
Riserve Naturali) http://www.parks.it/albOnline/2016/YYFEDERPdocumento34039.pdf in 
qualità di: 

 Esperto senior in conservazione e gestione specie e habitat, 

 Esperto junior in conservazione e gestione specie e habitat, 

 Esperto junior in attività di turismo sostenibile. 

 Peraltro, già dal 30 agosto 2012 è inserito nelle short-list di Federparchi (Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali) 
come Esperto senior in conservazione e gestione specie e habitat 
http://www.parks.it/albOnline/2012/YYFEDERPdocumento14817-allegato2.pdf e come Esperto junior in conservazione e 
gestione specie e habitat http://www.parks.it/albOnline/2012/YYFEDERPdocumento14817- allegato1.pdf 

 È stato il consulente per gli aspetti naturalisti all’interno del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Assetto del Parco 
di Veio (relazione generale del Piano, zonizzazione, cartografia di piano, normativa, schede d’intervento, documento 
programmatico, Regolamento) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 Ha maturato la capacità di rapportarsi con le diverse figure della pubblica amministrazione e con gli esperti di varie 
discipline scientifiche e non, sapendo inoltre realizzare e somministrare appositi questionari e provvedere alla successiva 
analisi dei dati. 



  
 

 Ha una spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione, un forte interesse per il lavoro in 
team, attitudine al problem solving e propensione all’assunzione di responsabilità. 

 Attraverso i diversi campi interessati dalla sua attività ha approfondito le proprie conoscenze sulla normativa urbanistica ed 
ambientale. 

 Ha applicato indicatori di sostenibilità ambientale per la valutazione delle trasformazioni previste dai Piani. 

 Ha maturato esperienze in relazione all’utilizzo dell’analisi spaziale con supporto GIS per l’applicazione di metodologie di 
analisi ambientali complesse. 

 Ha maturato esperienza nella valutazione degli Impatti ambientali utilizzando per tali attività lo schema DPSIR (Drivers, 
Pressures, State, Impact, Responces) predisposto dall’agenzia Europea per l’Ambiente (European Enviromment Agency). 

 Per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni ha predisposto misure di mitigazione e compensazione 
applicando il ciclo di Deming - PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

 Ha acquisito competenze nell’analisi di studi scientifici redatti da altri professionisti (monitoraggio fauna, IBE, IFF, IBL, 
analisi delle emergenze floristiche, studi di human dimension, sostenibilità dei pascoli, monitoraggio fitosanitario di aree 
boscate, ecc) da cui estrapolare indicazioni utili alla pianificazione territoriale; cartografizzazione in sistema GIS delle 
relative informazioni. 

 Ha maturato esperienza nella preparazione della documentazione per la partecipazione a gare pubbliche; 

 Stesura di norme e schede d’intervento volte al miglioramento delle condizioni ambientali, alla connettività ecologica del 
territorio e all’ecosostenibilità degli interventi. 

 Ha maturato esperienza nella progettazione e nell’implementazione di processi innovativi di gestione delle imprese, in 
particolare le conoscenze normative, tecniche e gestionali per pianificare, applicare e valutare sistemi di gestione per la 
qualità (UNI EN ISO 9001) e per l’ambiente UNI EN ISO 14001. 

 Affrontare con la cittadinanza argomenti legati alla tutela dell’ambiente e alla riconversione sostenibile delle imprese 
proponendo soluzioni. 

 Preparazione e realizzazione di docenze. 
 

Collabora: 

 Dal 2007 al 2010 collabora con l’Ente Regionale Parco di Veio nel campo dell’analisi e della valutazione ambientale (VINCA, VAS, 
Pianificazione territoriale), ecologica ed agricolo-forestale, come descritto dettagliatamente nelle esperienze professionali; l’Ente 
Regionale Parco di Veio inserito nell’IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-
dettaglioamministrazione.php?cod_amm=erpv_00 

 Dal 2010 al 2011 collabora con SETIN - Servizi Tecnici Infrastrutture srl e con lo Studio Associato Ecolinfa a supporto delle attività 
riguardanti VAS, VINCA - VIEc, VIA, Sistemi Informativi Territoriali, Studi di Inserimento Paesaggistico e prodotti cartografici, 
Pianificazione territoriale, studi sull’ecologia delle specie, Predisposizione documentazione per le gare come descritto 
dettagliatamente nelle esperienze professionali. 

 Nel 2012 collabora di nuovo con l’Ente Regionale Parco di Veio nell’ambito di attività volte alla conoscenza e promozione del 
territorio, anche per fini turistici; l’Ente Regionale Parco di Veio inserito nell’IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni 
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=erpv_00 

 Dal 2012 al 2014 è consulente presso Ecosistemi s.r.l., ora Fondazione Ecosistemi, nell’ambito del Progetto R.E.P.L.I.C.A. - Reti 
ed Esperienze e Professioni a Lavoro per l’Innovazione e le Competenze Ambientali 

 Nel 2015 e 2016 collabora con la Riserva Naturale Nazzano Tevere – Farfa per valutazioni ambientali; la Riserva Naturale 
Nazzano Tevere – Farfa è inserita nell’IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-
dettaglioamministrazione.php?cod_amm=rnrn_058 

 Dal 2017 al 2019 è Collaboratore Area Geografica – Collaboratore Area Statistica – Collaboratore Area Informatica del CISIS 
(Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e Statistici); CISIS è l’organo tecnico della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici. Il CISIS è inserito nell’IPA – Indice Pubbliche 
Amministrazioni http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=cisigs 

 Dal 2019 ad oggi collabora con il Parco Naturale Regionale Marturanum in qualità di Coordinatore del Gruppo di Lavoro nel campo 
delle analisi e delle valutazioni di natura ambientale (VINCA, VAS, Pianificazione territoriale), ecologica, pianificatoria, 
regolamentare ed agricolo-forestale, implementazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e della cartografia in ambiente GIS, 
come descritto dettagliatamente nelle esperienze professionali; l'Ente di gestione del Parco Regionale Marturanum è il Comune di 
Barbarano Romano, inserito nell’IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-
dettaglioamministrazione.php?cod_amm=c_a628 

 Dal 2020 ad oggi collabora con la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, Servizio Pianificazione Aree Protette 
della Regione Lazio per conto di LazioCrea per le attività propedeutiche all’istruttoria per l’adozione e l’approvazione dei Piani 
delle Aree Naturali Protette; implementazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e della cartografia in ambiente GIS. inserito 
nell’IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=lspa  



  
 

Esperienze professionali 
DETTAGLIO PROGETTI distinti per le seguenti Aree Tematiche: 

 Sviluppo regionale e coesione territoriale 

 Analisi e Pianificazione Partecipata; Sensibilizzazione e Accompagnamento delle imprese, Turismo sostenibile 

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 Studi di Impatto Ambientale – Valutazione di Incidenza (VINCA – VIEc) sui siti della Rete Natura 2000 - Studi di 
Inserimento Paesaggistico 

 Pianificazione Territoriale 

 Aree Protette, Rete Natura 2000 e Zone Ramsar 

 Sistemi Informativi Territoriali e Promozione Territoriale 

 Esperienze professionali in altri settori 

Sviluppo regionale e coesione territoriale 

2017 – 2019 Supporto alla informazione per lo sviluppo regionale e la coesione territoriale (Italia) 

 Committente: CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e Statistici) (http://www.cisis.it/); 
il CISIS è l’organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia 
di sistemi geografici, statistici e informatici 

 Ruolo svolto: Collaboratore Area Geografica – Collaboratore Area Statistica – Collaboratore Area Informatica 
comprese le attività trasversali 

 Descrizione del progetto: Ricerche normative e documentali, stesura documenti di carattere tecnico, partecipazione 
incontri, supporto alla stesura di relazioni e programmi di attività per le parti di competenza, 
supporto attività di istruttoria tecnica, attività di monitoraggio dei singoli progetti e delle attività 
interregionali inerenti l’agenda digitale, supporto tecnico alle tre componenti sugli aspetti inerenti 
Indicatori e Programmazione 2014-2020, censimento continuo e uso dei dati, supporto alla 
redazione del Programma Trasparenza e Integrità e al rispetto degli adempimenti ai sensi del 
D.lgs 33/2013, produzione e aggiornamento contenuti sito Internet e collaborazione alla 
progettazione e gestione dei sistemi di comunicazione interna e esterna, ricerca opportunità di 
finanziamento e redazione ipotesi progettuali, promozione delle diffusione di buone pratiche 
nazionali e internazionali sull'uso dei dati a supporto della programmazione regionale e richiesta 
e fornitura di dati alle Regioni in ragione di Accordi di collaborazione in atto con altri organismi. 
Per conto del CISIS è: 

 Membro della Sezione Tecnica 2 –Metadati e della Sezione Tecnica 6 - 
Monitoraggio e Reportistica nell’ambito della Consulta Nazionale per 
l’Informazione Territoriale ed Ambientale (CNITA) istituita presso il Ministero 
dell’Ambiente (DPCM del 12 Gennaio 2016). 

 Membro del GdL Ambiente e Sviluppo Sostenibile del CISIS che si è occupato 
dell’attività di supporto alle Regioni in materia di attuazione della Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento ai processi di elaborazione 
delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile (art. 34 del dlgs 152/2006 e ss. 
mm. ii.). 

 Membro del GdL Turismo del CISIS 
 Membro del GdL Agricoltura del CISIS e membro esterno del Comitato Consultivo 

istituito da ISTAT per la preparazione del 7° Censimento generale dell’agricoltura 
2020, avente il compito di analizzare e valutare soluzioni tecniche e organizzative 
relative alla realizzazione dell’attività censuaria. 

Per conto del CISIS ho tenuto un Intervento al Convegno 2018 di ASITA (Federazione Italiana 
delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali) dal titolo “Attività 
trasversali/unitarie – il Dato Digitale, di Qualità e Georeferito – Una sfida per il CISIS” 
nell’ambito della Sessione speciale “Codesign del futuro dell’informazione geografica”, Bolzano 
28 novembre 2018. 

 importo n.d. 

Analisi e Pianificazione Partecipata; Sensibilizzazione e Accompagnamento delle imprese, 
Turismo sostenibile 

2012 – 2014 Progetto R.E.P.L.I.C.A. (Reti ed Esperienze e Professioni a Lavoro per l’Innovazione e le Competenze Ambientali) (Lazio) 
https://www.fondazioneecosistemi.org/progetto-replica/  

 Committente: Regione Lazio (contributo del Fondo Sociale Europeo FSE nell'ambito dei progetti speciali ex 
art. 26 L.845/78), su incarico Ecosistemi s.r.l., ora Fondazione Ecosistemi 

 Ruolo svolto: Analista ambientale, Analista GIS, Ecologo, Pianificazione partecipata, Sensibilizzazione, 



  
 

Turismo sostenibile 

 Descrizione del progetto: Progetto R.E.P.L.I.C.A. (Reti ed Esperienze e Professioni a Lavoro per l’Innovazione e le 
Competenze Ambientali) https://www.fondazioneecosistemi.org/progetto-replica/. 

 Descrizione analitica della situazione ambientale, economica e sociale del territorio 
della Regione Lazio; 

 Analisi e Pianificazione Partecipata (analisi SWOT) per lo sviluppo del territorio in 
generale, e nell’attivazione di forum intercomunali su lavoro e sostenibilità. Finalità: 
aumentare la consapevolezza su green economy e relative opportunità, per la 
formulazione di strategie territoriali sostenibili e condivise dentro la nuova 
programmazione nazionale e comunitaria; 

 Sensibilizzazione e accompagnamento delle imprese nel settore della sostenibilità e 
dell’innovazione; 

 Preparazione e realizzazione di lezioni in merito a: pianificazione territoriale ed 
ecologia, valorizzazione dei prodotti tipici agricoli e non solo, ristrutturazione dei 
centri storici, efficientamento energetico degli edifici pubblici, rischio sismico e centri 
storici, alberghi diffusi, sistema di gestione rifiuti e raccolta differenziata, micro-
produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili, rete percorribile di canali nella 
pianura pontina; 

 Redazione di documentazione relativa alla Fase Ricerca, Analisi e Pianificazione 
Partecipata. 

 Importo n.d. 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

2019 – in 
corso 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Parco Naturale di Marturanum (VT) (Lazio) 

 Committente: Parco Naturale di Marturanum (VT) 

 Ruolo svolto: Coordinatore del Gruppo di Lavoro, Analista GIS, Analista Ambientale, Ecologo, 

 Descrizione del progetto:  Stesura del Rapporto Preliminare;  
 Partecipazione alle riunioni di scoping; 
 Incontri con i competenti uffici della Regione Lazio 
 Stesura del Rapporto Ambientale così come previsto dall’allegato VI del D.Lgs. 

4/2008, comprensivo di monitoraggio; 
 Stesura della Sintesi non tecnica. 
 Organizzazione ed animazione degli incontri pubblici di presentazione del Piano di 

Assetto del Parco, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica e delle 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica. 

 importo n.d. 

2011 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Speciale Molella – Mezzomonte – Comune di Sabaudia (LT) 
ricompressa sulla ZPS “Parco Nazionale del Circeo (IT6040015)” (Lazio) 

 Committente: Comune di Sabaudia, su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto: Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto: Applicazione degli indicatori di sostenibilità ambientale:  
 Coerenza con la pianificazione territoriale paesaggistica 
 Coerenza con la pianificazione territoriale comunale 
 Tutela delle biodiversità animale 
 Tutela della biodiversità vegetale 
 Dimensione della tessera più estesa di area verde 
 Dimensione media delle tessere di area verde 
 Tutela del consumo del territorio 
 Tutela del reticolo idrografico 
 Tutela del dissesto idrogeologico 
 Tutela delle aree boscate 
 Copertura del servizio di raccolta delle acque reflue bianche 
 Potenzialità ed efficienza degli impianti di depurazione 
 Incremento della popolazione 

 Importo n.d. 

2011 Studio Preliminare per i Piani di Recupero -Progettazione dei piani per il recupero dei nuclei abusivi siti a nord della Via delle 
Cinque Miglia, ai sensi della legge regionale 28/80 e della variante al P.R.G. approvato con deliberazione di G.R. Lazio n°1259 
del 17/12/2004 pubblicata sul supplemento ordinario n°2 al B.UR.L.. n°5 del 19/02/2005 - Comune di Anzio (RM) (Lazio) 

 Committente: Comune di Anzio, su incarico SETIN  



  
 

 Ruolo svolto: Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto: Quadro analitico - Analisi degli aspetti ambientali:  
 Suolo e sottosuolo,  
 Ambiente idrico 
 Atmosfera, Paesaggio 
 Vegetazione e flora 
 Fauna 
 Ecosistemi 

 Importo n.d. 

2011 Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano Particolareggiato per la formazione del Polo 
Europeo dell’Audiovisivo” – Comune di Formello (RM) (Lazio) 

 Committente: Tecnoconsult International, Formello2000, Stemaric, F.O.F.U, G.I.R. S.r.l, su incarico SETIN srl 

 Ruolo svolto: Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto: Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del progetto che prevede la 
creazione di un centro che ospiterà le seguenti attività: 
1. Audiovisivo/produttivo 
2. Direzionale/terziario 
3. Commerciale 
4. Turistico/sportivo 
5. Magazzini 

 Importo n.d. 

2011 Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Integrato di riqualificazione urbanistica 
ambientale – Programma Integrato di Intervento L.R. 22/97 e L.R. 21/09 “Via Pontina, Via del Mare – Comune di Pomezia 
(RM)” (Lazio) 

 Committente: G.I.R. S.r.l, su incarico SETIN  

 Ruolo svolto: Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto: Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Integrato che 
prevede le seguenti attività: 
- Demolizione dei capannoni industriali dismessi; 
- Ricostruzione con l’incremento del 40% delle superfici degli edifici demoliti e 
ricostruzione di superfici ai fini commerciali ed amministrativi pubblici; 
-  Ricostruzione nel rispetto delle previsioni della normativa nazionale e regionale in 
materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia (D.lgs 192/05 – L.R. 6/08); 
-  Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: strade, parcheggi privati e 
pubblici, fognature, acquedotti, verde pubblico per la riorganizzazione dell’area; 
- Incremento e maggiorazione degli standards urbanistici per parcheggi e verde 
pubblico; 
- Cessione delle superfici pubbliche e di quelle per la dotazione degli standard 
urbanistici. 

 Importo n.d. 

 Link http://www.comune.pomezia.rm.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fc%252F1%252FD.21a272ba31f7fe41
8bd1/P/BLOB%3AID%3D1641. 

2008- 2010 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Parco di Veio (RM) (Lazio) 

 Committente: Ente Regionale Parco di Veio (RM) 

 Ruolo svolto: Coordinamento Progetto, Analista GIS, Analista Ambientale, Ecologo, 

 Descrizione del progetto:  Stesura del Rapporto Preliminare;  
 Partecipazione alle riunioni di scoping; 
 Incontri con i competenti uffici della Regione Lazio 
 Stesura del Rapporto Ambientale così come previsto dall’allegato VI del D.Lgs. 

4/2008, comprensivo di monitoraggio; 
 Stesura della Sintesi non tecnica. 

La procedura di VAS del Piano di Assetto è stata avviata e condotta prima che la Regione Lazio 
emanasse le linee guida. La metodologia per la valutazione della significatività degli aspetti 
ambientali adottata, in accordo con i competenti uffici regionali, è il frutto del lavoro del 
sottoscritto e della responsabile indicata dall’Ente Parco, Dott.ssa Michela Cantù.   

 Importo n.d. 

 Link  http://www.parcodiveio.it/piano-di-assetto-pda/ 



  
 

Studi di Impatto Ambientale – Valutazione di Incidenza (VINCA – VIEc) sui siti della Rete Natura 
2000 – Studi di Inserimento Paesaggistico 

2019 – in 
corso 

Valutazione di Incidenza Ecologica (VINCA - VIEC) per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato “Gole del Torrente 
Biedano” (codice:IT6010029) (Lazio) 

 Committente Parco Naturale Regionale Marturanum (VT) 

 Ruolo svolto Coordinatore del Gruppo di Lavoro, Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS 

 Descrizione del progetto  Valutazione di Incidenza redatta all’interno del Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto (PdA) del Parco 
Naturale Regionale Marturanum 

 Cartografia di dettaglio del SIC relativa agli interventi previsti da PdA. 

 importo n.d. 

2019 – in 
corso  

Valutazione di Incidenza Ecologica (VINCA - VIEC) per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Comprensorio Tolfetano Cerite-
Manziate” (codice: IT6030005) (Lazio) 

 Committente Parco Naturale Regionale Marturanum (VT) 

 Ruolo svolto Coordinatore del Gruppo di Lavoro, Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS 

 Descrizione del progetto  Valutazione di Incidenza redatta all’interno del Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto (PdA) del Parco 
Naturale Regionale Marturanum 

 Cartografia di dettaglio della ZPS relativa agli interventi previsti da PdA. 

 importo n.d. 

2019 – in 
corso  

Valutazione di Incidenza Ecologica (VINCA - VIEC) per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato “Il Quarto di 
Barbarano Romano” (codice: IT6010037) (Lazio) 

 Committente Parco Naturale Regionale Marturanum (VT) 

 Ruolo svolto Coordinatore del Gruppo di Lavoro, Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS 

 Descrizione del progetto  Valutazione di Incidenza redatta all’interno del Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto (PdA) del Parco 
Naturale Regionale Marturanum 

 Cartografia di dettaglio del SIC relativa agli interventi previsti da PdA. 

 importo n.d. 

2011  Analisi Ambientale (SIA) della Alternativa sull’Ex – 220 Kv nell’ambito dell’Intervento di RAZIONALIZZAZIONE DI AREZZO 
(Toscana) 

 Committente Terna, su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Razionalizzazione della rete di distribuzione di energia 

 Importo n.d. 

2011  Valutazione di Incidenza Ecologica (VINCA - VIEC) per il SIC “Morta di Pizzighettone” (IT20A0001) nell’ambito dell’Intervento 
di RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AT IN PROVINCIA DI LODI – LOTTO 3 (Lombardia) 

 Committente Terna, su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Interramento cavi Terna  

 Importo n.d. 

2011  Valutazione di Incidenza Ecologica (VINCA - VIEC) per la ZPS “Senna Lodigiana” (IT2090501) nell’ambito dell’Intervento di 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AT IN PROVINCIA DI LODI – LOTTO 3 (Lombardia) 

 Committente Terna, su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Interramento cavi Terna  

 Importo n.d. 

2011  Valutazione di Incidenza Ecologica (VINCA - VIEC) per il SIC/ ZPS “Monticchie” (IT2090001) nell’ambito dell’Intervento di 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AT IN PROVINCIA DI LODI – LOTTO 3 (Lombardia) 

 Committente Terna, su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  



  
 

 Descrizione del progetto Interramento cavi Terna  

 Importo n.d. 

2011 Studio di Inserimento Paesaggistico (SIP) per la RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AT IN PROVINCIA DI LODI – LOTTO 3 
(Lombardia) 

 Committente Terna, su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Interramento cavi Terna  

 Importo n.d. 

2011 Verifica di Assoggettabilità’ a V.I.A. - Esercizio di un impianto di demolizione degli autoveicoli a motore e a rimorchio e la 
rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate e il recupero dei rifiuti derivanti dalla attività di demolizione 
costruzione – Nettuno (RM) (Lazio) 

 Committente Autodemolizione De Velis Enzo, su incarico SETIN srl 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Realizzazione impianto di autodemolizione 

 Importo n.d. 

2011 Valutazione di Incidenza Ecologica (VINCA - VIEC) per il SIC “Saline di Priolo” (ITA090013) nell’ambito dell’Intervento di 
messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera prospiciente la rada di Augusta stralcio funzionale a completamento del 
barrieramento già realizzato (Sicilia) 

 Committente SOGESID Spa, su incarico SETIN srl 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo,Analista GIS  

 Descrizione del progetto Messa in sicurezza e risanamento della falda acquifera 

 Importo n.d. 

2011 Valutazione di Incidenza Ecologica (VINCA - VIEC) per il SIC “Saline di Augusta” (ITA090014) nell’ambito dell’Intervento di 
messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera prospiciente la rada di Augusta stralcio funzionale a completamento del 
barrieramento già realizzato (Sicilia)   

 Committente SOGESID Spa, su incarico SETIN srl 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Messa in sicurezza e risanamento della falda acquifera 

 Importo n.d. 

2011 Risposte alle richieste di integrazioni pervenute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
nell’ambito della Razionalizzazione della Rete di trasmissione nazionale ad alta tensione – Area di Arezzo (Toscana) 

 Committente Terna, su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Integrazioni inerenti il Quadro di riferimento Programmatico, il Quadro di riferimento Progettuale 
e il Quadro di riferimento Ambientale 

 Descrizione del progetto Razionalizzazione della Rete di trasmissione nazionale ad alta tensione 

 Importo n.d. 

 Importo n.d. 

2011 SIP (Studio di Inserimento Paesistico) redatto in ottemperanza dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” e smie con i contenuti ed i criteri individuati dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005- del Piano Attuativo ad iniziativa privata (Legge 1150/42 e s.m.i.), Loc. Le Nocette (Via 
delle Nocette – Via della Mola Vecchia), Formello (RM) SIP (Lazio) 

 Committente Arch. Susanna Risi, su incarico SETIN srl 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto La proposta di piano si configura come un intervento di riordino assai omogeneo, caratterizzato 
dalla riorganizzazione della testata di un sistema lineare, dalla messa in sicurezza dell’incrocio 
sulla S.P. Formellese e dalla collocazione nuovi standards urbanistici in posizione baricentrica 
rispetto ai comprensori esistenti di Mola e Nocette  

 Importo n.d. 

2011 Studio di Inserimento Paesistico del Programma Integrato di riqualificazione urbanistica ambientale L.R. 22/97 e L.R. 21/09 
“Via Pontina, Via del Mare – Comune di Pomezia (RM)” (Lazio) 

 Committente: G.I.R. S.r.l, su incarico SETIN  

 Ruolo svolto: Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  



  
 

 Descrizione del progetto: Studio di Inserimento Paesistico del Programma Integrato che prevede le seguenti attività: 
- Demolizione dei capannoni industriali dismessi; 
- Ricostruzione con l’incremento del 40% delle superfici degli edifici demoliti e 
ricostruzione di superfici ai fini commerciali ed amministrativi pubblici; 
- Ricostruzione nel rispetto delle previsioni della normativa nazionale e regionale in 
materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia (D.lgs 192/05 – L.R. 6/08); 
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: strade, parcheggi privati e 
pubblici, fognature, acquedotti, verde pubblico per la riorganizzazione dell’area; 
- Incremento e maggiorazione degli standards urbanistici per parcheggi e verde 
pubblico; 
- Cessione delle superfici pubbliche e di quelle per la dotazione degli standard 
urbanistici. 

 Importo n.d. 

2011 Elettrodotto a 380 Kv in doppia Terna “Sorgente (RC)–Rizziconi (ME)” (Sicilia Calabria) 

 Committente TERNA Spa, su incarico di SETIN srl 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Stesura della Relazione Paesaggistica per Area per deposito temporaneo e gestione logistica 
cantiere elettrodotto” 

 Importo n.d. 

2010  Elettrodotto a 380 kV in Semplice Terna “Laino – Altomonte 2” (Calabria) 

 Committente TERNA Spa, su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Stesura della Sintesi non Tecnica, Revisione della Relazione Paesaggistica, della Valutazione di 
Incidenza, della Valutazione di Impatto Ambientale e della cartografia in sistema GIS.  

 Importo n.d. 

2010  Collegamento HVDC “Italia-Tunisia” 

 Committente TERNA Spa, su incarico di Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Revisione della Relazione Paesaggistica, della Valutazione di Incidenza, della relazione 
geologica preliminare e della cartografia in sistema GIS.  

 Importo n.d. 

2010 Studio di impatto ambientale e relazione paesaggistica per realizzazione elettrodotto 150 Kv Villavalle – Leonessa (Lazio) 

 Committente TERNA Spa, su incarico di SETIN srl 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS  

 Descrizione del progetto Revisione dello Studio di Impatto Ambientale, della Valutazione di Incidenza e della cartografia 
in sistema GIS.  

 Importo n.d. 

2009-2010 Valutazione di Incidenza VINCA – VIEc per il SIC “Valle del Cremera – Zona Sorbo” (IT6030011) (Lazio) 

 Committente Ente Regionale Parco di Veio (RM) 

 Ruolo svolto Coordinamento Progetto, Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS 

 Descrizione del progetto  Valutazione di Incidenza redatta all’interno del Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto (PdA) del Parco di 
Veio; 

 Cartografia di dettaglio del SIC relativa agli interventi previsti da PdA. 

 Importo n.d. 

Pianificazione Territoriale 

2011  Piani di recupero dei nuclei abusivi, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 32 dicembre 1994 n. 724 e 
successive modificazioni ed integrazioni della legge regionale n. 28/’80; Comune di Anzio (RM) (Lazio) 

 Committente Comune di Anzio, su incarico di SETIN S.r.l. 

 Ruolo svolto Analista ambientale, Ecologo, Analista GIS 

 Descrizione del progetto  Inquadramento territoriale ed ambientale dell’area 

 Cartografia in ambiente GIS 



  
 

 Importo n.d. 

2010 Predisposizione ed organizzazione delle osservazioni al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) della Regione 
Lazio per il territorio del Parco di Veio (RM) (Lazio) 

 Committente Ente Regionale Parco di Veio (RM) 

 Ruolo svolto Analista Ambientale, Ecologo, Analista GIS 

 Descrizione del progetto Confronto tra la normativa del PTPR e quella del Piano di Assetto del Parco per l’individuazione 
degli eventuali criticità; interpretazioni delle foto aeree relative a tre diversi voli al fine di 
comprendere quali modificazioni territoriali erano già consolidate da tempo; analisi particelle 
catastali; analisi della Carta degli Habitat Faunistici; analisi della Carta delle Emergenze 
Faunistiche e Floristiche; analisi della Carta della Rete Ecologica; analisi della Carta Uso del 
Suolo; analisi Carta della Vegetazione; predisposizione delle schede per le osservazioni relative 
a 6 macroaree inviate poi alla Regione Lazio. 

 Importo n.d. 

Aree Protette e Rete Natura 2000, Zone Ramsar 

2020 – in 
corso 

Attività propedeutiche all’istruttoria per l’adozione e l’approvazione dei Piani delle Aree Naturali Protette (Lazio)  

 Committente: Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, Servizio Pianificazione Aree Protette della 
Regione Lazio, per conto di LazioCrea  

 Ruolo svolto: Analista Ambientale, Ecologo, Pianificatore territoriale, implementazione di Sistemi Informativi 
Territoriali (SIT) e della cartografia in ambiente GIS 

 Descrizione del progetto: Attività propedeutiche all’istruttoria per l’adozione e l’approvazione dei Piani delle Aree Naturali 
Protette: Acquisizione e integrazione della documentazione necessaria per le verifiche istruttorie 
(cartografie piani territoriali, urbanistici e di settore); Predisposizione di un ambiente di lavoro per 
la conduzione delle attività istruttorie mediante implementazione di Sistemi Informativi Territoriali 
(SIT) e della cartografia in ambiente GIS; Compilazione ed editing di documenti testuali e 
cartografie, sia in forma di rapporti intermedi sull’attività sia in forme di bozze di relazioni e 
relativi allegati; Esame delle osservazioni e relative bozze di parere; Ricerche in merito a 
procedimenti amministrativi correlati, inclusi legali; Partecipazione a riunioni organizzative e di 
approfondimento tecnico, interne o con altre direzioni regionali ed enti coinvolti nel 
procedimento, di carattere interdisciplinare.  

 Importo n.d. 

 Link  

2019 – in 
corso 

Piano di Assetto (PdA) del Parco Naturale Regionale Marturanum (VT) (Lazio)  

 Committente: Parco Naturale Regionale Marturanum (VT)) 

 Ruolo svolto: Coordinatore del Gruppo di Lavoro. Analista Ambientale, Ecologo, Pianificatore territoriale, 
implementazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e della cartografia in ambiente GIS 

 Descrizione del progetto: Piano d’Assetto redatto in conformità alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 
agosto 2004, n. 765. Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali 
protette regionali» e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione delle Linee Guide per 
la redazione dei Piani delle aree naturali protette regionali”). Documenti prodotti: Documento 
programmatico, Schema di Piano, Schema direttore, Relazione di Piano, Parere sulle 
osservazioni, Manuale di gestione, Norme Tecniche di Attuazione, Schede progetto, 
Regolamento, Tavole di Progetto e Tavole di Analisi.  

 Importo n.d. 

 Link  

2015- 2016 Perizia per la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere – Farfa (RM) (Lazio) 

 Committente: Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere – Farfa (RM) 

 Ruolo svolto: Analista Ambientale, Ecologo, implementazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e della 
cartografia in ambiente GIS 

 Descrizione del progetto: Perizia per la valutazione degli aspetti pianificatori, ecologici, tecnici, normativi e regolamentari 
in merito alla situazione in cui si trova il tratto di bosco prospiciente il sentiero che dalla sede 
della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa conduce a “La Fornace”, nel tratto di 
proprietà della Riserva Tevere – Farfa; località sita all’interno del SIC/ZPS IT6030012 “Tevere – 
Farfa” e della Zona Ramsar “Lago di Nazzano”. Scrittura relazione sulle attività svolte. 

 Importo n.d. 

 Link http://www.teverefarfa.it 



  
 

2008-2009 Piano di Assetto (PdA) del Parco Regionale di Veio (RM) (Lazio) 

 Committente: Ente Regionale Parco di Veio (RM) 

 Ruolo svolto: Analista Ambientale, Ecologo, Pianificatore territoriale, implementazione di Sistemi Informativi 
Territoriali (SIT) e della cartografia in ambiente GIS 

 Descrizione del progetto: Piano d’Assetto redatto in conformità alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 
agosto 2004, n. 765. Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali 
protette regionali» e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione delle Linee Guide per 
la redazione dei Piani delle aree naturali protette regionali”).Stesura, all’interno della Relazione 
Generale del Piano di Assetto, della sezione naturalistica; Redazione in sistema GIS delle 
analisi cartografiche e degli elaborati cartografici (Carta della Vegetazione, Carta degli Habitat 
Faunistici, Carta delle Emergenze Faunistiche e Floristiche, Carta della Rete, Carta Geologica e 
dei Geositi, Carta Uso del Suolo, Carta dei Rischi Idrologici e Idrogeologici, Carta delle Aree 
Contigue, Rete Ecologica Provinciale); Zonizzazione del Parco (mediante interpretazione 
ortofoto, carta uso del suolo, carta vegetazione, carta delle emergenze faunistiche e 
floristiche);Analisi del contesto agricolo e forestale. Stesura delle Schede di intervento di 
carattere naturalistico, agricolo e forestale; Partecipazione alla stesura delle Norme del Parco; 
Partecipazione alla stesura del Regolamento del Parco; Partecipazione alla zonizzazione 
dell’area protetta; Stesura del Documento Programmatico (obiettivi, azioni, indicatori di stato, 
indicatori di prestazione). 

 Importo n.d. 

 Link http://www.parcodiveio.it/piano-di-assetto-pda/ 

Sistemi Informativi Territoriali e Promozione Territoriale 

2012 Redazione dei contenuti del sito web dell'Area Integrata Terre di Veio (Legge regionale Lazio 40/99) (Lazio) 

 Committente Ente Regionale Parco di Veio (RM) 

 Ruolo svolto Analista Ambientale, Ecologo, Analista GIS, Informatico, Turismo sostenibile 

 Descrizione del progetto  Realizzazione del sito Web dell’Area Integrata Terre di Veio 
http://api.culturalazio.it/terrediveio/default.aspx; 

 Elaborazione ed inserimento dei dati testuali, fotografici e cartografici nelle pagine del sito 
web; 

 Inquadramento ambientale e storico dei singoli comuni dell’Area Integrata e delle aree di 
particolare rilevanza; 

 Effettuazione di sopralluoghi volti ad ottenere materiale fotografico da inserire nel sito web;  
 Caratterizzazione dei Siti di importanza Comunitaria (SIC) [SIC “Valle del Cremera – Zona 

Sorbo” (IT6030011), SIC/ZPS “Fosso Cerreto” (IT6010032)] e delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) [ZPS “Comprensorio Bracciano-Martignano” (IT6030085)] dell’Area 
Integrata al fine di promuovere il turismo sostenibile; 

 Georeferenziazione tramite ArcGIS delle 8 attività commerciali con il marchio “Natura in 
Campo”, delle 36 attività commerciali concessionarie del marchio dell’Ente Parco di Veio e 
dei 33 sentieri interni ed esterni al perimetro del Parco di Veio; per ciascuna delle 
precedenti voci sono stati prodotti i relativi file KML. 

 importo n.d. 

 link http://api.culturalazio.it/terrediveio/1itinerari.aspx 

2011 Individuazione di aree idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici a terra (Lazio) 

 Committente SETIN srl 

 Ruolo svolto Analista Ambientale, Analista GIS 

 Descrizione del progetto Lavoro finalizzato all’individuazione di aree all’interno della Regione Lazio non sottoposte a 
vincoli ambientali paesaggistici ex L. 1497/39 per l’istallazione di impianti fotovoltaici a terra. 
Tale individuazione è stata fatta tramite ArcGIS anche considerando le limitazioni di carattere 
tecnico (dimensioni delle particelle catastali, esposizione, ecc) e i vincoli ambientali e 
paesaggistici. 

 importo n.d. 

2010  Progetto Atlante delle specie alloctone del Lazio (PASAL) (Lazio) 

 Committente Regione Lazio - Agenzia Regionale dei Parchi (ARP), su incarico Studio associato Ecolinfa 

 Ruolo svolto Analista Ambientale, Ecologo, Analista GIS 

 Descrizione del progetto Partecipazione alla stesura della Relazione; cartografia in sistema GIS 

 Link http://www.parchilazio.it/news-257-
il_progetto_pasal_progetto_atlante_specie_alloctone_del_lazio_approda_sul_national_geograph
ic. 



  
 

Esperienze professionali in altri settori 

2011 Gare, appalti pubblici, concorsi 

 Committente SETIN S.r.l. 

 Ruolo svolto Analista Ambientale, Ecologo, Analista GIS 

 Descrizione del progetto  Inquadramento territoriale ed ambientale, proposta di soluzioni tecniche e logistiche 
nell’ambito della gara per studio di impatto ambientale e progetto definitivo per appalto 
integrato dell'intervento denominato "Anguillara, Bracciano, Trevignano - lavori di 
realizzazione di una pista ciclabile e relative aree di sosta attrezzate intorno al lago di 
Bracciano" e ulteriori servizi opzionali di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
nella fase di esecuzione e progettazione di lavori complementari stradali. 

 Inquadramento territoriale ed ambientale, proposta di soluzioni tecniche e logistiche 
nell’ambito del concorso “Piani particolareggiati dei piani regolatori consortili relativi alle 
aree site nei comuni di Gaeta (Monte Conca) e Spigno Saturnia (S. Stefano)” per i dettagli 
http://europaconcorsi.com/projects/178909-Piani-particolareggiati-dei-piani-regolatori-consortili-relativi-alle-aree-site-
nei-comuni-di-Gaeta-Monte-Conca-e-Spigno-Saturnia-S-Stefano- 

 Inquadramento territoriale ed ambientale nell’ambito della gara per il “Piano urbano della 
mobilità del comune di Gela (CL)” 

 Inquadramento territoriale ed ambientale, proposta di soluzioni tecniche nell’ambito delle 
gare indette dalla Provincia di Foggia per il “Conferimento incarico per la redazione del 
piano di gestione del SIC IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce Varano” e per il 
“Conferimento incarico per la redazione del piano di gestione del SIC IT9110035 Monte 
Sambuco”. 

 Contributo nella stesura delle risposte alla richiesta di integrazioni nell’ambito del Life+ 
“LCA4PORTS – European Ports Life Cycle Assessment (LCA)” per l’ecosostenibilità” del 
nuovo Porto di Anzio (RM) per l’applicazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale 
per i porti turistici e commerciali 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3934. 

 importo n.d. 

2008 Piano di Gestione e Assestamento Forestale, Nulla osta forestali, Valutazione danni causati dalla fauna selvatica, 
Regolamento forestale (Lazio) 

 Committente Ente Regionale Parco di Veio (RM) 

 Ruolo svolto Analista Ambientale, Ecologo, tematiche forestali e agronomiche 

 Descrizione del progetto Raccolta dati e successiva organizzazione del materiale preparatorio agli studi preliminari del 
Piano di Gestione e Assestamento Forestale; Supporto al personale tecnico per il rilascio di 
Nulla Osta forestali; Partecipazione a sopralluoghi preventivi per il rilascio di Nulla Osta per il 
taglio di superfici boscate e per l’abbattimento di alberi singoli; Collaborazione all’istruttoria per la 
richiesta di Nulla osta Forestali ed analisi di eventuali Progetti di Taglio; Partecipazione ai 
sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico per la verifica di conformità di tagli boschivi ed 
eventuale raccolta di dati tecnici (in particolare dendrometrici) al fine di quantificare il danno 
conseguente ad operazioni di taglio effettuate in modo difforme a quanto contenuto nel Nulla 
Osta ed ausilio nella successiva elaborazione dei dati; Supporto al personale tecnico per 
l’accertamento dei danni causati da fauna selvatica alla colture agrarie e ricerca dei dati di base 
per la valutazione dei danni stessi ai fini della successiva quantificazione da parte dell’Ufficio 
Tecnico degli indennizzi da erogare agli agricoltori; Collaborazione alla stesura della bozza di 
Regolamento forestale dell’Area Protetta; Attività di interpretazione delle ortofoto, verifica delle 
particelle catastali su supporto informatico e ricerca di materiale bibliografico per ciascuna delle 
attività sopra elencate, in supporto ai tecnici del Parco; Colloqui con i tecnici ed i guardiaparco 
per comprendere le reali problematiche dell’Area Protetta e partecipazione a riunioni con esperti 
incaricati di svolgere progetti o attività di ricerca in campo naturalistico e forestale. 

 importo n.d. 

2007  Consulenza ambientale alle imprese 

 Committente Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) 

 Ruolo svolto Esperto normativa ambientale ed ISO 14001 

 Descrizione del progetto  Partecipazione ad un progetto finalizzato all’individuazione delle prescrizioni legali e agli 
obblighi applicabili alle autocarrozzerie di piccole, medie e grandi dimensioni; in particolare 
mi sono occupato delle tematiche ambientali inerenti le emissioni in atmosfera (D.lgs 
152/2006) e l’inquinamento acustico (L 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997) redigendo a tal 
proposito due elaborati; 

 Consulenza ambientale (ISO 14001) presso la tipografia Registri Velox Contabilità con 
sede in Viale Charles Lenormant, 112/114 - 00119 Ostia Antica (Roma). 



  
 

 importo n.d. 

Istruzione 
1998 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Talete” di Roma 

2006 Laurea in Scienze Ambientali, presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (105/110). Tesi “Le metodologie per la 
valutazione della significatività degli aspetti ambientali nell’applicazione del regolamento EMAS ad un’area protetta: il caso del 
Parco di Veio” relatore Prof. Giuseppe Nascetti, Pro Rettore Vicario dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, 
correlatrice Dott.ssa Lucia Naviglio dell'ENEA, Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e Protezione della Salute. 
http://www.parcodiveio.it/le-metodologie-per-la-valutazione-della-significativitเ-degli-aspetti-ambientali-nellapplicazione-del-regolamento-emas-ad-unarea-protetta-il-

caso-del-parco-di-veio/ 

Formazione 
2004 – 2006 Stesura tesi (presso gli uffici dell’ENEA) che ha permesso di acquisire la metodologia di valutazione e di analisi dei dati 

ambientali e socioeconomici di un’area vasta e complessa come il Parco di Veio, anche mediante incontri con diversi ricercatori 
dell’ENEA, tutto ciò per applicare la norma UNI EN ISO 14001e il Regolamento comunitario EMAS (761/01) ad un’area protetta. 
Tali strumenti volontari dettano i requisiti per una corretta gestione degli “aspetti ambientali diretti e indiretti”, cioè delle pressioni 
esercitate dall’organizzazione stessa, in questo caso il Parco di Veio, e dalle altre attività antropiche sul territorio attraverso lo 
sviluppo di un “Sistema di Gestione Ambientale”, richiedono una “valutazione degli aspetti ambientali”, definiscono come l’Ente 
deve assemblare le azioni utili al superamento delle criticità in un Programma ambientale e stabiliscono l’esigenza di un piano di 
monitoraggio continuo dello stato dell’ambiente. 

2007 Corso d i 40 ore valido per l’iscrizione nel registro International Register of Certificated Auditors (IRCA) per Lead Auditor SGQ 
ISO 9001: 2001, ottenuta la qualifica di Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2001 per la 
conduzione di audit di prima, seconda e terza parte sui sistemi di gestione secondo la norma ISO 9001. 

2007 Corso di 48 ore qualificato del CEPAS Organismo di Certificazione del personale accreditato da SINCERT per la certificazione 
di auditor ambientali, ottenuta la qualifica di Valutatore ambientale e Responsabile di audit ambientale ISO 14001:2004 per la 
conduzione di audit di prima, seconda e terza parte sui sistemi di gestione secondo la norma ISO 14001. 

2007 Corso-Master “Esperto in sistemi di gestione per la qualità e per l’ambiente” di 600 ore, ho superato l’esame scritto ed orale del 
Corso-Master (24/25 Ottobre 2007) con il massimo dei voti (60/60) e mi è stato rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale 
(n° 60071) valido agli effetti della Legge Quadro n° 845 del 21 dicembre 1978 e della Legge Regionale del Lazio n° 23 del 25 
febbraio 1992. I moduli del corso sono stati: Sistema Azienda, Normativa per la Qualità, Soddisfazione del Cliente,Sistema di 
Gestione per la Qualità, Agroalimentare, Documentazione del sistema di Gestione per la Qualità, Project Work Qualità, 
Esperienze aziende che operano nel settore Qualità, Normativa Ambientale, Sistema di Gestione per l’Ambiente, Sviluppare la 
documentazione del Sistema di Gestione per l’Ambiente, Project Work Ambiente, Esperienze aziende che operano nel settore 
Ambiente, Altri sistemi di gestione, D. Lgs. 626/94. 

2009 Partecipazione al Convegno “Ambiente, paesaggio e infrastrutture” presso l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale). Mediante il convegno si è voluto fornire un contributo all’affinamento delle metodologie di inserimento delle 
infrastrutture nel paesaggio sfruttando le potenzialità fornite dalla progettazione e realizzazione di nuove opere derivanti da un 
nuovo approccio in cui le istanze paesistico-ambientali orientano dall'inizio i progetti delle infrastrutture, che non vengono, 
dunque, solo mitigate a posteriori. http://www.aipinmarche.it/programma_28_05_09.pdf 

2009 Partecipazione al Convegno “Reti ecologiche e pianificazione territoriale: analisi e prospettive del percorso italiano”, presso 
l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Mediante il convegno si sono voluti presentare i primi 
risultati di un’attività di ricognizione del livello di recepimento del concetto di Rete Ecologica nei vari livelli di pianificazione 
territoriale. http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/anno-2009/reti-ecologiche-e-pianificazione-territoriale-analisi-e-
prospettive-del-percorso-italiano 

2010 Partecipazione al Convegno “Studio e conservazione della biodiversità locale per un futuro globale”. Mediante il convegno si 
sono voluti presentare i risultati a cui sono pervenuti diversi ricercatori di molteplici discipline scientifiche su come tutelare 
l’ambiente globale mediante azioni sul territorio. 

2011 Partecipazione al Convegno “Incremento di Biodiversità negli interventi di Ingegneria Naturalistica e Verde Tecnico”. Mediante il 
convegno si sono presentati i risultati a cui sono pervenute diverse società nella ricostruzione di stadi di biodiversità legata agli 
interventi di Ingegneria Naturalistica in tutti i settori territoriali e infrastrutturali, inclusi i cosiddetti interventi di “verde tecnico” cioè 
di “uso tecnico della vegetazione” collegato e condizionato alle attività dell’uomo. 
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/anno-2011/incremento-di-biodiversita-negli-
interventi-di-ingegneria-naturalistica-e-verde-tecnico 

2012 Partecipazione al Convegno “Biodiversitour 2012”. L'Agenzia Regionale Parchi e l'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile della Regione Lazio hanno presentato i risultati degli studi per la conservazione della Biodiversità regionale, frutto 
della collaborazione con il Sistema delle Aree Naturali Protette, con le Università e il mondo della ricerca nella sua più ampia 
accezione. http://www.arplazio.it/schede~extra&id-3154+sx-settori+id_settore-3+id_pp-.htm 

2012 Partecipazione al Convegno “Parchi patrimonio del paese per il rilancio delle aree naturali protette e della legge 394”. Le sigle 
ambientaliste (FAI Fondo Ambiente Italiano, WWF, Italia Nostra, LIPU, Pro-Natura, Mountain Wilderness, Touring Club) hanno 
esposto le loro ragioni sulla necessità di riaprire la discussione ed il confronto sulle finalità e modalità di gestione delle aree 
naturali protette nel nostro Paese, condizione pregiudiziale ad ogni ipotesi di modifica della Legge 394 del 1991. 
http://www.touringclub.it/news/nasce-forum-394-per-il-rilancio-delle-aree-naturali-protette 



  
 

2012 Partecipazione al "BioBlitz 2012. Un giorno e una notte per la biodiversità”. Prima edizione su scala nazionale del BioBlitz, 
organizzata dalla Provincia di Roma nella Riserva Naturale Nomentum (Mentana, Roma), nell’ambito delle manifestazioni per i 
15 anni delle Aree Protette di cui l’Amministrazione è ente gestore. Un evento di 24 ore che rappresenta una straordinaria 
esperienza di collaborazione in natura tra ricercatori, famiglie, studenti, insegnanti e cittadini, insieme per la ricerca e la 
determinazione di tutte le specie di piante e di animali. http://www.provincia.roma.it/news/bioblitz-2012-un-giorno-e-una-notte-la-
biodiversità 

2013 Partecipazione al Corso “Ambiente economia sostenibilità”. Il corso ha affrontato temi relativi all’analisi ecologica della gestione 
territoriale, alle implicazioni economiche delle scelte individuali e sociali, alla sostenibilità delle scelte politiche più recenti. Il 
corso si è articolato attraverso lezioni teoriche, casi di studio, esercitazioni, attività progettuali. Parte integrante del corso sono 
stati gli incontri con testimoni diretti di alcune esperienze concrete, attività pratiche e lavori d’aula che hanno permesso ai 
partecipanti di sperimentare, affiancati dai docenti, gli argomenti trattati. 
http://www.parcotreja.it/public/it/news/2013/doc/archivio/130212_docenti.pdf 

2013 Partecipazione al Convegno “Biodiversità e servizi ecosistemici: le nuove opportunità”. Il workshop ha rappresentato un 
approfondimento sul tema delle applicazioni in materia di biodiversità e ha fornito alcuni spunti concreti a professionisti ed a 
tecnici delle organizzazioni coinvolte (istituzioni ed aziende). Le relazioni programmate hanno proposto una puntualizzazione dei 
termini in oggetto anche in chiave operativa rispetto all'Obiettivo 2 della Strategia Europea sulla Biodiversità, che prevede entro 
il 2020, oltre al ripristino degli ecosistemi degradati e dei relativi servizi, la diffusione di infrastrutture verdi anche nelle zone 
urbane e rurali. Tali obiettivi sono stati declinati non solo sul piano teorico, ma anche rispetto ai ruoli dei soggetti coinvolti: 
tecnici, istituzionali, economici. Il seminario, anche sulla base di esempi concreti forniti nelle relazioni ed alla discussione 
conseguente, ha costituito un'occasione per mettere a fuoco alcune necessità e priorità sul tema. 
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2013/05/biodiversita-e-servizi-ecosistemici-le-
nuove-opportunita?set_language=it 

2013 Partecipazione al Convegno “Il Paesaggio nella Green Economy”. Al convegno sono stati esaminati i quattro punti sull’economia 
dell’ambiente e del paesaggio (difesa del suolo, progettazione naturalistica e qualità dei suoli, biodiversità, paesaggio e green 
economy). Mentre nella tavola rotonda conclusiva ha messo in luce le prospettive future soffermandosi in particolare sulla 
valorizzazione di un paesaggio culturale-rurale, le eccellenze italiane, il ruolo dei Comuni, delle imprese del verde e delle 
istituzioni. http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/paesaggio-nella-green-economy-convegno-roma/ 

2013 Partecipazione al Convegno “La Natura dell'Italia. Biodiversità e aree protette: la green economy per il rilancio del paese" e alla 
Tavola rotonda e dibattito “Aree Protette e Rete Natura 2000 strumenti per un nuovo sviluppo economico e territoriale del 
Paese”, Coordinatore: Prof. Luigi Boitani. Partecipazione alla stesura del Documento conclusivo del Gruppo di Lavoro, 
propedeutico alla Conferenza Nazionale sulle Aree Protette, sul tema: "Aree protette e rete Natura 2000 strumenti per coniugare 
la conservazione e lo sviluppo economico". 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/natura_italia/percorso_costruzione_documento_conclusivo_ap.pdf 

2014 Partecipazione al Convegno “Aree industriali e politiche di piano - Tra deindustrializzazione e nuova industrializzazione 
sostenibile”. Nel convegno si è discusso del futuro delle aree industriali nel nostro paese e nel territorio della Regione Lazio e 
del valore dell’eco-innovazione nelle infrastrutture e servizi come fattore competitivo.http://www.inu.it/12636/notizie-
inu/convegno-aree-industriali-e-politiche-di-piano-tra-deindustrializzazione-e-nuova-industrializzazione-sostenibile/ 

2014 Partecipazione al Corso “Comunicazione Ambientale”. Il corso, organizzato dal Parco Valle del Treja, in collaborazione con 
l’Agenzia Regionale per i Parchi del Lazio (ARP), ha presentato ai partecipanti un diverso modello comportamentale, per quanto 
riguarda i temi dell’ambiente e il valore dell’intrinseco significato della natura. Tutto ciò è stato fatto mediante lezioni teoriche, 
casi di studio, esercitazioni, attività progettuali, prove pratiche e lavori d’aula durante i quali sono stati forniti esempi di tecniche 
di comunicazione, gestione dei gruppi, scrittura ed esposizione parlata, con lavori individuali e di gruppo. 
http://www.arplazio.it/schede~id-3655+sx-+dx-+alto-+id_settore-6+id_pp-.htm 

2014 Partecipazione al "BioBlitz Monti Ernici 2014” Collepardo (Fr). Evento che ha visto impegnate- night and day- squadre di 
scienziati, famiglie, studenti, ragazzi, volontari e insegnanti per andare alla ricerca e identificare quante più specie possibili di 
piante, uccelli, mammiferi, rettili, insetti, funghi e altri organismi, utilizzando le tecniche scientifiche della ricerca sul campo. 
http://www.parchilazio.it/news-1589-bioblitz_sui_monti_ernici_2014_facciamo_scienza_insieme 

2014 Partecipazione al Convegno “I piani di adattamento ai cambiamenti climatici per aumentare la resilienza dei sistemi urbani: la 
funzione delle aree verdi urbane” Organizzato dal Forum Compraverde, Acquario Romano – Casa dell’Architettura, in Piazza 
Manfredo Fanti, Roma. http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/roma-resiliente/agenda20141002-locandina.pdf 

2015 Partecipazione al Seminario "Seminario CETS – Incontro della rete delle Aree Protette Italiane” Organizzato da Federparchi, 
Sala Carte Geografiche, Via Napoli 36 - Roma. Si è parlato dello stato dell’arte della Carta europea del turismo sostenibile nelle 
aree protette italiane ed europee, dei possibili rapporti tra CETS e Fondi strutturali, dei risultati del monitoraggio dei Piani 
d’azione delle CETS; vi è stato anche uno scambio di vedute tra parchi e diversi tour 
operators.http://www.federparchi.it/PDF/Seminario.CETS22gen2015.PROGRAMMA.pdf 

2015 Partecipazione al Seminario "Riqualificazione Fluviale: Principi e buone pratiche per integrare tutela ambientale, gestione dei 
rischi idrogeologici e sviluppo locale”. Roma, 3 giugno 2015. L’evento ha favorito il dibattito sulla gestione sostenibile dei sistemi 
fluviali, in termini di integrazione tra obiettivi di mantenimento o miglioramento dello stato ecologico, superamento delle 
condizioni di fragilità idrogeologica e sviluppo socio-economico del territorio, in particolare evidenziando le modalità di azione 
che i vari attori coinvolti - a livello istituzionale e nella società civile - possono adottare nei rispettivi ambiti di competenza. 
http://www.cirf.org/GWseminar2015/ 

2015 Partecipazione al Convegno "Periferie romane e dimensione metropolitana - Valori e contraddizioni in uno scenario di crisi: 
analisi e proposte”. Il convegno ha avuto lo scopo di avanzare alcune proposte per restituire alle periferie del sistema 



  
 

metropolitano di Roma un ruolo centrale per i suoi futuri assetti. http://www.abitarearoma.net/fare-centro-in-
periferia/#.V_5Ctf5kjcs 

2016 Partecipazione al Convegno "Sostenere la sostenibilità del Turismo. Lo sviluppo turistico sostenibile dei piccoli centri della 
collina e della montagna: opportunità, vincoli e strategie“. Roma, 13 ottobre 2016, Palazzetto Mattei (Villa Celimontana) via della 
Navicella 12. Il tema del turismo sostenibile non è sicuramente nuovo. Moltissimo è già stato detto e scritto al riguardo, in Italia 
ed a livello internazionale. I flussi informativi generati al riguardo sono sempre più grandi, ma anche sempre più dispersivi e 
spesso scarsamente efficaci. C’è bisogno di una maggiore consapevolezza di quanto già fatto e proposto e nello stesso tempo 
di un approfondimento di alcuni aspetti particolari emergenti. Il Convegno ha approfondito alcuni aspetti in tal senso, attraverso 
contributi e confronti. http://www.catap.eu/wp-content/uploads/2016/09/Programma_Convegno-Catap-SGI-BBI-TURISMO-
SOSTENIBILE.pdf 

2017 Partecipazione al Campo di Sorveglianza al nido del Fratino (Charadrius alexandrinus) – Monumento Naturale Palude di Torre 
Flavia. Il Fratino (Charadrius alexandrinus), specie inserita in All. 1, Dir. 79/409/CEE e s.m.i. 147/2009/CE, ha un’ecologia e un 
comportamento estremamente peculiari: essa, infatti, costruisce il nido direttamente a terra, sulla sabbia, nel periodo compreso 
tra fine aprile e giugno quando l’afflusso di fruitori sulle spiagge è particolarmente elevato. Proprio per mitigare gli impatti sui nidi 
di queste specie di grande interesse ecologico e conservazionistico la Città Metropolitana di Roma Capitale ha organizzato il 
Primo Campo di sorveglianza dei nidi per monitorare i nidi. 

2017 Partecipazione al Workshop "Le prospettive di applicazione dell'Accordo Quadro Istat-Regioni: Conti Pubblici Territoriali, 
Agricoltura, Turismo e temi emergenti “. Erice (Trapani) 5 e 6 ottobre Il workshop è organizzato nell'ambito dell'accordo quadro 
tra l'Istituto nazionale di statistica e il CISIS, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità delle statistiche ufficiali di rilievo regionale. 
L'intesa, in particolare, prevede che gli Uffici di statistica delle Regioni e l'Istat definiscano congiuntamente un programma 
operativo triennale, volto a individuare obiettivi, attività, risorse e strumenti di valutazione dei risultati raggiunti. In questa 
prospettiva, il workshop prevede sia la presentazione delle caratteristiche, delle finalità e delle modalità attuative dell'accordo, 
sia l'avvio del processo di consultazione per la definizione del programma. In questa fase iniziale il confronto verte su tre temi 
principali: le statistiche agricole, i conti territoriali e le statistiche sul turismo. Sono inoltre sviluppati temi ed esperienze 
specifiche in materia di ICT (Information and Communications Technology), innovazione e ricerca e sviluppo. L'evento, infine, 
costituisce l'occasione per presentare alcune buone pratiche derivanti dall'applicazione di accordi locali di collaborazione in 
campo statistico. http://www.cisis.it/seminariincontri.php 

2017 Partecipazione al Convegno 2017 di ASITA - Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali 
e Ambientali (Salerno 21 – 23 novembre). L’obiettivo scientifico di favorire il confronto e l’approfondimento su temi specifici 
promuovendo una visione multidisciplinare e integrata del settore della Geomatica è stato perseguito attraverso l'organizzazione 
di sessioni plenarie, speciali, parallele e poster. http://www.asita.it/conferenza/conferenza-2017/programma/ 

2018 Partecipazione alla Tredicesima Conferenza Nazionale di Statistica ISTAT (Roma 4 – 6 luglio). Argomenti: la rilevanza della 
statistica ufficiale nella vita pubblica e privata; l’innovazione tecnologica; l’economia e il lavoro; le trasformazioni della società; le 
nuove geografie amministrative e i processi di cambiamento dei paesaggi urbani; le nuove modalità di raccolta dei dati e i 
Registri statistici; la valutazione dell’impatto delle politiche anche in termini di benessere e sostenibilità. 
https://www.istat.it/it/tredicesima-conferenza 

2019 Partecipazione al Convegno “Rapporto Sustainable Development Goals (SDGs) 2019. Informazione statistica per l'Agenda 
2030" (Roma 17 aprile 2019). Presentazione degli indicatori utilizzati per monitorare il percorso di avvicinamento agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile seguiti dai vari paesi. I Sustainable Development Goals (SDGs) sono gli obiettivi per il 2030 promossi dalle 
Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, un programma di azione per i 193 Paesi membri 
dell’ONU, che ha lo scopo di ridurre la povertà e le forme di disuguaglianza, garantendo una crescita economica duratura e 
sostenibile. https://www.istat.it/it/archivio/229216 

2019 Partecipazione al Convegno “Presentazione del volume Atlante Degli Uccelli nidificanti e svernanti nel Parco Naturale Regionale 
di Veio” – Sala Tevere - Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 https://parcodiveio.it/11-gugno-presentazione-del-volume- 
atlante-degli-uccelli/  

2019 Partecipazione al Workshop “Strumenti e modelli per le politiche integrate di sostenibilità” (Roma 19 Novembre 2019). Il 
Laboratorio è servito a fornire le conoscenze necessarie per una corretta lettura e utilizzo dei conti ambientali in unità fisiche sui 
flussi di materia ed energia, a partire da una formazione di natura teorico-concettuale sull'approccio del metabolismo socio-
economico. Tale approccio permette di inquadrare correttamente le politiche nazionali e locali per l’economia circolare nel più 
ampio contesto delle politiche per la sostenibilità, mentre i conti forniscono informazioni coerenti con quelle economiche, 
fondamentali per la progettazione e il monitoraggio delle politiche. https://www.minambiente.it/pagina/wp1-uso-efficiente-e-
sostenibile-delle-risorse-ed-economia-circolare  

2019 Partecipazione al Convegno “Il lupo nel territorio della Città Metropolitana di Roma capitale: presenza e misure di 
conservazione” Sabato 30 novembre presso il Museo Civico di Zoologia di Roma, Via Ulisse Aldrovandi, 18. La presenza del 
Lupo nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, il ritorno di una specie emblematica, l’esigenza di una corretta 
informazione per favorire il rispetto e la convivenza con l’animale simbolo della Città Eterna. 
https://www.museodizoologia.it/evento/il-lupo-nel-territorio-della-citta-metropolitana-di-roma-capitale/  

2020 Partecipazione al Corso Formativo sulla Ciclabilità nelle Aree Protette - Progettiamo la Lentezza, Roma 24 Settembre 2020. 
Costruire una mobilità dolce e sostenibile partendo dalla ciclabilità nei parchi per una rete nazionale di ciclovie che connetta le 
aree naturali protette. Federparchi, con AMODO (Alleanza per una Mobilità Dolce) ha promosso questo seminario formativo 
sulla progettazione e la realizzazione di piste ciclabili nei parchi.  



  
 

Pubblicazioni ed Interventi a Convegni 

2006 Pubblicazione del Rapporto Tecnico “L’analisi ambientale e la valutazione della significatività degli aspetti ambientali 
nell’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale ad un’area protetta. Il caso del Parco di Veio (Roma). Rapporti 
Tecnici ENEA RT/2006/49/BAS ISSN/0393-3016: 1-197 di Boschi D., Naviglio L.” Questa pubblicazione ha permesso di 
acquisire la competenza per realizzare ricerche ed analisi bibliografiche, reperire e analizzare dati ambientali, saper applicare lo 
schema DPSIR (Determinati, Pressioni, Stato, Impatti e Risposta) per la gestione dei dati ambientali, provvedere alla stesura di 
una Analisi Ambientale secondo quanto richiesto da un Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2004 e 
Regolamento Comunitario 761/2001EMAS), valutare la significatività degli aspetti ambientali, sapersi rapportare con le diverse 
figure della pubblica amministrazione e con gli esperti di varie discipline scientifiche, saper realizzare e somministrare appositi 
questionari e provvedere alla successiva analisi dei dati. Tutto ciò applicato ad un’area protetta complessa come il Parco di 
Veio. 
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&searchForm=opac%2Ficcu%2F
error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&rpnlabel=+Nomi+%3D+TO0V515814+&rpnquery=%2540attrset%2B
bib- 1%2B%2B%2540attr%2B1%253D5032%2B%2540attr%2B4%253D1%2B%2522TO0V515814%2522&&fname=none&from=5 

2007 Pubblicazione dell’articolo “La valutazione della significatività degli aspetti ambientali negli studi riguardanti enti 
territoriali ed imprese”. De Qualitate ISSN 1123-3249 Dicembre 2007 anno XVI – n° 11: 82-95; di Boschi D., Naviglio L., Paci 
S.“ L’articolo ha lo scopo di approfondire le differenze tra valutazione della significatività degli aspetti ambientali 
nell’applicazione del sistema di gestione ambientale a organizzazioni del mondo pubblico e in quello privato nonché per 
evidenziare la variabilità esistente all’interno delle due tipologie di organizzazione, così da far emergere elementi utili al 
miglioramento delle procedure, è stato esaminato un certo numero di linee guida rivolte a specifiche organizzazioni, di rapporti 
di analisi ambientali e di dichiarazioni ambientali di soggetti con caratteristiche differenti. Per quanto riguarda gli enti territoriali 
sono stati considerati 18 casi relativi a Comuni, Province, Enti Parco, un Polo turistico e un Assessorato dell’Ambiente. I rapporti 
delle imprese esaminati sono 17, tra cui una discarica, un’industria farmaceutica, un complesso turistico, un’azienda di trasporto 
e stoccaggio di rifiuti speciali, un gruppo bancario, una centrale termoelettrica, un’industria per prodotti della persona, due 
presidi ospedalieri, industrie dedite alla piscicoltura, al settore agro-alimentare e alla lavorazione del legno per
 l’edilizia. http://www.csqa.it/rassegna/index.php?f_set=&f_aut=boschi+daniele&f_riv=&f_tit=&f_ann=0&f_mes=0&act=Cerca 

2018 Intervento al Convegno 2018 ASITA (Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e 
Ambientali) dal titolo “Attività trasversali/unitarie – il Dato Digitale, di Qualità e Georeferito – Una sfida per il CISIS” 
nell’ambito della Sessione speciale “Codesign del futuro dell’informazione geografica”, Bolzano 28 novembre 2018. Con 
l’intervento sono state esposte le attività trasversali che il CISIS sta implementando per i temi: Sistema Informativo Nazionale 
Federato delle Infrastrutture (SINFI), Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU), PON Governance 
2014-2020 e Piano Triennale ICT (Information and Communications Technology), Agricoltura, Ambiente e Territorio. 
http://www.asita.it/sessione-speciale-a-cura-del-cisis-2/. 

 


