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SEDE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDSEDE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDSEDE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDSEDE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALEIO PROFESSIONALEIO PROFESSIONALEIO PROFESSIONALE    
 
Lo Studio Associato Agrifolia, del Dott. For. Daniele Dallari, Dott. Agr. 

Gianfilippo Lucatello e del Dott. Agr. Piero Morandini, ha sede nella città di Roma, 
in via Val Trompia 108, c.a.p. 00141,  Tel. 06.87.19.49.07 - Fax 06.87.19.91.19, 
E-mail: studio@agrifolia.it,  P.IVA: 06798751001 

Si avvale di una esperienza pluriennale nella progettazione, consulenza e 
pianificazione per l’ambiente, l’agricoltura ed il paesaggio. 

L’attività dello Studio è pertanto fortemente diversificata e modulabile e va 
dall'assistenza tecnica all'imprenditore agricolo o alla pubblica amministrazione alla 
progettazione e direzione di lavori di valorizzazione e recupero ambientale, 
dall'estimo e la consulenza tecnica giudiziale alla pianificazione territoriale, dalla 
progettazione di parchi e giardini agli studi di impatto ambientale. 

Inoltre essa è svolta avvalendosi della collaborazione interdisciplinare di esperti 
in altri settori (architetti, ingegneri, geologi, zoologi, naturalisti, ecc.). 
 

 

 

 

 

 

    
CONSISTENZA, QUALITA’ E CARATTERISTICHE CONSISTENZA, QUALITA’ E CARATTERISTICHE CONSISTENZA, QUALITA’ E CARATTERISTICHE CONSISTENZA, QUALITA’ E CARATTERISTICHE     

DEGLI STRUMENTI TECNICIDEGLI STRUMENTI TECNICIDEGLI STRUMENTI TECNICIDEGLI STRUMENTI TECNICI    
 

La strumentazione informatica di supporto all’attività dello Studio nell’ambito 
delle sue competenze è costituita da 8 computer di lavoro collegati in rete (LAN e 
INTERNET) e da un server con funzione di archivio. I computer sono dotati di 
specifici software di elaborazione e gestione dati, CAD per la progettazione, supporti 
GIS per la realizzazione di cartografie georeferenziate e programmi per la contabilità 
e sicurezza nei cantieri (es. 2K Collection). 

Di supporto agli elaboratori vengono utilizzate alcune periferiche di output 
quali un plotter grande formato a getto d’inchiostro in esacromia, una 
stampante/fotocopiatrice laser bianco/nero, una stampante laser a colori, una 
stampante a getto di inchiostro a colori, uno scanner per acquisizione immagini. 

Tra gli strumenti tecnici in dotazione allo studio è presente un laser ottico per 
misurazioni di distanze, un clisimetro con funzione di ipsometro, due cavalletti 
dendrometrici, un GPS portatile. 
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SOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIO    
Dott. For. Dott. For. Dott. For. Dott. For. DANIELE DALLARIDANIELE DALLARIDANIELE DALLARIDANIELE DALLARI    

� Dati anagraficiDati anagraficiDati anagraficiDati anagrafici    

Nato a Roma il 12/8/1963 
Domicilio: Via R. Ghiglianovich18, 00143 ROMA  
E- mail: dallari@agrifolia.it  

� Titoli acquisitiTitoli acquisitiTitoli acquisitiTitoli acquisiti    

� Diploma di maturità scientifica, votazione 60/60 
� Laurea in Scienze Forestali conseguita presso la Facoltà di Agraria l'Università degli Studi della Tuscia 

(VT), votazione finale 110/110, anno 1987. Argomento della tesi: "Proposta per un intervento di 
tutela del paesaggio e di riassetto del territorio in località Belcolle: sistemazione dell'area a verde" del 
nuovo ospedale provinciale". 

� Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Forestale (aprile 1988). 
� Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma il 16/5/89, iscrizione n.1165. 
� Abilitato allo svolgimento di incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione dei lavori in cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. 

� Attività di formazione e aggioAttività di formazione e aggioAttività di formazione e aggioAttività di formazione e aggiornamento professionalernamento professionalernamento professionalernamento professionale    

� "Corso annuale di informazione su problemi e realtà dei paesi in via di sviluppo" organizzato 
dall'Università della Pace, 25/10 - 2/11/1986. 

� "Corso di aggiornamento: i grandi biomi" organizzato dal Dipartimento di Biologia Vegetale 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 1987 

� "Corso per veterinari, allevatori e zootecnici", organizzato dall'Associazione Nazionale per l'Agricoltura 
Biodinamica, tenuto dal 12 al 16 ottobre 1988. 

� Partecipa al lavoro di ricerca nel Progetto Strategico del C.N.R. "Modello di valorizzazione delle 
conoscenze del sistema agricolo", svolgendo un ruolo di coordinamento nella realizzazione della 
"Raccolta delle informazioni disponibili sulle specie forestali di maggiore interesse per l'industria", 
1988. 

� Corso residenziale sulla "Rigenerazione degli alberi e dei boschi nei paesaggi d'Europa" tenuto dal 
Dr. Georg Wilhelm Schmidt, presidente dell'Associazione per la promozione della ricerca e 
dell'Istruzione nel settore della coltivazione delle piante, Corneberg/Hessen (Germania) dal 25 al 28 
gennaio 1989, organizzato dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica. 

� Stage pratico di formazione svolto in Germania dal 3.09 al 28.09.1990 nel settore "Foresta e 
ambiente", nell'ambito di un progetto di scambio di giovani lavoratori della Comunità Economica 
Europea (art. 50 Trattato di Roma). 

� Congresso internazionale "Tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica", 21-23 maggio 
1992, Lignano Sabbiadoro. 

� Corso teorico-pratico di sistemazioni spondali con tecniche di ingegneria naturalistica, 18-22 ottobre 
1993 a Zurzach (Svizzera), organizzato dall'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica. 

� Borsa di specializzazione in Germania presso Lehrsthul fur Landschaftsokologie TU Munchen-
Weihenstephan (cattedra di Ecologia del paesaggio, Università Tecnica di Monaco) nel campo della 
forestazione urbana (censimento e valutazione di più di 2000 alberi, analisi dei danni riscontrati su di 
essi e del loro declino, andamento della vitalità nel periodo 1984-93 per alberi cresciuti in diverse 
condizioni ambientali). Durata: 7 mesi, 1994. 

� “L’albero in città: prime giornate internazionali meranesi”, 4-6 aprile 1995 Merano, promosso da 
International Society of Arboriculture (sezione Italiana), Ass. It. Direttori e Tecnici di Pubblici Giardini, 
Rivista ACER e Fondazione Minoprio.   

� Cantiere-scuola di ingegneria naturalistica organizzato dal Parco Naturale Orsiera Rocciavrè 
(Regione Piemonte), 20-24 maggio 1996. 

� Corso teorico applicativo di Ecologia del Paesaggio, 17-19 aprile 1996, organizzato dalla Società 
Italiana di Ecologia del Paesaggio. 

� Staff di progetto nazionale per la redazione del “Progetto Operativo dei Lavori Socialmente Utili” in 
cinque parchi nazionali dell’Italia centro-meridionale, con particolare riferimento ai temi del recupero 
ambientale, del monitoraggio e ripristino aree incendiate, della tabellazione. Committente. Lega 
Ambiente - GEPI per conto del Ministero dell’Ambiente, 1996. 
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� “III Congresso Europeo di Arboricoltura: alle radici dell’albero”, 14-16 maggio 1997Merano, 
organizzato da International Society of Arboriculture (sezione Italiana). 

� Cantiere didattico "Sistema di fitodepurazione in cassa d'espansione" organizzato da Associazione 
Italiana per l'Ingegneria Naturalistica e Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione; 15-18 marzo 
1999. 

� Congresso trans-nazionale Efficacia e costi degli interventi di ingegneria naturalistica, org. EFIB – 
APIN, 25-27 nov.1999, Trieste. 

� Convegno “Alberi e boschi in città”: progettazione, impianto, e gestione del verde urbano e 
periurbano. Azione COST E12. 5-6 giugno 2000, Roma . 

� Convegno nazionale SIEP-IALE 1990-2000: 10 anni di ecologia del paesaggio in Italia: ricerca, 
scopi e ruoli. 1-2 giugno 2000, Trieste. 

� Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, piani di sicurezza e di coordinamento 
(D.Lgs. 494/96), 2000. 

� Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi 
dell’art. 10 D. Lgs. 494/96, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma, 2000. 

� Convegno “Il passato, il presente e il futuro dell’albero in città”, Varese 7-9 maggio 2003. 
� Convegno Nazionale “Il paesaggio progettato”, 7 maggio 2004, Porano (TR). 
� Convegno “Tecniche di ripristino dei boschi percorsi da Incendio”, Arrone (TR), 30 settembre 2004, 

Università degli Studi della Tuscia. 
� Seminario tecnico “Biomeccanica degli apparati radicali”, relat. Prof. C. Mattheck, Parma gennaio 

2005, Società Italiana di Arboricoltura. 
� “Le identità del giardino”, workshop sul verde urbano,, paesaggio e verde storico, 3-8 ottobre 2005, 

Viterbo,  Università degli Studi della Tuscia.  
� Incontro internazionale “Alberi e dintorni”, Riccione 19-21 ottobre 2005. 
� Seminario “Selvicoltura sostenibile nei boschi cedui”, Arezzo 24 ottobre 2006, CRA. 
� Corso di formazione “Analisi multicriteri”, Milano 6-7 novembre 2006, Centro VIA Italia. 
� “Aggiornamento sulla metodologia VTA”, relat. Prof. C. Mattheck, Mantova 9 febbraio 2007, Società 

Italiana di Arboricoltura. 
� “Giornata di Studio sul Punteruolo rosso della palma”, 21 marzo 2007, Roma. 
� “Le foreste d’Italia: verso la conferenza nazionale della biodiversità”, 4 dicembre 2007, Roma. 

� Incarichi a contratto e collaborazioni continuative:Incarichi a contratto e collaborazioni continuative:Incarichi a contratto e collaborazioni continuative:Incarichi a contratto e collaborazioni continuative:    

1989-90  Collaborazione con la Coop. C.R.E.A. (Centro di Riproduzione di Essenze Autoctone, Carpi - Mo) 
avente come scopo principale la produzione, con il metodo biodinamico, di piante arboree ed 
arbustive autoctone, impiegate nella costituzione di siepi di protezione, di boschi, e nelle opere di 
riqualificazione di aree degradate. Tale lavoro ha il compito di promuovere e coordinare le varie 
iniziative del CREA e i lavori del vivaio; raccogliere le richieste di piante da parte di privati e di Enti 
Pubblici, di verificare l'effettiva disponibilità del vivaio e di programmare gli interventi di impianto; e  
seguire le ricerche e gli studi sulle tecniche di riproduzione e di coltivazione delle piante (raccolta del 
seme, stratificazione, trattamenti biologici, ecc.). 

1999-2001Consulenza per la gestione, controllo e verifica delle attività forestali e dell’attuazione dei piani 
di assestamento nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini – Lazio (3)  

2006 Incarico per l’espletamento di attività istruttoria finalizzata all’adozione di atti e/o provvedimenti 
amministrativi inerente alla gestione, l’utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del 
patrimonio boschivo nella provincia di Roma per le superfici superiori a tre ettari. Committente: 
Provincia di Roma – Servizio Geologico (A); 

� DocenzeDocenzeDocenzeDocenze    

1989-90 Espletando il servizio militare sostitutivo ha collaborato con l'Ufficio Ambiente del Comune di Carpi 
(MO), svolgendo il compito di aiuto nell'organizzazione di iniziative di divulgazione di tematiche 
ecologiche, legate anche all'ambiente urbano (cicli di conferenze, stampati, ecc.) e tenendo agli 
addetti ai lavori delle giornate di aggiornamento sulle risposte fisiologiche delle piante arboree agli 
interventi colturali. 

1990 Presta servizio presso l'Ist. Tecn. Agrario "Europa Unita" di Grottaferrata come Docente di Estimo 
Rurale nella Commissione per gli esami di maturità tecnico-agraria. 

1990-91 Come socio dell'Ass.ne per l'Agricoltura Biodinamica, collabora alla realizzazione delle attività 
della Sezione Lazio (corsi, incontri, uscite pratiche in azienda, ecc.). 
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1991-92  Docente per il settore agronomico e fitosanitario del "Corso per Operatori Beni Culturali: 
conservazione dei giardini Storici", con esperienze pratiche di cantiere. Committente: ENAIP. 

1992 Relatore al convegno nazionale di studi "Le strade alberate", Università di Roma "La Sapienza" e della 
"Tuscia" di Viterbo (3). 

1993 Docente al corso "Progettazione e gestione del verde". Committente: CeFAS (RM). 
1994 Codocente nel corso “L’imprenditoria Giovanile nel settore Agrario” nell’ambito del progetto di 

formazione professionale orientata agli habitat forestali ed alla conservazione del patrimonio 
boschivo. Committente: ENGINEERING Ingegneria Informatica s.p.a. (RM) 

1995 Docente nel settore ecologico-selvicolturale nel corso di formazione “Operatori selvi-colturali” presso 
la Com.tà Montana del Velino (Posta RI). Committente: I.R.I.P.A. - Lazio. 

1996-98 Collabora con la Sezione Lazio dell’Agricoltura Biodinamica all’organizzazione del “Corso di 
specializzazione in Agricoltura Biodinamica” (durata 1996-97) nell’ambito del Programma Regionale 
Agroalimentare Reg. CEE 2078/92, finanziato dalla Regione. 

1996 Direttore tecnico del corso teorico-pratico di sistemazioni idraulico-forestali con tecniche d’ingegneria 
naturalistica sulle pendici del Monte Aquilone (RI), organizzato dall’Associazione Italiana per 
l’Ingegneria Naturalistica - sezione Lazio. 

1997 Docente nel corso "Tecnico per la salvaguardia e conservazione delle coste e dell'ambiente marino 
costiero" nel P.O. 940029/I/3 interventi per la formazione e l'occupazione centro-nord. Committente: 
Consorzio Lecole (NA). 

1998 Docente nel corso per “Operatore nella filiera produttiva e commerciale della castagna” (Progr. 
Operativo Multiregionale). Committente: Inecoop, Irecoop Lazio (VT) 

� Docente nel corso "La gestione dell'Azienda Agricola biodinamica". Committente: Associazione per 
l'Agricoltura Biodinamica (RM). 

� Docente nel corso di Architettura dei giardini. Committente: Ist. Europeo di Design (RM).  
� Codocente nel Corso di Formazione professionale per il personale dei cantieri Scuola- Lavoro del 

Parco Naturale Regionale dell'Appennino Monti Simbruini, progetto formativo "Cantieri Scuola-
Lavoro" LR n.26/96. Committente: Ist. Pangea (Sabaudia - LT). 

� Consulente tecnico-scientifico per l'animazione promozionale del Centro didattico e di ricerca 
sull'ecosistema della Valle di Fusine, attraverso la realizzazione e fornitura di video, CD Rom e 
pannelli didattici su tematiche ambientali (geo-morfologia, flora, fauna e paesaggio distinti in 4 
tematiche principali: benvenuti nel tarvisiano, Fusine e le sue risorse naturali, a passeggio nelle nostre 
terre, le specificità ). Committente: Comune di Tarvisio (UD). Fondi ob 5B. 

1999 Docente nel corso “Tecnico per la rinaturazione e la manutenzione delle aree naturali protette”. 
Organizzazione: Centro Mezzelani (RM) 

� Docente nel corso di “Esperto in ecologia del paesaggio per la pianificazione ambientale”. 
Organizzazione: DeltaPiù s.r.l., Trieste. 

2000-01 Membro della Commissione dell’Esame di Stato di abilitazione della professione di Dottore 
Agronomo e Forestale, sede Università della Tuscia di Viterbo. MURST 

2003 Docente nel corso di aggiornamento funzionari Regione Lazio sull’Ingegneria Naturalistica – AIPIN. 
Modulo “Tecniche di propagazione delle piante”. 

� Docente nel progetto di formazione del Min. Amb. e Tut. del Ter. “P.O. Difesa del Suolo” 
2001-07 Docente nel Master  di II livello  “Curatore di Parchi, giardini e orti botanici”, Università degli Studi 

della Tuscia (VT). Modulo “Alberature e boschi in ambiente urbano e periurbano”, “Restauro 
ecologico”. 
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SOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIO    
DoDoDoDott. Agr. Gianfilippott. Agr. Gianfilippott. Agr. Gianfilippott. Agr. Gianfilippo LUCATELLO LUCATELLO LUCATELLO LUCATELLO    

� Dati anagraficiDati anagraficiDati anagraficiDati anagrafici    

Nato a Roma il 24.11.1963 
Residente in Via Flaminia 838 – 00191 Roma 
E.mail:  lucatello@agrifolia.it 

� Titoli acquisitiTitoli acquisitiTitoli acquisitiTitoli acquisiti    

� Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, 1990, voti 
106/110, discutendo la Tesi di Laurea “controllo naturale dei parassiti del frumento - lavoro 
sperimentale svolto nella Tenuta Presidenziale di Castel Porziano (RM)” – Risultati pubblicati su 
NEWSLETTER BARLEY YELLOW DWARF - CIMMYT. 

� Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma con il n 1229, 1992. 
� Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma, 1999. 
� Iscrizione all'Albo dei Periti, Istruttori e Delegati Tecnici (L.R. 8/86) nella sezione tecnico-economica 

territoriale per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici, 1993. 
 

� Deleghe e incarichi di rappresentanzaDeleghe e incarichi di rappresentanzaDeleghe e incarichi di rappresentanzaDeleghe e incarichi di rappresentanza 

1997-99 Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma. 
1997-2001 Membro del Comitato Scientifico di RomaNatura, Ente Regionale per la Gestione del Sistema 

delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma. Il Comitato ha svolto funzione consultiva per le 
attività di pianificazione e gestione territoriale.  

1998-99 Consigliere della Associazione Romana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali. 
1999-2001 Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine dei Dott. Agronomi e For. di Roma. 
1999-2001 Coordinatore della Commissione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma: “Verde 

Urbano, Aree Protette del Comune di Roma e Fascicolo del Fabbricato”. 
2000 Delegato dall’Ordine dei Dott. Agr. e For. di Roma presso il FORUM AGENDA 21 DI ROMA 

(emanazione del documento sottoscritto a Rio De Janeiro nel 1992 e nella Carta delle Città Europee 
per un modello urbano sostenibile) per l’attività di redazione del Piano d’Azione Ambientale di Roma. 

2000-01 Delegato dall’Ordine dei Dott. Agr. e For. di Roma presso l’Osservatorio Tecnico Permanente 
dell’Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità della Regione Lazio.  

 Delegato dall’Ordine dei Dott. Agr. e For. di Roma nella Commissione interprofessionale sul 
“Fascicolo Fabbricato”.  

2002 Delegato dal Comune di Roma – Dip. X nel gruppo di lavoro tecnico incaricato di rielaborare il Titolo 
III (Sistema Ambientale e Agricolo) delle NTA del nuovo PRG. Come richiesto dalla C.G. in sede di 
discussione del NPRG nel giugno 2002, il gruppo di lavoro, composto da tecnici e consulenti del 
Dip. VI (politiche del territorio) e del Dip. X (politiche ambientali e agricole) con rappresentanti delle 
associazioni produttive agricole (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Cooperative), ha svolto attività 
preordinata al successivo esame del “Tavolo verde”.  

2003 Delegato del Comune di Roma – Dip. X al Convegno sullo Sviluppo Rurale "Il nuovo modello 
agricolo europeo al servizio della collettività" tenutosi a Roma il 16-17-18 gennaio nella sede del 
Parco di Veio (Castello Farnese, Isola Farnese). 

2003 Membro della Commissione Edilizia - Urbanistica del Comune di Palombara Sabina per la 
valutazione dei P.U.A. ai sensi della L.R. 38/99 e succ. modif. e integr.  

2004-2005 Membro del Consiglio Direttivo di RomaNatura, Ente Regionale per la Gestione del Sistema 
delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma. 

2005 Consigliere delegato dall’Ente RomaNatura al Programma comunitario di cooperazione decentrata 
URB-AL Rete 6 - Medio Ambiente Urbano -. progetto finalizzato all'individuazione di nuovi modelli di 
sviluppo urbano integrato mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Area 
pilota per il Comune di Roma: “Villa York”, per le grandi valenze storico-ambientali, nonché per le 
sue caratteristiche urbanistiche e sociali. 

2005–2007 Nomina a componente della Commissione Piani Ambientali di Miglioramento Agricolo 
(P.A.M.A.) e Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) del Comune di Roma. 

2005–2007  Nomina a componente della commissione di esame per il rilascio dell’attestato all’abilitazione 
dell’esercizio venatorio della Provincia di Roma. 



 

 8 

2007 Nomina quale componente effettivo della Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, Univ. degli Studi 
della Tuscia (Prima e seconda sessione – Sezioni A e B). 

� Attività di formazione e aggiornamento professAttività di formazione e aggiornamento professAttività di formazione e aggiornamento professAttività di formazione e aggiornamento professionaleionaleionaleionale    

� “La filiera del grano duro, la produzione la distribuzione, la trasformazione e la commercializzazione” 
UNACE (Unione Nazionale Ass. Cerealicoltori e Semi Oleaginosi). (Polignano – BA 1992) 

� “La VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) in Italia” Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali. 
(Roma 1992) 

� “La difesa integrata e biologica delle colture” Regione Lazio - Istituto di Stato per l’Agricoltura “San 
Benedetto” Latina (1993) 

� Conferenza “Roma Prossima”, 6-10 ottobre 1998. 
� “Conferenza Nazionale energia e ambiente”, 25-25 novembre 1998, Roma. 
� “Fondamenti del sistema norme ISO – HACCP – EMAS” – Dott. Vissani SGS – Federazione Laureati 

in Scienze Agrarie e Forestali (Roma 1999). 
� Seminario di 40 ore sul tema: “Valutazione della stabilità e gestione degli alberi in ambiente urbano” 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma 7 marzo – 5 aprile 2001 
Roma. 

� Convegno “Agricoltura biologica e qualità ambientale”, 15 marzo 2002 Roma. 
� “Alimentiamo la qualità”, forum provinciali sui sistemi agroalimentari del Lazio, 30-31 gennaio 2003, 

Roma. 
� Forum “La modernizzazione delle professioni, del sistema rurale, dell’ambiente e dell’alimentazione”,  

24-26 settembre 2003, Roma, CONAF. 
� Convegno “Buone pratiche di conservazione dell’ambiente naturale e della biodiversità nelle aree 

protette italiane” - Parco Regionale dell’Etna – Catania 28 e 29 maggio ‘04. 
�  “European Conference on GMO free Region, Biodiversity and Rural Development”, 22-23 gennaio 

2005, Berlino. 
� Workshop internazionale “Le attività subacquee nelle aree marine protette e gli impatti sull’ambiente: 

esperienze mediterranee a confronto”, 17-18 febbraio 2005, Roma. 
� Progetto di cooperazione tecnica RomaNatura - Parque Nacional da Tijuca – Rio de Janeiro 16-25 

aprile ’05. 
� Conferenza “Lo soste dei pelligrini lungo la via Francigena: Toscana e Lazio. La quotidianeità della 

fede, la straordinarietà del viaggio”, 3 ottobre 2006 Roma, 9 novembre 2006 Firenze. 
� Convengo “Paesaggio e Agricoltura: i piani paesistici per la gestione e la valorizzazione dello spazio 

rurale”, Roma 24 novembre 2006. 
� Giornata di Studio sul Punteruolo rosso della palma, 21 marzo 2007, Roma. 
� “La diversificazione produttiva nella campagna Romana”, Forum PA 22 maggio 2007 Roma, ARM. 
� Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici.  Roma 12-13 settembre 2007 Palazzo Fao. 
� “Le buone pratiche per gestire il territorio e ridurre il rischio idrogeologico”, 3 dicembre 2007 Roma, 

Legambiente. 
� Progetto RomaperKyoto - Conferenza finale 18 – 19 settembre 2008. 

� Incarichi a contratto:Incarichi a contratto:Incarichi a contratto:Incarichi a contratto:    

1988-89 incarico annuale da parte di U.S.D.A. (Dipartimento Agricoltura degli Stati Uniti d'America) in 
qualità di tecnico specializzato nel settore della ricerca applicata alla difesa delle colture ortive e di 
pieno campo con metodi di lotta biologica.  

1992-1993 incarico annuale di consulenza da parte di ASPROVIT Associazione Provinciale Olivicoltori 
Viterbesi per la quale, oltre al lavoro di assistenza delle 30 aziende dell’Associazione per la difesa 
fitosanitaria integrata e biologica e controllo qualità su tutta la filiera produttiva previsto dal progetto 
Regionale di finanziamento. 

1993-95 incarico annuale di consulenza specialistica della società " TECNIDE S.r.l. servizi integrati per 
l'ingegneria",  per la redazione di perizie tecnico-economiche nel settore agroindustriale nell’ambito 
dei “Controlli sistematici ed a campione sugli Assuntori che espletano servizi di ammasso pubblico” 
per conto dell’A.I.M.A..  

1995-96 Incarico annuale con qualifica di ispettore per l’AGECONTROL S.p.A., l’agenzia delegata 
dall’A.I.M.A. per il controllo su tutto il territorio italiano degli aiuti Comunitari alla produzione 
dell’olio d’oliva. L’incarico consisteva nell’accertamento presso le aziende di produttori o 
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trasformatori (frantoi, ecc.) della corrispondenza tra gli aiuti percepiti e le produzioni effettuate o 
trasformate.  

1996 Incarico di consulenza da parte del Consorzio CIVITA per la redazione del Progetto di Sviluppo Rurale 
LEADER II Regione Calabria - Piana di Rosarno - Gioia Tauro - zona Leader n. 17.  

1997-2001 Incarico di consulenza di settore da parte dell’Ente RomaNatura (Ente Regionale per la 
Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma). In particolare quale 
responsabile dello sportello informativo per gli agricoltori sulle opportunità offerte dal Reg. CE n. 
1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000 – 2006. 

2002-03 Incarico annuale di consulenza specialistica per il COMUNE DI ROMA Dipartimento X Politiche 
Ambientali, Risorse Agricole e Protezione Civile – I U.O. Tutela del Territorio e Gestione Risorse 
Agricole.  

� DocenzeDocenzeDocenzeDocenze    

1993 Per conto della Provincia Autonoma di Trento (Fondo Sociale Europeo - IFAP/IRI) ha tenuto un corso  
di formazione professionale di postdiploma (150 ore teorico-pratiche) per “Tecnico del controllo della 
qualità nel comparto agroalimentare”  - S. Michele all’Adige – Trento. 

1997 Per ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) corso su: 
“Pratiche agricole ecologiche nella gestione di programmi di lotta guidata e lotta integrata ai parassiti 
dell’olivo” presso i Comuni di Montorio Romano e Moricone.  

1998 Per ARSIAL corsi su “Tecniche di controllo integrato e biologico dei parassiti dell’olivo e del ciliegio” e 
“Gestione ecocompatibile dell’uso del terreno agrario e fertilizzazione dell’olivo e del ciliegio, nelle 
aree protette del parco naturale regionale dei Monti Lucretili”  presso il comune di Moricone. 

1998 Per ARSIAL (Progetto formativo in attuazione Reg. CEE 2078/92): Corso su “Tecniche di controllo 
integrato e biologico dei parassiti dell’olivo e del ciliegio” presso il Comune di Marcellina.  

1998-99 Per Ecoter s.r.l.: Incarico di consulenza specialistica per la formazione di funzionari della Pubblica 
Amministrazione Regione Molise sul tema “Nuova Politica Agricola Comunitaria – Il Progetto Leader” 
(80 ore di docenza presso la sede di Campobasso) - P.O. PASS II Programma Mirato n. 18 - Regione 
Molise.  

1999 Per Enaip (finanziamento Regionale) - 25 ore di docenza nell’ambito del corso “Operatore in 
Agricoltura Biologica”.  

2000 Per CRESME RICERCHE: 30 ore di docenza nell’ambito del corso “Manutenzione verde pubblico”, – 
Progetto CEE n. 1258/A2/REG Gestire la Qualità Urbana. Presso Campobasso - Regione Molise; 

2000 Per l’Ente RomaNatura attività di consulenza con apertura di sportello informativo agli agricoltori- 
2002 Per l’Ente RomaNatura, nell’ambito del Progetto Pa.Ro.L.E. Agenda 21 locale, Seminari su: 

Prevenzione degli incendi in agricoltura – Finanziamenti pubblici per un’agricoltura che tuteli e 
valorizzi l’ambiente – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti e attività agricole alternative. 

2002 Per l’Ordine dei Geologi del Lazio: docenza sulla redazione del Fascicolo del Fabbricato. 
2003 Relatore sul tema “La redazione del P.A.M.A. nel comune di Roma” nel Seminario "Normativa 

urbanistica regionale per le zone agricole: il ruolo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nella 
stesura del P.R.G., del P.U.A. e del P.A.M.A." organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della provincia di Roma. 

2004 Per l’Agenzia Regionale Parchi della Regione Lazio (ARP): incarico di docenza nell’ambito del Corso 
di formazione del personale del ruolo unico degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette e 
dell’ARP. 

2004 Per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma: docenza sulla sezione specialistica agroforestale 
del Fascicolo del Fabbricato. 

2005 Per Cesarch (Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma): docenza sulla sezione specialistica 
agroforestale del Fascicolo del Fabbricato. 

2005 Per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma: docenza sulla sezione specialistica agroforestale 
del Fascicolo del Fabbricato. 

2006 Per Cesarch (Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di Roma): n. 2 docenze sulla sezione 
specialistica agroforestale del Fascicolo del Fabbricato. 

2006 Per Iripa Lazio (Istituto Regionale Interventi Promozionali in Agricoltura: n. 3 ore di docenza nel Corso 
per l’ottenimento della qualifica di “Operatori Forestali e Ambientali” (Roma).  
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SOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIOSOCI DELLO  STUDIO    
Dott. Agr.Dott. Agr.Dott. Agr.Dott. Agr. Piero Morandini Piero Morandini Piero Morandini Piero Morandini    

� Dati anagraficiDati anagraficiDati anagraficiDati anagrafici    

Nato a Roma, 13.11.1962 
Residente a Mentana (RM), Via di Gattaceca, 85 
E.mail:  morandini@agrifolia.it - p.morandini@tin.it 

� TitolTitolTitolTitoli acquisitii acquisitii acquisitii acquisiti    

� Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’I.T.A.S “G. Garibaldi” di Roma (1980). 
� Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia di 

Viterbo con votazione 110/110 discutendo una Tesi in Biochimica Vegetale dal titolo “Degradazione 
di composti aromatici mediante laccasi” relatore il Prof. G. Giovannozzi Sermanni (1985). 

� Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo conseguita presso l’Università della Tuscia di 
Viterbo (1993). 

� Iscritto dal novembre 1982 al Collegio Professionale dei Periti Agrari di Roma con il n. 689; 
� Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma dal novembre 1983 come Perito 

Agrario e, dal maggio 1995 ad oggi, come Dottore Agronomo; 
� Iscritto dal luglio 1994 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma con il n. 1298; 
� Iscritto all’Albo dei Periti ed Istruttori Demaniali della Regione Lazio, sez. I° Tecnico-Economica, al n. 

265 (Delib. G. R. n.1117/95); 
� Abilitato allo svolgimento di incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione dei lavori in cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. 
� Membro, in qualità di esperto, della Commissione Regionale per la tenuta dell’Albo dei Periti ed 

Istruttori Demaniali del Lazio per il triennio 1997-2000. 
� Iscritto dal ottobre 2000 all’elenco dei tecnici di supporto al Servizio Tecnico Ispettivo dell’A.I.M.A. 
� Esperto in materia di usi civici. 

� Attività di formazione professionale e aggiornamentoAttività di formazione professionale e aggiornamentoAttività di formazione professionale e aggiornamentoAttività di formazione professionale e aggiornamento    

� Tirocinio presso l’Istituto di Chimica Agraria (poi Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica) 
dell’Università della Tuscia di Viterbo dove si è occupato, per la realizzazione della Tesi sperimentale 
di laurea e per un successivo periodo di approfondimento post-laurea, dello studio di enzimi 
degradativi di composti aromatici naturali e di sintesi presenti nel suolo. Gen. 1984 - Mar. 1986 

� Corso aziendale di “Gestione strategica delle tecnologie” per ricercatori ENICHEM. Dic. 1988 - Gen. 
1989 

� Partecipazione al II ciclo di seminari su “I problemi dello sviluppo rurale del Sahel” presso il Centro di 
Documentazione e Ricerca dell’Istituto Italo-Africano di Roma. Nov. - Dic. 1985 

� Partecipazione al “Corso teorico e pratico di biologia molecolare ed ingegneria genetica delle 
piante” presso l’Istituto di Biosintesi Vegetali del C.N.R. di Milano, coordinato dal Dott. A. Viotti. Feb. 
- Mar. 1986 

� Partecipazione alla Scuola Estiva “Introduzione alle Biotecnologie”, presso la Facoltà di Scienze 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Set. - Ott. 1986 

� Stage di formazione presso il laboratorio di immunologia del Centro Ricerche SCLAVO di Siena per 
la realizzazione di anticorpi monoclonali diretti contro microrganismi del suolo e loro metaboliti, 
nell’ambito del progetto “Prodotti microbici per la nutrizione vegetale” finanziato dal Fondo ENI per 
la ricerca. Feb. - Dic. 1988 

� Partecipazione al corso di “Ingegneria molecolare delle piante” organizzato dalla Scuola 
Internazionale di Oncologia e Medicina Sperimentale di Genova. Nov. 1991 

� Partecipazione al corso di 120 ore organizzato dalla Land Engineering s.c. a r. l. per il 
conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento di incarichi quale Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori in cantieri temporanei e mobili, come previsto 
dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i. Mar - Giu. 2000 

� Partecipazione al corso “Il restauro ambientale attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica” 
organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dal Centro Studi Faunistici ed ecologici di Pesaro e 
dall’Università degli Studi di Urbino. Lug. 2001 
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� Lavori dipendenti e Incarichi a contratto:Lavori dipendenti e Incarichi a contratto:Lavori dipendenti e Incarichi a contratto:Lavori dipendenti e Incarichi a contratto:    

� Ricercatore in ENIRICERCHE S.p.A. (Società del gruppo ENI) presso il Centro di Ricerche di 
Monterotondo (RM), come responsabile della sperimentazione agronomica dell’Unità di Agrobiologia 
ha partecipato a programmi di ricerca riguardanti l’impiego di bio-stimolanti in agricoltura, il 
miglioramento della nutrizione vegetale ricorrendo all’impiego di microrganismi rizosferici, gli effetti 
sullo sviluppo radicale di tecniche innovative di coltivazione. Apr. 1986 - Dic. 1987 

� Ricercatore in ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A. (Società del gruppo ENI), presso lo stesso Centro 
Ricerche di Monterotondo. Prosegue l’attività svolta in ENIRICERCHE, occupandosi anche dello studio 
di prodotti umici estratti da torba e da carbone da impiegare come biostimolanti per le colture 
agricole. Partecipa alla stesura del progetto di ricerca “Metabolismo azotato delle piante di grande 
coltura”, approvato nel 1990 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca “Biotecnologie avanzate per l’agricoltura” (Tema 
16). Gen. 1988 - Ago. 1992 

� Ricercatore al Dipartimento di Agrobiotecnologie della Metapontum Agrobios presso il Centro 
Ricerca e Sperimentazione Agrobiotecnologia di Metaponto (MT), Set. 1992 - Mag. 1994 

� Deleghe e incarichi di rappresentanzaDeleghe e incarichi di rappresentanzaDeleghe e incarichi di rappresentanzaDeleghe e incarichi di rappresentanza    

2003-08 Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Sacrofano (RM) per la valutazione 
dei P.U.A. previsti dalla L.R. 38/99 e succ. modif. e integr. (1) 

2003-06 Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Faleria (VT) per la valutazione dei 
P.U.A. previsti dalla L.R. 38/99 e succ. modif. e integr. (1) 

2004-08 Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Mandela (RM) per la valutazione dei 
P.U.A. previsti dalla L.R. 38/99 e succ. modif. e integr. (1) 

2004-06 Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Riofreddo (RM) per la valutazione 
dei P.U.A. previsti dalla L.R. 38/99 e succ. modif. e integr. (1) 

2005-06 Componente della Commissione Urbanistica del Comune di Moricone (RM) per la 
valutazione dei P.U.A. previsti dalla L.R. 38/99 e s. m. e i. 

2005-08 Componente della Commissione Urbanistica del Comune di Fonte Nuova (RM) per la 
valutazione dei P.U.A. previsti dalla L.R. 38/99 e s. m. e i. 

2008 Componente della Commissione Urbanistica del Comune di Monterotondo (RM) per la valutazione 
dei P.U.A. previsti dalla L.R. 38/99 e s. m. e i. 

 

� DocenzeDocenzeDocenzeDocenze    

1997 Docente incaricato di ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITOIRA (76 ore) per il Corso di Formazione 
della Regione Lazio per OPERATORI AGRITURISMO, organizzato dal Comune di Monterotondo (RM). 

 Docente incaricato di TECNOLOGIE DEGLI APPRONTAMENTI PRODUTTIVI (80 ore) per il Corso di 
Formazione della Regione Lazio per TECNICO DELLA COLTIVAZIONE FLOROVIVAISTICA, 
organizzato dal Comune di Monterotondo (RM). 

 Docenze nel progetto formativo “Gestione ecocompatibile dell’uso del terreno agrario della 
fertilizzazione dell’olivo e del ciliegio, nelle aree protette del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili” organizzato dall’ARSIAL in attuazione al Reg. CEE 2078/92 

 Docente nel corso di giardinaggio e vivaismo “Agrifoglio ‘97” organizzato dalla Soc. Coop. Agricola 
Integrata Agrifoglio. 
 



 

 12 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DELLO SESPERIENZE PROFESSIONALI DELLO SESPERIENZE PROFESSIONALI DELLO SESPERIENZE PROFESSIONALI DELLO STUDIO ASSOCIATO AGRIFOLIATUDIO ASSOCIATO AGRIFOLIATUDIO ASSOCIATO AGRIFOLIATUDIO ASSOCIATO AGRIFOLIA    

� Recuperi ed interventi di tipo ambientale e paesaggistico in ambito rurale, Recuperi ed interventi di tipo ambientale e paesaggistico in ambito rurale, Recuperi ed interventi di tipo ambientale e paesaggistico in ambito rurale, Recuperi ed interventi di tipo ambientale e paesaggistico in ambito rurale, 
forestale e nelle aree protette (studi, progettazione e direzione lavori) forestale e nelle aree protette (studi, progettazione e direzione lavori) forestale e nelle aree protette (studi, progettazione e direzione lavori) forestale e nelle aree protette (studi, progettazione e direzione lavori)     

1989/90 Collaborazione con l'Ufficio Ambiente del Comune di Carpi (MO) per la revisione di progetti 
ambientali (opere di ripristino ambientale della discarica controllata per R.S.U. di S. Marino - Carpi) e 
controllo dei lavori di cantiere per le opere a verde; e per la progettazione di aree verdi (fasce di 
protezione, "Proposta per un percorso pedonale e ciclabile integrato alla riqualificazione del 
paesaggio, attraverso interventi di ripristino ambientale lungo alcuni canali del territorio carpigiano") 
(3); 

1990 Progetto di massima per la valorizzazione dell'area storico-ambientale di Poggio Strozzoni (2 Ha), 
presso l'abitato di Pitigliano (GR). Committente: Cassa Rurale ed Artigiana di Pitigliano (3) 

1991/92 Consulenza tecnica-scientifica e coordinazione per la Società Valleverde S.p.A. nei seguenti 
progetti di studio ambientale: “Studio degli interventi di valorizzazione ambientale dell'area sorgente 
del Volturno”: analisi dell'ambiente floro-vegetazionale, forestale, agricolo, analisi del paesaggio, 
progettazione ambientale (recupero aree degradate e idrogeologicamente instabili, rimboschimenti, 
valorizzazione ecocompatibile del bosco a fini turistici). Committente: ENEL. Lavoro interdisciplinare 
(3);  

• Analisi dell'ambiente floro-vegetazionale e del paesaggio, proposta di itinerari escursionistici. 
Committente: ENEL - Associazione Civita. Lavoro interdisciplinare "Progetto Civita-Alviano” (3); 

1991/93 Progetti di recupero ambientale di aree di cava nel territorio della Regione Lazio (3). 
1992 Progetto di miglioramento dei boschi nella località del Sorbo, Campagnano Romano. Committente: 

Comune di Campagnano Romano (3). 
• Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori in amministrazione diretta per la realizzazione 

delle opere di miglioramento forestale (PIM Reg. CEE 2088/1985). Committente:  Comune di Tolfa 
(2);  

1993 Progetto definitivo per la realizzazione di Interventi Ambientali fuori linea del Sistema Alta Velocità 
tratta Roma - Napoli. Committente: Valleverde S.p.A. per conto di IRICAV UNO (3). 

• Progettazione di un sentiero attrezzato per la fruizione turistica e sportiva del territorio naturale. (Ob. 
5b - Reg. CEE 2052/88 e 2081/93). Committente: Riserva Naturale di Monte Rufeno - 
Acquapendente (VT) (2);  

• Progettazione di un sentiero attrezzato utilizzabile anche da portatori di handicap per la fruizione 
pubblica del territorio naturale in area protetta. (L. 394/1991, DCR Lazio 791/1993). Committente: 
Riserva Naturale di Monte Rufeno - Acquapendente (VT) (2);  

1994 Elaborazione di schede tecnico-economiche nell'ambito del programma di sviluppo e valorizzazione 
del comune di Bitonto (BA), in base ad approfondimenti di carattere ambientale del programma 
esecutivo "Proposte per il recupero del Vallone Tiflis". Committente: CERSET (3). 

• Progettazione per di un sentiero didattico attrezzato (utilizzabile anche da portatori di handicap), 
comprensivo di un orto botanico e giardino dei cinque sensi.(Reg. CEE 2052/88 e 2081/93). 
Committente: Riserva Naturale Regionale Monterano - Canale Monterano (RM) (2);  

1994-95 Progetto esecutivo e direzione artistica per la realizzazione di itinerari turistico-culturali e ambientali 
(percorsi tematici) nell'area di Civita di Bagnoregio (VT) con interventi d'ingegneria naturalistica su 
argille. Finanziamento regionale "Programma LEADER" e Obiettivo 5b. Committente: Consorzio 
GALTEVERINA - CIVITA(3). 

1995 Progetto esecutivo nel Comune di Amaseno (RM) per il rimboschimento in località Costa di Pietro, 
Torricella, Costa Ceriola. Reg. CEE 2081/93 - ob. 5b. Committente: Studio Farfa s.r.l. (RM) (3). 

• Progetto esecutivo nel comune di Roccagiovine (RM), all'interno del Parco Regionale Naturale dei 
Monti Lucretili, per interventi selvicolturali su un rimboschimento di pino nero. Reg. CEE 2081/93 - 
ob. 5b. Committente: Comune di Roccagiovine (3).  

• Progetto esecutivo nel Comune di Vallinfreda (RM) per il miglioramento di soprassuoli artificiali 
(rimboschimenti), il recupero di una discarica di inerti e la sistemazione di un "Parco paesaggistico" a 
fini ricreativo-didattici (arboreto). Reg. CEE 2081/93 - ob. 5b. Committente: Comune di Vallinfreda 
(RM) (3). 

• Consulenza del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente Forestale e delle sue Risorse - DISAFRI 
(Università degli Studi della Tuscia di Viterbo) per la redazione del "Programma generale di 
sistemazione eco-paesaggistica della centrale di Montalto di Castro". Committente: ENEL (3). 
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• Valutazione di rilevanza ambientale dell’azienda agricola Marchese Lepri in località Colle Peccio, 
Comune di Orte (VT) (1). 

1995-96  Collabora al "Programma operativo di coordinamento e selezione fra otto comuni della Val 
Canale - Canal del Ferro finalizzato all'individuazione di interventi nel settore "turismo rurale ed 
ambientale" nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II e del regolamento CEE 2052/88 ob. 5b, 
curando in particolar modo gli aspetti legati al paesaggio (carta del paesaggio e delle emergenze 
visive) alle sistemazione spondali, al recupero di vecchi percorsi lungo i corsi d'acqua, alla creazione 
di giardini botanici con vari tematismi e alla valorizzazione delle malghe (3). Committente: Comunità 
montana Val Canale - Canal del Ferro (3). 

1995-96  Progetto esecutivo e direzione lavori per gli "Interventi urgenti per il recupero e la valorizzazione 
dell'ambiente forestale dell'Università Agraria di Longone Sabino (RI)" con un progetto specifico di 
difesa del suolo montano con tecniche di ingegneria naturalistica. Reg. CEE 2081/93 - ob. 5b. 
Committente: Università Agraria di Longone Sabino (RI). Importo lavori: 250 milioni di lire di lire (3). 

1995-98  Progetto esecutivo e assistenza alla direzione lavori  progetto "Paesaggi d'acqua" finalizzato alla 
creazione di un sistema integrato di itinerari naturalistici, storici e architettonici nelle Marche - con 
recupero di zone degradate e abbandonate per aree e punti di sosta nell'ambito dei sottoprogrammi 
riguardanti il Recupero e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale e lo Sviluppo 
dell'agriturismo, Reg. CEE 2081/93 - ob. 5b. Committenti: Comune di S. Angelo in Pontano, Penna 
S. Giovanni e Gualdo (MC). (3) . 

1996 Progetto esecutivo per il “Completamento del sistema dei sentieri e delle aree di sosta attrezzate del 
Parco Naturale Regionale dell’Appennino Monti Simbruini – I stralcio” ammesso a finanziamento ex 
Obiettivo 5B (Reg. CEE 2052/88 e 2081/93), mis. II.4.5 (1) 

• Collaborazione al Progetto per la gestione e la valorizzazione dei boschi dell'Università Agraria di 
Tolfa. In tale progetto si è previsto, oltre all'utilizzazione forestale dei boschi, la loro fruizione turistica, 
con la realizzazione di sentieri naturalistici, aree di sosta e laghetti collinari (finanziamento Ob. 5b 
1994-99). Committente: l'Università Agraria di Tolfa (RM) (2); 

1996-98 Progetto esecutivo e direzione tecnico-scientifica dei lavori di "Sistemazione eco-paesaggistica e di 
recupero ambientale" di circa 90 ha tra bosco, duna mediterranea, aree dismesse e abbandonate 
con ex impianti intorno alla centrale di Montalto di Castro. Committente: ENEL con incarico DISAFRI 
- Università degli studi della Tuscia di Viterbo. (3). 

1997 Assistente alla Direzione Lavori e contabilità per gli interventi di miglioramento e protezione del 
patrimonio boschivo nel comune di Vallerotonda (FR). Committente: Comune di Vallerotonda(3). 

• Progetto esecutivo per il “Ripristino a verde forestale della ex Cava presso Inzuglio” in Comune di 
Piglio (FR), ammesso a finanziamento ex Obiettivo 5B (Reg. CEE 2052/88 e 2081/93), mis. I.1.3 (1). 

1998 Progetto esecutivo per il “Completamento del sistema dei sentieri e delle aree di sosta attrezzate del 
Parco Naturale Regionale dell’Appennino Monti Simbruini – II stralcio” ammesso a finanziamento ex 
Del. CIPE n. 75/99 e Del. G.R. 4494/99 (1). 

• Progetto Integrato per la Valorizzazione delle risorse forestali nei Comuni di Arsoli, Cineto Romano, 
Roviano, Riofreddo e Vallinfreda (RM) per conto del Consorzio intercomunale med Aniene, ammesso 
a finanziamento ex L.R. 37/99 (1). 

• Collaborazione al progetto di Rimboschimento del Colle Cimariello (finanziamento Obiettivo 5b 
1994-99 CEE). Committente: l'Università Agraria di Palestrina (RM) (2); 

1998-2000 Consulente per il Progetto di Ricerca "Studio di qualificazione ambientale e produttiva dei 
rimboschimenti nell'azienda agricola Castel di Guido del Comune di Roma". Committente: IATF 
Università degli studi di Firenze (3). 

1998-99 Progetto esecutivo e assistenza alla direzione lavori: "Adeguamento e valorizzazione delle reti 
sentieristiche anche d'interesse per le strutture agrituristiche e attrezzatura punti di sosta" con recupero 
e sistemazione dei tracciati con opere d'ingegneria naturalistica (Val Resia, Passo Pramollo e malghe 
limitrofe) reg. CEE 2081/93 L.R. 35/95 Docup 0b. 5B. Committente: Comunità Montana Val Canale 
- Canal del Ferro - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (3). 

1999 Partecipa al progetto di recupero e di riqualificazione ambientale nelle frazioni del comune di Castel 
Sant'Angelo sul Nera in conseguenza degli eventi sismici in Umbria e Marche, curando in particolare 
modo l'analisi dello stato di fatto del sistema naturale e l'individuazione degli interventi (3). 

• Progetto esecutivo per il recupero della cava di calcare denominata Metelli nel comune di Foligno 
(PG). Committente: privato (3). 

• Progetto per la sistemazione di due strade rurali in Comune di Fiano Romano (RM) proposto a 
finanziamento alla Provincia di Roma (1). 

• Redazione del progetto “Recupero e sistemazione ambientale della cava di calcare sita in località 
Anime Sante” Comune di Sgurgola (FR), ditta: Cocco Ornello (2). 
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1999-2000  Partecipa allo studio di compatibilità ambientale degli interventi di recupero della discarica di 
rifiuti industriali denominata Collina Pasquali (Bolzano), analizzando la componente vegetazionale, le 
forme di naturalità ad essa legate, il grado evolutivo e la compatibilità delle varianti di progetto su 
tale componente. Committente: Tecnovia s.p.a. per la Provincia di Bolzano(3). 

• Progetto esecutivo e direzione lavori per gli "Interventi urgenti per il recupero e la valorizzazione 
dell'ambiente forestale dell'Università Agraria di Longone Sabino (RI): lavori di completamento": 
interventi di rimboschimento ecologico, rinfoltimento e opere complementari di ingegneria 
naturalistica. Reg. CEE 2081/93 - ob. 5b. Committente: Università Agraria di Longone Sabino (RI) 
(3). 

• Direttore dei lavori per l’esecuzione del progetto denominato “Completamento del sistema dei sentieri 
e delle aree di sosta attrezzate del Parco Naturale Regionale dell’Appennino Monti Simbruini - I 
stralcio” (1). 

1999-2001 Progetto esecutivo e assistenza alla D.L. per il ripristino di aree urbane e il recupero di strutture 
di proprietà pubblica di un'area termale: Regione Marche DOCUP 1997/99 Reg. CEE 2081/93, 
OB. 5 b.misura 2.1.5. Committente: Comune di Penna S. Giovanni (3). 

2000 Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca INAPIM sulle capacità biotecniche di specie arbustive 
ed arboree mediterranee, AIPIN - Sezione Lazio, che rientra nel progetto nazionale sull'applicabilità 
delle tecniche d'ingegneria naturalistica sul territorio (INATER)(3). 

• Consulenza per conto del CRESME sugli aspetti naturalistici e ambientali per lo “Studio di fattibilità 
per infrastrutture d’interesse turistico-culturale per la valorizzazione e la fruizione della rete tratturale 
ai fini della costituzione del Parco dei Tratturi del Molise” – committente Regione Molise – Segreteria 
del Piano(2);  

• Progettazione del recupero e sistemazione ambientale della zona di ampliamento della cava in 
località Monte Piccolo Comune di Arce (FR)(2); 

2000-01 Progetto definitivo per il recupero ecologico-ambientale e ricreativo (percorsi pedonali) della forra 
in prossimità del paese di Corchiano (VT). Committente: comune di Corchiano. (3). 

• Progetto preliminare, definito, esecutivo e DL "Progetto Rocche Celesti" per la realizzazione di una rete 
principale di valorizzazione di Rocche storiche e punti di osservazione astronomica, attrezzati con aree 
di sosta e strutture appoggiate. Committente: G.A.L. Stella dei Sibillini, Comunità Montana di 
Camerino,  del Potenza e dell'Esimo (3).  

2001 Consulente per il programma di ricerca sul ruolo della copertura forestale nella stabilità dei versanti e 
negli eventi alluvionali nell'area del bacino di Cetara (SA). In corso. Committente: Agenzia Nazionale 
per la Protezione dell'Ambiente (3).  

• Progetto definitivo ed esecutivo "Mantenimento e potenziamento della Biodiversità del Monte 
Pellecchia". Committente: Parco Regionale Naturale Monti Lucretili (3). 

• Progetto preliminare "Parco Urbano : Comune di Reana del Rojale e Tavagnacco" nell'ambito del 
PRUSST "Riqualificazione urbana ed ambientale ed interventi di miglioramento della viabilità nel 
distretto insediativo costituito dai comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale e Tricesimo". 
Incarico ATP anche per proget. definitiva ed esecutiva. Committente: Comune omonimi (3). 

• Progetto preliminare "Realizzazione pista ciclopedonale lungo il percorso storico della Roggia di 
Udine. comuni di Reana del Rojale e Tavagnacco" nell'ambito del PRUSST "Riqualificazione urbana ed 
ambientale ed interventi di miglioramento della viabilità nel distretto insediativo costituito dai comuni 
di Udine, Tavagnacco, Reanan del Rojale e Tricesimo". Incarico ATP anche per proget. definitiva ed 
esecutiva. Committente: Provincia di Udine (3).  

• Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori degli interventi di “Recupero e ricucitura 
dell’ecosistema forestale limitrofo alle sorgenti nella Valle dell’Insugherata (RM) – Finanziamento Reg. 
CE n. 1257/99 PSR 2000-2006 Misura III.5”. Committente:  RomaNatura, Ente Regionale Gestore 
delle aree protette nel comune di Roma. (A);  

2002 Progetto preliminare “Interventi di recupero e salvaguardia dell’ecosistema forestale  di valore 
naturalistico nella Valle dell’Insugherata (RM)” II Stralcio - Committente:  RomaNatura, Ente 
Regionale Gestore delle aree protette nel comune di Roma (2); 

• Interventi per il completamento del sistema dei sentieri e delle aree di sosta attrezzate del parco nei 
Comuni di Filettino e Trevi nel Lazio: Realizzazione del sentiero naturalistico Fontanile capo d’acqua-
Case arena e dell’area di sosta Case arena. Committente:  Parco Naturale Regionale dei Monti 
Simbruini (A). 

• Interventi per il completamento del sistema dei sentieri e delle aree di sosta attrezzate del parco nei 
Comuni di Filettino e Trevi nel Lazio: Ultimazione dei lavori di recupero del rifugio montano 
“Capanna Capriati” in località Campo Staffi. Committente:  Parco Naturale Regionale dei Monti 
Simbruini (A) 
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• Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la riqualificazione ambientale del bosco di 
Gattaceca. Committente:  Comune di Monterotondo (A) 

• Progetto e Direzione Lavori degli interventi di tutela e valorizzazione dell’ambiente ripariale e delle 
zone umide presenti all’interno dell’Azienda Agricola didattica Momigliano in località Trigoria, sita 
all’interno della Riserva Naturale Decima Malafede (RM). Committente: Azienda agricola Momigliano 
(A). 

• Progetto definitivo delle strutture relative all'attività di fattoria didattica dell'Azienda Agricola 
Momigliano in località Trigoria (RM). Committente: Azienda agricola Momigliano. (A) 

• Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione per il progetto 
“Paesaggi d’acqua: la casa del Parco e completamento del Parco delle Sorgenti minerali dei Giochi 
d’acqua”. Committente: Comune di Penna San Giovanni (MC) (A) 

2003-2006 Riqualificazione e miglioramento del patrimonio pascolivo pubblico dell’Università Agraria di 
Manziana (prog. prel., def., esec. e DL: fontanili, pascoli, strade rurali) (A) 

• Riqualificazione e miglioramento del patrimonio pascolivo pubblico del comune di Mandela (prog. 
prel., def., esec. e DL: fontanili, pascoli, strade rurali) (A) 

2004 Analisi dei fattori associati al deperimento del bosco di Macchia Grande. Ricerca svolta in 
collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia. Committente: Università Agraria di Manziana 
(A). 

2004 2005 Progetto preliminare e definitivo per la creazione del Parco fluviale urbano del Fiume Tevere. 
Committente:  Comune di Monterotondo (A). 

2006 Progetto di miglioramento boschivo dell’area sita in via Flamina n.290 nel Comune di Roma. 
Committente: FinEuropa (A) 

• Progettazione ristrutturazione fabbricato per accesso finanziamenti GAL Tuscia Romana. 
Committente: B&B Achille 

• Determinazione delle tipologie di recupero delle scarpate limitrofe il Centro Agroalimentare di Roma, 
Fase preliminare. Committente:  Armeni s.r.l. (A) ; 

• Progetto di recupero eco-paesaggistico di due ex cave di calcare in loc. Monte S. Francesco, 
Mentana. Committente: Università Agraria di Castelchiodato (RM) (A) ; 

2007 Progetto del “Giardino dei frutti perduti”, frutteto di specie autoctone di interesse agrario a rischio di 
erosione genetica, inserito nell’ambito del “Progetto Regione Lazio: Biodiversity is forever 2006”, 
nella Riserva Naturale Valle dei Casali nel Comune di Roma. Committente:  Ente RomaNatura (A). 

• Interventi di ripristino della strada vicinale dei Mingarelli comune di Percile (RM). Committente: 
privato. 

• Coprogettazione per la sistemazione paesaggistica del complesso turistico in località Monte Rotondo, 
Comune di Sciacca (AG). Committente: Arch. S. Polci – Sviluppo Italia s.p.a. (A).  

• Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il lavori della “Sentieristica 
del Parco Nazionale del Vesuvio – III lotto: percorsi ciclopedonali e centro di ippoterapia”. 
Committente: Parco Nazionale del Vesuvio. (A) 

2008 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione, nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 (MISURA 125) di “Interventi di ripristino della funzionalità dei 
fontanili rurali e per l’aumento delle risorse idriche a servizio dell’agricoltura” in agro di Moricone 
(RM). Committente: Univ. Agraria di Moricone. (A). 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione, nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 (MISURA 125) di “Interventi di manutenzione ordinaria della 
viabilita' rurale e di ripristino delle disponibilita' idriche” in agro di Riano (RM). Committente: Univ. 
Agraria di Riano. (A). 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione, nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 (MISURA 125) di “Interventi di manutenzione ordinaria della 
viabilita' rurale e di ripristino della funzionalità dei fontanili” in agro di S. Cesareo (RM). Committente: 
Univ. Agraria di Colonna. (A). 

• Progetto esecutivo del Parco fluviale urbano del Fiume Tevere (1 stralcio). Committente:  Comune di 
Monterotondo (A). 
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� Pianificazione territoriale, ambientale e programmazione socioPianificazione territoriale, ambientale e programmazione socioPianificazione territoriale, ambientale e programmazione socioPianificazione territoriale, ambientale e programmazione socio----economica economica economica economica 
(progettazione, consulenza, indagini, studi) (progettazione, consulenza, indagini, studi) (progettazione, consulenza, indagini, studi) (progettazione, consulenza, indagini, studi)     

1989-96 Consulenza nella Commissione Cave del Comune di Gallese (VT). Nell'ambito di tale incarico 
viene elaborata la "Relazione sullo stato attuale del territorio interessato dalle cave. Criteri generali 
per il recupero ambientale delle aree soggette all'attività estrattiva"(3) 

1997-2000  Consulenza nella Commissione Cave del Comune di Montopoli in Sabina (RI) (3)  
1991-92 Incarico per la realizzazione dello studio sulla "Vulnerabilità del territorio di Gallese all'attività 

estrattiva". Committente: Comune di Gallese (3). 
1995 Incarico di redazione del settore agroforestale del Piano di Assetto Territoriale della Riserva Naturale 

Regionale Monterano - Canale Monterano (RM) (Convenzione del 10.11.1995 - Rep. n. 723)(2);  
1997 Collaborazione alla Redazione delle carte Agro-pedologiche e d’Uso Ottimale dei Suoli preliminari 

alla realizzazione del Piano Regolatore Comunale. Committente: Comune di Sant’Oreste (RM) (2); 
1998 Studio agro-pedologico preliminare per l’elaborazione della Variante Generale al P.R.G. del 

Comune di Ciampino (RM) (1). 
1999 Redazione dello Studio ambientale del Piano di Lottizzazione Convenzionata in zona E1 del 

Comprensorio Cinquina – Bufalotta - superficie d’intervento 47 ha. Committente: Consorzio 
Panorama (2); 

• Indagine vegetazionale per l’adozione del Piano Particolareggiato “Monte Caminetto” da parte del 
Comune di Sacrofano (RM) (1). 

• Studio del paesaggio per il "Parco Urbano di Reana del Roiale": al fine di redigere una 
programmazione d’interventi relativi alla definizione del sistema connettivo generale (percorsi e spazi 
pubblici) e valorizzazione e fruizione dei luoghi a maggiore interesse storico, paesaggistico e 
vegetazionale. Committente: Comune Reana del Roiale (UD)(3) 

• Indagine vegetazionale relativa alla lottizzazione convenzionata “Infernetto” in Comune di Roma. 
Committente:  Soc. Coop. Nuova Tevere (1). 

2000 Attività di coordinamento per la predisposizione della documentazione tecnico-economica per la 
partecipazione al programma europeo Urban II, con elaborazione di strategie innovative finalizzate 
alla rivitalizzazione economica e sociale sostenibile dei centri urbani o dei quartieri degradati delle 
grandi città. Committente: Cresme S.r.l. per il Comune di Bitonto (BA) (3) 

• Documentazione integrativa al Piano Urbanistico Comunale: analisi agro-peodologica e uso dei 
suoli. Committente: Comune di Trevi nel Lazio (FR). (3); 

• Indagine vegetazionale relativa alla lottizzazione convenzionata “S. Luigi” in Comune di 
Monterotondo (RM): Committente Consorzio dei proprietari (1). 

• Redazione dell’Analisi del Territorio, ai sensi della L.R. Lazio n. 59/1995, relativa alla redazione della 
Variante generale di Piano Regolatore per il Comune di Corchiano (VT) (1) 

• Redazione delle indagini vegetazionali relative ai Piani Particolareggiati “S. Lucia di Mentana” 
(sottozone B3/10, B3/24 e B4/1) e “Via Reatina” (sottozona B4/6), per incarico del Comune di 
Mentana (RM)(1). 

• Redazione di indagine vegetazionale relativa alla lottizzazione d’ufficio C.P.R. già F5/1 in loc. 
Castelchiodato, per incarico del Comune di Mentana (RM)(1).  

• Membro del gruppo multidisciplinare incaricato dalla Xa Comunità Montana del Lazio della 
redazione del Piano di sviluppo socio-economico e della carta dell’uso del suolo (1). 

2000-01 Coordinatore e responsabile tecnico per la predisposizione del Progetto integrato per lo sviluppo 
sostenibile del Comune di Bitonto. Committente: Cresme S.r.l. per il Comune di Bitonto (BA)(3) 

2001 Redazione dello studio agro-pedologico, preliminare all’elaborazione delle varianti al P.R.G., per 
incarico del Comune di Fiano Romano (RM) (1). 

• Redazione dell’Analisi del Territorio, ai sensi della L.R. Lazio n. 59/1995, per la redazione del Piano 
Urbanistico Comunale Generale  per il Comune di Manziana (RM) (1) 

2002 Redazione dello studio Agro-pedologico, Vegetazionale e Geologico ai sensi della DGR n. 2469/99, 
quali elaborati per la Variante al Piano Particolareggiato della zona produttiva in località I “Saletti”. 
Committente: Comune di Sant’Oreste (RM) (2) 

• Studio per l’individuazione delle Unità Aziendali Ottimali e Minime delle zone agricole del territorio 
comunale (L.R. 22.12.99 n. 38). Committente: Comune di Sant’Oreste (RM) (2); 

• Studio per l’individuazione delle Unità Aziendali Ottimali e Minime delle zone agricole del territorio 
comunale (L.R. 22.12.99 n. 38). Committente: Comune di Trevi nel Lazio (FR) (3) 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 per il piano particolareggiato della zona 
residenziale (C167) in località “Le Morge”, Committente: Comune di Cineto Romano. (A) 
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• Indagine vegetazionale "Casale della Perna" (RM) relativa ad un intervento urbanistico (Consorzio 
Michelangelo). Committente: Comune di Roma: (A) 

2003 Analisi ambientale per il piano di fattibilità Alimini – Otranto. Committente:  Sviluppo Italia s.p.a: (A) 
• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 nell’ambito del  Programma di Recupero 

Urbano Acilia-Dragona (RM). Committente: Società Cooperativa Karen: (A) 
• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 per la predisposizione di due varianti di PRG. 

committente: Comune di Sacrofano (RM) (A) 
• Analisi del territorio per gli usi civici per la predisposizione di due varianti di PRG. Committente: 

Comune di Sacrofano (RM) (A) 
• Valutazione di impatto ambientale tratto Autostradale Salerno-Avellino. Committente: Soc. Autostrade 

per l’Italia s.p.a. (A) 
• Studio di Impatto Ambientale (SIA) tratto autostradale S.Vittore-Termoli. Committente: Soc. GAIA 

ASSOCIATI s.r.l. (A) 
• Indagine vegetazionale dell’ambito Palmarola – Selva Candida (rientrante nel Programma di 

Recupero Urbano art. 11 legge n.493/93). Committente: Società Valleverde (A) 
• Studio per l’individuazione delle Unità Aziendali Ottimali e Minime delle zone agricole del territorio 

comunale (L.R. 22.12.99 n. 38). Committente: Comune di Palombara Sabina (RM) (A) 
2004 Studio per l’individuazione delle Unità Aziendali Ottimali e Minime delle zone agricole del territorio 

comunale (L.R. 22.12.99 n. 38). Committente: Comune di Mompeo (RI): (A) 
• Valutazione di incidenza e Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del Polo Turistico 

Integrato “Laghi di Alimini”, Otranto (LE). Committente: Sviluppo Italia s.p.a (A) 
• Analisi del Territorio, ai sensi della L.R. Lazio n. 59/1995, per la redazione del Piano Regolatore 

Comunale per il Comune di Moricone (RM) (A). 
• Progetto di valorizzazione e di riqualificazione urbana ed ambientale dei terreni di proprietà del 

Comune di Frascati siti nel territorio del Comune di Roma nel comprensorio Cinecittà est - Anagnina, 
località Quadrato (sup. 50 ha). Committente: Investex srl: (A) 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 nell’ambito del Piano Particolareggiato per la 
riqualificazione urbana ed ambientale dei terreni  di proprietà del Comune di Frascati siti nel territorio 
del Comune di Roma nel comprensorio Cinecittà est - Anagnina, località Quadrato (sup. 50 ha). 
Committente: Astra Otto s.c. a r.l. (A) 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 e progettazione del verde dell’intervento 
urbanistico previsto in loc. Tor Cervara (Roma). Committente: MB Sviluppo Industriale (A) 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 per il piano particolareggiato in variante al 
Piano di Zona 57 – località Isola Sacra. Committente: Comune di Fiumicino (RM): (A) 

• Consulenza professionale per la redazione dello studio “Parchi Agricoli Comunali” commissionato 
dal COMUNE DI ROMA Dipartimento VI – Ufficio Nuovo Piano Regolatore. Committente: Ecomed 
srl: (A) 

2005 Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 per i Piani di Zona B50 (MONTE 
STALLONARA) e C24 (VIA LONGONI), per incarico del Comune di Roma – IX Dipartimento. (1)  

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 ai PdZ B47 (LA STORTA STAZIONE); B51 
(VIA PONDERANO) e C25 (BORGHESIANA PANTANO) per incarico del Comune di Roma – IX 
Dipartimento.(A) 

• Studio per la verifica di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del Polo Turistico 
Integrato a Sciacca (Agrigento). Committente: Sviluppo Italia s.p.a (A) 

• Studio per la Valutazione di Incidenza, la Valutazione di Impatto Ambientale e  Relazione 
paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/05 per la realizzazione di un polo turistico a Gizzeria 
(CZ). Committente: Arch. S. Polci -  Sviluppo Italia s.p.a (A) 

• Consulenza per l’espletamento delle attività di revisione, aggiornamento e definitiva approvazione del 
PTPG  (Piano Territoriale Provinciale Generale) della Provincia di Roma. Committente: Risorse Per 
Roma srl (A)  

• Collaborazione nell’ATI SILEC spa, KPMG spa, Univ. Studi di Roma “La Sapienza”, per la redazione 
del settore di attività “compatibilità ambientale e urbanistica” nello Studio di Fattibilità del “Nuovo 
Ponte sul Tevere a Dragona e viabilità di allaccio con l’Autostrada Roma-Fiumicino e Via del Mare”. 
Committente: Comune di Roma – Ass. Urbanistica - VI Dip. Politiche della Programm. e 
Pianificazione del Territorio (A) 

• Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo alla realizzazione del Polo Turistico Integrato a Sciacca 
(AG). Committente: Sviluppo Italia s.p.a (Arch. Sandro Polci) (A) 

2006 Suddivisione in sottozone delle aree agricole del Comune di Roma (zone omogenee E del Nuovo 
Piano Regolatore di Roma) e dello studio preliminare per l’individuazione delle Unità Aziendali 
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Ottimali e Minime ai sensi dell’art. 52 della L.R. Lazio n. 38/99. Committente: CRESME Ricerche – 
Comune di Roma Ass. Urbanistica - VI Dip. Politiche della Programm. e Pianificazione del Territorio) 
(A). ; 

• Studio di prefattibilità ambientale per l’ampliamento del Cimitero Comunale. Committente: Arch. 
Sandro Polci -  Comune di Frascati (A). 

• Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di un campo da Golf nella valle del Carabollace, 
comune di Sciacca (AG). Committente: Arch. S. Polci - Sviluppo Itala spa (A)  

• Aggiornamento, revisione e adeguamento della cartografia allegata allo “studio finalizzato alla 
formazione delle unità aziendali ottimali comunali” di cui all’art. 52 della L.R. 38/99 così come 
modificato dalla L.R. 17 marzo 2003 n° 8. Committente: Comune di Sant’Oreste (RI) (A); 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 per il Piano di Lottizzazione in Loc. San 
Lorenzo. Committente:  Comune di Sacrofano (RM) (A); 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 per il Piano di Lottizzazione in Loc. Valle 
Denari. Committente: Comune di Magliano Romano (RM) (A); 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 ai PdZ B35 (MASSIMINA – VILLA PARADISO 
II); B39 (PONTE GALERIA) e B 45 (ANAGNINA I). Committente: Comune di Roma – IX 
Dipartimento.(A); 

• Studio di Impatto Ambientale e Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/05 per la 
realizzazione di due poli turistici in Calabria, nei Comuni di Simeri Crichi (CZ) e Cassano allo Jonio 
(CS). Committente: Arch. Sandro Polci – Italia Turismo s.p.a. (A) ; 

2007 Studio di Inserimento Paesistico per la realizzazione di un annesso agricolo, Riserva Naturale 
Insugherata. Committente: Azienda Agricola Via Cassia n. 1055 (A). 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 per il Piano di Lottizzazione “Parco Mala 
Silva” (loc. Guado tufo) nel comune di Sacrofano. Committente: Praedia S.r.l. (A) 

• Valutazione d’incidenza del progetto di istallazione di un apparato radio base presso la galleria 
“Fossato di Vico” strada S.S. 76 all’interno del pSIC: “Monte Maggio - Valle dell’Abbadia” Comune 
di Fabriano (Ancona). Committente: Vodafon. (A) 

2008  Valutazione di Incidenza del progetto di realizzazione di un manufatto ad uso privato in località San 
Vincenzo dell’Isola di Stromboli, Comune di Lipari – Messina. (ZPS: ITA030044 Arcipelago delle Eolie 
– SIC: ITA030044 Isole di Stromboli e Strombolicchio). (A) 

• Indagine vegetazionale ai sensi della DGR n. 2469/99 del progetto di variante del Piano Attuativo 
dell’Agglomerato di Castel Romano - Roma. Committente: Edilparco Spa. (A) 

• Incarico di redazione dello Studio di Impatto Ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. del 
progetto di variante del Piano Attuativo dell’Agglomerato di Castel Romano - Roma. Committente: 
Edilparco Spa. (A) 

• Studio Impatto Ambientale del progetto definitivo del Parco Urbano (I Lotto) nell’ambito degli 
interventi previsti nel Piano Urbanistico Attuativo di Coroglio – ex sito industriale di Bagnoli (NA). 
Committente: Insula Architettura e Ingegneria s.r.l. (A) 

2009  Studio Preliminare Ambientale per la fase di screening della procedura di VIA per la realizzazione di 
un impianto eolico per la produzione di energia elettrica composto da n. 20 aerogeneratori (totale 
potenza istallata 40 MW equivalenti) nel Comune di Cercemaggiore (CB). Committente: Insula 
Architettura e Ingegneria s.r.l. (A) 

• Studio Preliminare Ambientale per la fase di screening della VIA per la realizzazione di un impianto 
eolico composto da n. 10 aerogeneratori (totale potenza istallata 20 MW equivalenti) nel Comune di 
Gildone (CB). Committente: Insula Architettura e Ingegneria s.r.l. (A) 

• Studio di Impatto Ambientale nella procedura di VIA per la realizzazione di un impianto eolico per la 
produzione di energia elettrica composto da n. 10 aerogeneratori (totale potenza istallata 33 MW 
equivalenti) nel Comune di Ginosa (TA). Committente: Altra Tensione Srl (A) 

• Studio di Impatto Ambientale nella procedura di VIA per la realizzazione di un impianto eolico per la 
produzione di energia elettrica composto da n. 12 aerogeneratori (totale potenza istallata 24 MW 
equivalenti) nei Comune di Botrugno e San Cassiano (LE). Presentato da Eolica Lucana Srl - 
IBERDROLA RENOVABLES. Committente: Insula Architettura e Ingegneria Srl – (A) 

•  
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� Verde urbano, Arboricoltura, Urban forestry, Parchi e Giardini, attività Verde urbano, Arboricoltura, Urban forestry, Parchi e Giardini, attività Verde urbano, Arboricoltura, Urban forestry, Parchi e Giardini, attività Verde urbano, Arboricoltura, Urban forestry, Parchi e Giardini, attività 
vivaistiche (progettazione, consulenza, interventi  e ricerca):vivaistiche (progettazione, consulenza, interventi  e ricerca):vivaistiche (progettazione, consulenza, interventi  e ricerca):vivaistiche (progettazione, consulenza, interventi  e ricerca):    

1988 Collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente Forestale e delle sue risorse delle Facoltà 
di Agraria, Università degli Studi della Tuscia, per il primo inventario campione del patrimonio 
arboreo della città di Viterbo (3). 

1988-89 Analisi del viale di platani a Bolsena (Viale Colesanti), attraverso un'indagine dendrometrica, 
fitosanitaria, biologica dei singoli esemplari (anno di impianto 1872) e redazione dei "Criteri generali 
di intervento per la tutela dell'alberata di platani". Committente: Comune di Bolsena (VT)( 3). 

1989 Stato fitosanitario degli Horti Farnesiani, con rilievo e schedature delle piante, con particolare 
riguardo alla presenza di entomofauna parassita presente nell'area archeologica del Palatino. 
Committente: Soprintendenza Archeologica di Roma (3). 

1991 Collaborazione alla Progettazione del parco, arredo verde e manutenzione di un villaggio vacanze 
per dipendenti Agip a Brazzaville (Congo): “Construction d’un village - colonie de vacances - Agip 
Recerches Congo Brazzaville S.A. Matsende-Loubomo Region du Niari”. Committente: studio di 
Architettura De Spagnolis di Terracina (2); 

1991 Collaborazione alla ricerca sul "Verde urbano e periurbano come strumento di rigenerazione 
ambientale e di ridisegno degli spazi collettivi delle città" con un caso di studio sul quartiere Castel 
Giubileo e Valle del Tevere a Nord di Roma. Sulla base della ricerca viene allestita una mostra 
nell'ambito dell'Euroforesta 1992. Committente: IN ASA per conto del Ministero Agricoltura e Foreste 
(3). 

1991-98 Perizie tecniche nel campo dell’arboricoltura sullo stato fitosanitario e sulla stabilità meccanica di 
piante arboree in ambiente urbano e periurbano. Committente: privati ed enti Pubblici (3). 

1992 Partecipazione in staff al "Concorso per il restauro del giardino storico di Villa Grazioli" 
(Grottaferrata), indetto dall'ADSI e dal FAI. Lavoro segnalato (3);  

• Piano di fattibilità per la creazione di un parco didattico attrezzato, a fruizione diversificata, nell'area 
del Monte S. Valentino. Committente: Comunità Montana dei Monti Cimini(3) 

1993 Ricerca "L'albero in città", raccolta ed elaborazioni di dati inerenti l'uso e la gestione del patrimonio 
arboreo nell'ambiente. Committente: IN ASA per conto del Ministero Agricoltura e Foreste (3). 

1995 Studio sulla produttività di operazioni di potatura ordinaria di siepe spartitraffico in ambito 
autostradale in relazione agli aspetti biologici, strutturali e di produzione di biomassa di Nerium 
oleander. Committente: Valleverde s.p.a.(3). 

1996 Consulente di varie società (vivai e imprese edili) per la redazione di progetti di opere a verde (3) 
• Partecipazione al concorso “Punti Verdi di Qualità” del Comune di Roma, con presentazione di un  

progetto nelle aree di Prati verdi della Bufalotta e Talenti. Lavoro interdisciplinare. Committente: 
Serico s.r.l. - Gruppo CRESME(3). 

• Progettazione esecutiva dell’arredo verde di Viale Vicopisano in Roma nell’ambito del Programma 
Comune di Roma “Centopiazze”(2);  

1996-98 Attività di potatura con tecniche di tree-climber(3).  
• Partecipazione allo staff per la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori per il “Recupero 

e sistemazione dei Giardini Diaz” a Macerata. Lavoro premiato al concorso di architettura del 
paesaggio AIAPP & Acer 1999-00 Committente: Comune di Macerata (3)  

1997 Selezione per l’assunzione di due esperti giardinieri e consulenza nell’ambito dell’attività di gestione 
del verde. Committente: OASI (Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. – Opere e Lavori Pubblici) (2).; 

• Partecipazione con il progetto "Giardino azzurro" al Garden Festival di Modena (3) 
• Progetto esecutivo di inserimento paesaggistico e di riduzione dell’impatto ambientale della 

raddoppio della via di Acilia (RM) con interventi di risanamento e di protezione degli alberi. 
Committente: Eur Servizi Terziari S.r.l. (3) 

• Elaborazione del dossier sull'arredo urbano con schede prestazionali del verde (alberature, aiuole, 
prati, ecc.). Committente: Agenzia Romana per il Giubileo (3).  

1997-98 Progettazione e direzione dei lavori per il recupero, l’innovazione e la manutenzione del parco del 
comprensorio “Villa Riccio” in Roma(2).; 

1998 Fineuropa s.p.a - partecipazione allo staff per il progetto esecutivo "Parco Talenti" a Roma nell'ambito 
del Programma d'Intervento Urbanistico (3). 

• Partecipazione con il progetto "Piazza-terrazza sul giardino segreto" al Garden Festival di Modena (3). 
• Consulenza agronomica, fitopatologica e di arboricoltura per il progetto esecutivo del “Restauro del 

giardino di Palazzo Barberini”. Committente: Soprintendenza Archeologica di Roma(3). 
• Progetto definitivo per la sistemazione del viale alberato a San Venanzio (TR). Committente: Comune 

di San Venanzio(3). 
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1993-99 Progetti per giardini e parchi privati. Committente: vari vivai (3) 
1995-2006  N. 310 incarichi, anche quale relazione agroforestale da allegare al Fascicolo del Fabbricato, 

per conto di condomini e privati cittadini del comune di Roma, per la progettazione e la direzione dei 
lavori, sull’accertamento, il ripristino e la manutenzione di arredi verdi urbani ed impianti arborei, con 
la valutazione del loro stato fitosanitario e statico; quest’ultimo analizzato secondo il metodo VTA 
(Visual Tree Assessment) e l’utilizzo dei principali strumenti di indagine diagnostica (1,2,3,A); 

1999-01 Copreggettazione esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione di aree verdi nella Città di 
Loreto (Marche): zona Porta Marina e Villa Costantino. Committente: Comune di Loreto (3). 

2000 Censimento e verifica della stabilità di 300 piante di Pinus pinea attraverso la metodologia del VTA 
(Visual Tree Assessment) nel quartiere EUR di Roma. Committente: EUR s.p.a. (3). 

2002 Progettazione dell’arredo verde delle terrazze dell’Hotel Rex in Roma (A). 
• Relazione vegetazionale e indagine sullo stato degli esemplari arborei relativa all’area da destinare a 

parcheggio di via Ma scagni e la circonvallazione Salaria in Roma.  Committente: Studio Arch. 
Militello (A). 

• Progettazione esecutiva dell’impianto di irrigazione dell’arredo verde della nuova sede espositiva in 
Los Angeles, USA. Committente:  BVLGARI Spa: (A). 

• Piano di manutenzione delle alberature dell’Area della Ricerca di Montelibretti. Committente: CNR 
Area della Ricerca di Roma (A) 

• Relazione sulle alberature e sugli interventi colturali proposti per la conservazione del Giardino di 
collegamento con la palazzina Sarvognan di Brazza adiacente al giardino di Palazzo Barberini a 
Roma. Committenza: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza ai Beni Architettonici 
di Roma (A) 

2003 Progetto preliminare per il recupero del parco storico di Villa Paolina a Porano (TR). Committente: 
Provincia di Terni (A) 

• Piano di manutenzione straordinaria delle alberature presenti nelle aree pertinenziali ai complessi 
immobiliari di Via Antonio Nibby n. 10, 20 – Villa Fassini. Committente: Autostrade per L’ITALIA spa 
(A) 

• Relazione sullo stato di conservazione del parco della ex sede INPS di Viterbo con indicazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria. Committente: vivaio privato (A) 

2003-04 Progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione e di 
esecuzione per il progetto “Passeggiata didattico-ricreativa e di valorizzazione del parco archeologico 
di Urbs-Salvia”. Comune di Urbisaglia (MC) (A)  

2003-04 Progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione per il progetto 
“Piazza dell’acquedotto Alessandrino su via degli Olmi”. Committente: Comune di Roma (A) 

2004 Progetto definitivo “Parchi Tematici” e esecutivo di “Rimboschimento”  per il Centro delle Energie 
Rinnovabili: “Dounya Park” (Algeri). Committente: Università degli Studi della Tuscia (VT) (A)  

2005 Progetto definitivo per il “Restauro e valorizzazione del parco di Villa Paolina a Porano” sede del 
CNR. Committente: Provincia di Terni (A) 

• Indagine conoscitiva delle specie arboree ed arbustive di rilievo presenti nel quartiere Flaminio di 
Roma nell’ambito dell’accertamento della fattibilità tecnico amministrativa delle progettazioni relative 
agli interventi pubblici ricadenti nel “Progetto Urbano Flaminio Foro Italico”. Committente: Risorse 
per Roma (A); 

2005-06 Coprogettazione definitiva ed esecutiva per gli aspetti del verde ed irrigazione, con redazione 
piano di sicurezza e coordinamento, per il progetto “Parco Pegaso” a Trodica di Morrovalle. 
Committente: Comune di Morrovalle (A). 

2006 Direzione dei Lavori di potatura di un filare di Eucalipti (Eucalyptus globulus) di pertinenza del 
Condominio “Isola 9” Marina di Cerveteri – Cerenova (RM), (A); 

• Consulenza specialistica su alcuni trapianti di esemplari del genere Quercus ubicati nel cantiere in via 
di Riserva Grande in Roma. Committente: Riserva Grande scarl (A). 

• Progettazione opere a verde “Giardino del Presepe e della Sperella”, Comune di Corchiano. 
Committente: Comune di Corchiano (VT) (A)   

• Progettazione impianto d’irrigazione del Giardino in piazza Sisto V in Loreto (AN). Committente: Arch. 
C. Tullio – Comune di Loreto (A). 

• Redazione del Piano di Manutenzione delle alberature del Parco di Villa Fassini in Roma. 
Committente Autostrade per l’Italia Spa (A) 

2007 Piano di manutenzione di campi sportivi e ricreativi in erba. Committente: St. George School s.r.l. (A); 
• Progetto e assistenza alla D.L. relativo ad un intervento di forestazione urbana e riqualificazione di 

un’area sita presso via Isacco Newton, nell’ambito del Progetto Life Roma per Kyoto, nella Riserva 
Naturale Valle dei Casali. Committente: Ente RomaNatura (A) ; 
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• Progetto relativo ad un intervento di forestazione urbana e riqualificazione dell’area di Monte Cucco 
sita nella Riserva Naturale Valle dei Casali, nell’ambito del Progetto Life Roma per Kyoto,. 
Committente: Comune di Roma (A); 

• Coprogettazione definitiva ed esecutiva delle opere di “Sistemazione degli spazi esterni ed ingressi del 
centro di cultura ecologica Casale Alba nel parco di Aguzzano”, con redazione del piano di sicurezza 
e coordinamento. Committente: Arch. C. Tullio - Comune di Roma(A).  

• Redazione del piano di sicurezza e coordinamento per la “Sistemazione di via Laccetti e via Vitalini”, 
Roma. Committente: Arch. C. Tullio - Comune di Roma (A).  

• Redazione del piano di sicurezza e coordinamento per il “Restauro del casale e fienile del centro di 
cultura ecologica Casale Alba nel parco di Aguzzano”. Committente: Arch. C. Tullio - Comune di 
Roma(A).  

• Redazione delle Linee Guida per il programma di lavoro relativo alla “Manutenzione del verde 
pubblico in regime di Global Service nel comune di Roma”, con elaborazione di schema di capitolato 
tecnico. Committente: Assoverde – sezione Lazio. (A).  

• Analisi della copertura vegetale presente e indicazioni sulla nuova sistemazione a verde del 
parcheggio interrato in via Tito Labieno, Roma. Committente: Cler Progettazione e ricerca a r.l. (A)  

• Analisi della copertura vegetale e indicazioni sulla compatibilità con la realizzazione del parcheggio 
interrato in via val d’Aosta, Roma. Committente: Cler Progettazione e ricerca a r.l. (A)  

• Progettazione della sistemazione vegetazionale relativa all’intervento di realizzazione di un impianto 
sportivo loc. Serpentara, Roma. Committente: Cler progettazione e ricerca a r.l. (A) 

2008  Coprogettazione dell’impianto del verde, redazione delle relazioni specialistiche (agronomica, 
botanica e pedologica), consulenza specialistica sull’impianto di irrigazione e redazione del piano di 
gestione del progetto definitivo del primo lotto del Parco Urbano di Bagnoli (NA). Committente: 
Insula Architettura e Ingegneria s.r.l. (A) 

• Aggiornamento del Piano di Manutenzione delle alberature del Parco di Villa Fassini in Roma. 
Committente Autostrade per l’Italia Spa (A) 

• Redazione del progetto preliminare per un intervento di forestazione urbana in località Casal 
Bruciato. Committente: Autostrade per l’Italia Spa. (A) 

• Consulenza tecnica per la verifica delle interferenze di piante arboree monumentali con i lavori di 
manutenzione straordinaria presso il Pontificio Collegio Irlandese di via dei SS. Quattro in Roma. 
Committente: Pontificio Collegio Irlandese (A) 

• Analisi della copertura vegetale presente e indicazioni sulla nuova sistemazione a verde del progetto 
di parcheggio interrato in Piazza Meucci, Roma. Committente:  Immob. Giubileo 200 - Gemini (A) 

• Progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle alberature 
presenti all’interno del giardino di Villa Mazzanti in Roma. Committente:  RomaNatura – Ente 
Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma. (A) 

2009  Verifica sulle condizioni delle specie arboree potenzialmente interferenti con il muro di cinta di villa 
Massimo a Roma - Accademia Tedesca Roma. Committente: Insula Architettura e Ingegneria Srl (A) 

• Supporto tecnico alla progettazione degli interventi di forestazione su sei aree inserite nella Rete 
Ecologica del Comune di Roma (Inviolatella, Parco delle Sabine, Parco Tiburtino, Madonnetta, 
Volusia e Albuceto): analisi agro-pedologica e indicazioni per la scelta delle specie forestali. 
Committente: Comune di Roma, Dipartimento X, Politiche Ambientali e del Verde Urbano IV U.O, 
Tutela e Gestione Aree Vaste e Biodiversità. 

• Analisi della copertura vegetale presente e perizia sull’esistenza del vincolo di area boscata secondo il 
PTPR nell’area di Via Soriso, Roma. Committente:  Gruppo RE (A) 

• Perizie tecniche sullo stato fitosanitario e sulla stabilità di piante arboree. Committenti: privati. 

� Ambito agricolo e delle attività connesse all’azienda agricolAmbito agricolo e delle attività connesse all’azienda agricolAmbito agricolo e delle attività connesse all’azienda agricolAmbito agricolo e delle attività connesse all’azienda agricola (progettazione , a (progettazione , a (progettazione , a (progettazione , 
consulenza)consulenza)consulenza)consulenza)    

1993 Progetto collettivo di impianti olivicoli per tre soci dell’AS.PR.O.VIT. in agro di Bagnoreggio - Viterbo 
(Reg. CEE 2052/88 Ob. 5b Sottoprogramma Operativo per lo sviluppo delle Zone rurali del 
Lazio)(2); 

1994-2002 Assistenza a diverse aziende di grandezza medio – piccola per le procedure di finanziamento 
comunitario, in particolare per la riconversione al biologico o per la partecipazione al programma 
Regionale Agroambientale e P.A.C. (Reg. CE 2078/92 - Reg. CE 2328/91 – Reg. CE 1257/99); per 
la concessione degli aiuti speciali per il primo insediamento dei giovani agricoltori nel Lazio, in 
Umbria e in Toscana (Reg. CE 2328/91 – Reg. CE 1257/99); per l’ottenimento dei contributi 
finalizzati all’integrazione del reddito agricolo; per la presentazione dei piani di miglioramento 
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aziendale per i contributi per il  miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole Reg. CE 950/97 
Reg. CE 1257/99(2); 

1994 Attività di controllo in azienda per la verifica delle domande di compensazione al reddito (Reg. CEE 
n.1765/92), nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo dei seminativi (P.A.C. 1994), 
in alcune regioni italiane. Committente: C.C.I.A. per conto dell’E.I.M.A (3). 

1994-98 Divulgazione e applicazioni progettuali di regolamenti comunitari nel settore agricolo e forestale 
(Reg. CEE 2092/91, 2078/92, 2080/92) anche attraverso collaborazioni con associazioni di 
agricoltori(3).  

1995 Collaborazione al Progetto polifunzionale per la costituzione del primo centro silvo-pastorale e 
naturalistico ricreativo della fascia pedemontana dei Monti della Tolfa (finanziamento Obiettivo 5b 
1994-99 CEE). committente: Comune di Tolfa (RM) (2);  

1996 Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione del Centro di agriturismo in località Gaiano 
(Salerno) ricadente nell’area Naturalistica Frassineto Valle dell’Irno (POP Campania - progetto 
approvato e finanziato), il progetto prevedeva l’utilizzo di sistemi di bioarchitettura per la 
ristrutturazione degli edifici (1997). Committente: Azienda agricola Biologica Barone Antonio Negri 
(2); 

1997 Studio di fattibilità tecnico-commerciale-finanziario per la realizzazione di una unità produttiva di un 
impianto di fragole in coltura protetta (circa 30.000 mq di superficie) in provincia di Foggia - Legge 
44/86(2); 

• Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) per l’Azienda Agricola Bravetti in località Colle del Morto nel 
Comune di Palombara Sabina (RM). (2) 

• Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato del ‘700 per la realizzazione 
del Centro di Agriturismo “Azienda agricola e di ricettività rurale Villa Pace” in località Umbertide - 
Perugia (Finanziamento Reg. CEE 2052/88 Ob. 5b sottoprogramma 3 Turismo) (1996/99)(2); 

1997-1998 Assistenza aziendale in attuazione del Programma agroambientale del Lazio ai sensi del Reg. 
CEE 2078/92. Committente: Università Agraria di Allumiere (RM) (1) 

1998 Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione di edifici danneggiati da 
evento sismico (Legge Regionale n. 19 del 13.6.1983). Committente: Azienda Agricola Villa Pace” di 
Umbertide (PG) (2); 

• Assistenza tecnica, progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di un invaso collinare a 
scopo irriguo di circa 60.000 mc. Committente:  azienda agricola “Amorese” località Deliceto 
(Foggia) (2); 

1999 Assistenza tecnica alle aziende agricole ed in particolare l’Azienda vitivinicola di Orvieto, l’Azienda 
Agricola Pontina e le Aziende Agricole di Monte di Leva, Decima, Monte Migliore e Trigoria ricadenti 
nella Riserva Naturale Decima - Malafede(2). Committente: gruppo Vaselli; 

2001 Progetto di miglioramento fondiario, Contributo Reg. CE 1257/99 P.S.R. Lazio – Misura I.1. 
Committente: l’Azienda agricola zootecnica “Guendalina Morani” in agro di Tolfa (2); 

2002 Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) per il progetto di completamento e sviluppo 
dell’attività vivaistica dell’azienda agricola Agrivivai Torretta s.r.l. in Via del Fosso della Magliana 
(Roma) nella R. N. Tenuta dei Massimi. (A) 

• Piano di sviluppo e riuso delle aziende agricole in conduzione diretta del Comune di Roma “Castel di 
Guido” e “Tenuta del Cavaliere” Roma. Committente:  Risorse per Roma (A); 

2003 Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) dell’azienda agricola di Serafini Edelwais Via 
Calopezzati, Località Trigoria (RM). (A) 

• Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) per l’Azienda agricola CONTEA SRL in Via della 
Cesarina (Roma): progettazione esecutiva di un'azienda multifunzionale e di un birrificio. (A); 

• Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) per la realizzazione di stalle e annessi agricoli 
nell’Azienda agricola Gualdi in località Belladonna Via della Marcigliana (Roma). (A) 

• Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) per la realizzazione di un agricampeggio con 
annessi servizi presso l’azienda agricola Colle Adriano Srl sita in Via dell’Acqua Traversa (Roma) (A) 

• Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) per la realizzazione di una “City Farm” 
all’interno della R.N. Tenuta dei Massimi, in Via Fosso della Magliana (RM) presso l’azienda di 
proprietà della Ass. Comunicare per la solidarietà Uomini Nuovi (ONLUS). (A) 

• Progetto per la realizzazione di un agriturismo con annesso PUA presso l’Azienda Agricola “Le Tre 
Ghinee” della Piccola Società cooperativa a.r.l. “Le Tre Ghinee” in località Colle della Civetta nel 
Comune di Soffia (RI). (A)  

• Progetto esecutivo per la realizzazione di una “Fattoria didattica all’interno del Parco dell’Insugherata 
(RM)” presso l’azienda del Cooperativa Sociale Integrata Consortium s.c. a r.l. (Accordo di 
Programma Quadro “Aree sensibili: Parchi e Riserve” - APQ7). (A) 
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2004  Piano di Utilizzazione Agricola (PUA) per la realizzazione di un punto vendita aziendale di carne 
biologica nell’azienda agricola Guendalina Morani in località “La Scaglia” nel Comune di Tolfa 
(RM). (A) 

2005 Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) per la realizzazione della casa colonica e di 
annessi agricoli ivi compreso un maneggio nell’Azienda agricola Castellani A. in località Santo 
Nicola (Roma). (A) 

• Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) per la realizzazione di un agriturismo e di 
annessi agricoli nell’Azienda agricola MC 99 in località “La Merluzza” (Roma) all’interno del Parco di 
Veio. (A) 

• Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) ) per la realizzazione della casa colonica e degli 
annessi agricoli nell’Azienda agricola “Il Ceraso” in loc. Casale S.Nicola (RM).(A); 

2007 Progettazione per la realizzazione di un allevamento di Lepre europea (L. europaeus) da 
reintroduzione e ripopolamento. Committente:  Azienda Agricola Le Querce di Veio S.r.l in Comune 
di Sacrofano (RM) (A); 

• Progetto di massima per il piano di miglioramento fondiario della azienda agricola in via di S. Maria 
di Galeria, Roma. Committente: Maxena s.r.l. (A) 

• Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (PAMA) per la realizzazione di annessi agricoli 
nell’Azienda agricola Via di S. Maria di Galeria n. 213 nel Comune di Roma, progetto di massima. 
(A) 

2008 Piano di Sviluppo Aziendale dell’azienda agricola vitivinicola Villa Medoro di M.A.&C snc località 
Fontanelle di Atri (Teramo), nell’ambito delle misure “Ammodernamento delle aziende agricole” e 
“Primo insediamento dei giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 
della Regione Abruzzo. (A); 

• Studio per l’individuazione della più idonea soluzione per la gestione dei liquami dell’azienda 
suinicola di San. Vincenzo (consistenza allevamento 6.000 capi) sita nel Comune di Basciano (TE).  

• Piano di Sviluppo Aziendale dell’azienda agricola vitivinicola Villa Medoro di M.A.&C snc località 
Fontanelle di Atri (Teramo), nell’ambito delle misure “Ammodernamento delle aziende agricole” e 
“Primo insediamento dei giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 
della Regione Abruzzo. (A); 

• Attività di rettifica, riallineamento e demolizione catastale di particelle relative ad immobili  siti in loc. 
Valle Aurelia (Roma) oggetto di compravendita da parte della Regione Lazio. Committente: Regione 
Lazio, Dip. Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli. (A) 

• Accatastamento immobile civile abitazione in Comune di Nepi (VT). Committente: Privato. (2) 
2009  Piano di Sviluppo Aziendale dell’azienda agrituristica di Toti Chantal in comune di Rocca Priora (RM), 

nell’ambito delle misure “Ammodernamento delle aziende agricole” “Diversificazione delle attività 
agricole” e “Primo insediamento dei giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 
2007-2013 della Regione Lazio. (A); 
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1994-95 Coordinatore tecnico-scientifico nella realizzazione di una ricerca di mercato sui prodotti del 
legno. Committente: s.i.s.THEMA per conto dell’ETSAF (Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e 
Forestale) (3). 

1998 Progetto per la redazione del Piano di assestamento forestale per il  Comune di Vallerotonda (FR), 
proposto a finanziamento ex Obiettivo 5B (Reg. CEE 2052/88 e 2081/93), mis. I.1.3 (3). 

1992-93 Responsabile di squadra per i rilievi dendro-auxometri nelle aree di saggio previste per la 
realizzazione dell'Inventario Forestale della Regione Umbria. Committente: S.A.F. S.p.A. per conto 
della Regione Umbria (3). 

1994 Rilievi dendro-auxometri nelle aree di saggio previste per la realizzazione dell'Inventario Forestale 
della Provincia di Frosinone. Committente: S.A.F. S.p.A. per conto della Provincia di Frosinone (3). 

1996 “Piano di Gestione delle Risorse connesse all’Ambiente Forestale dell’Università Agraria di Longone 
Sabino (RI)”: domanda di finanziamento con relazione e preventivi specifici. Reg. CEE 2081/93 - ob. 
5b(3) 

• Incarico congiunto per la predisposizione del Piano di Assestamento Forestale inerente la Riserva 
Naturale di Monte Navegna e Monte Cervia (RI) e del Centro di allevamento in semilibertà del Gufo 
Reale. Committente: Ris. Nat. M. Cervia- M. Navegna (3) 
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1997 Incarico congiunto per la predisposizione della documentazione base per il Piano di Gestione delle 
Risorse Forestali del Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili, Reg. CEE 2081/93 - ob. 5b. 
Committente: Consorzio dei Comuni del Parco (3) 

1997-01 Stime di soprassuoli boschivi e d’interventi selvicolturali nella provincia di Rieti e di Roma. 
Committenti: vari (Comuni e Università Agrarie) (3). 

1999 Stima e progetto di taglio di un bosco ceduo in Riano, loc. Monte Marino, della superficie catastale 
di ca. 50 ha, Università Agraria di Riano (RM) (1). 

• Stima e progetto di utilizzazione per un bosco ceduo in Fiano Romano, loc. Le Sassete, della 
superficie catastale di ca. 45 ha,  Comune di Fiano Romano (RM) (1). 

2000 Incarico dagli eredi Lorenzetti Ennio per la stima e la redazione di un progetto di utilizzazione per un 
bosco ceduo in Campagnano di Roma, loc. Pizzi, della superficie catastale di c.a. 10 ha (1). 

2002 Progetto di taglio del bosco in località Colle Selva Ovest  (11 ha) dell’Università Agraria di Gallicano 
(RM) (3) 

• Revisione del Piano di Assestamento Forestale dell’Università Agraria di Gallicano (RM) (3) 
2003 Incarico dall’Azienda Agnesotti per la stima e la redazione di un progetto di utilizzazione per un bosco 

ceduo in Vitorchiano (VT), loc. Basso del Monte, della superficie catastale di c.a 28 ha. (1) 
• Collaudo dei lavori di utilizzazione forestale delle Sezioni boschive Monte Selva Grossa e  

Mont'Ultimo – Castelluzza,  Comune di Faleria (VT) (1) 
• Stima e redazione dei progetti di utilizzazione di alcuni lotti boschivi in Campagnano di Roma (RM), 

loc. Stabbiatello, della superficie catastale di c.a 8 ha, Università Agraria di Campagnano di Roma 
(1) 

2004 Collaudo dei lavori di utilizzazione forestale della Sezione boschiva Monte dei Paini Comune di 
Faleria (VT) (1) 

• Incarico dall’Azienda Medori per la stima e la redazione di un progetto di utilizzazione per un bosco 
ceduo in Mazzano Romano, (RM) loc. La Ciota, della superficie catastale di c.a 13,5 ha. (1) 

• Incarico dalla Soc. Coop Colle Ceraso per la stima e la redazione di un progetto di utilizzazione per 
un bosco ceduo in Roma loc. Colle del Pero, della superficie catastale di c.a 28 ha. (1) 

• Collaudo dei lavori di utilizzazione forestale delle sezioni boschive a castagneto Ontanese III lotto e 
Carmignana I lotto,  Comune di Lariano (3). 

2005 Stima e redazione dei progetti di utilizzazione di alcuni lotti boschivi in Moricone (RM), loc. Screbbia, 
della superficie catastale di c.a 10 ha, dall’Università Agraria di Moricone (1) 

2006 Progetto di utilizzazione forestale per l’esecuzione di tagli intercalari nel bosco ceduo “Barchetto”, 
della superficie catastale di c.a 4 ha, dell’Università Agraria di Riano (A) . 

2007 Progetto di utilizzazione di un bosco ceduo misto di querce (9,8 ha) in  loc. Bastianaccio-Fontana 
larga (comune di Riano). Committente: Univ. Agraria di Riano. (A). Piano di utilizzazione 
quinquennale della proprietà boschiva dell’U.A. di Moricone, compresa nel Parco Naturale dei Monti 
Lucretili. Committente: Università Agraria di Moricone. (A)  

2008 Incarico per la redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale delle proprietà silvo-
pastorali dell’Università Agraria di Riano (RM) (A) 

• Incarico di valutazione delle modalità di esecuzione del taglio di bosco ceduo e diradamento di 
fustaia di circa 30 ettari di bosco sito nel Comune di Tolfa (RM) di proprietà della società Le Ferriere 
Srl. (A) 

• Progetto di utilizzazione delle sezioni boschive (15,8 ha) relative alla prima annualità del Piano di 
Utilizzazione Quinquennale dell’Università Agraria di Moricone (RM) in loc. Monte Matano (comune 
di Moricone). Committente: Univ. Agraria di Moricone. (A). 

• Progetto di utilizzazione di tre lotti del bosco misto di querce (circa 40 ha) dell’Università Agraria di 
Castelchiodato (RM) in loc. Monte S. Francesco (comune di Mentana). Committente: Univ. Agraria di 
Castelchiodato. (A). 

• Progetto di utilizzazione di tre lotti del bosco misto di querce (circa 8 ha) dell’Università Agraria di 
Pozzaglia Sabina (RI) in loc. Collelungo (comune di Pozzaglia Sabina) e Monte Pendente (comune di 
Scandriglia). Committente: Univ. Agraria di Pozzaglia Sabina. (A). 

2009 Progetto di utilizzazione di un bosco ceduo misto di querce (30 ha) in loc. Bastianaccio  lotti C – D- E 
(comune di Riano). Committente: Univ. Agraria di Riano. (A). 

• Progetto di utilizzazione delle sezioni boschive (68 ha) relative alla annualità 2-5 del Piano di 
Utilizzazione Quinquennale dell’Università Agraria di Moricone (RM) in loc. Monte Matano e Colle 
Castiglione (comune di Moricone). Committente: Univ. Agraria di Moricone. (A). 

• Incarico per la Direzione dei Lavori di diradamento misto di un bosco a prevalenza di cerro (circa 52 
ha) dell’Università Agraria di Castelchiodato (RM) in loc. Colle Giochetto (comune di Mentana). 
Committente: Univ. Agraria di Castelchiodato. (A). 
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� Attività estimativa Attività estimativa Attività estimativa Attività estimativa     

1993 Stima del valore dell’azienda agricola ad indirizzo olivicolo “La Simmalda” in agro di Montopoli in 
Sabina - Rieti (v. 400 milioni di lire) (2); 

1995 Stima del valore dell’azienda agricola di produzione e trasformazione di nocciole “Barone Antonio 
Negri” in agro di Fisciano - Salerno (v. 800 milioni di lire) (2); 

• Stima del valore di mercato di un appartamento sito in Roma in Via Appia Nuova n. 196 (v. 400 
milioni di lire) (2); 

1996  Stima del valore di mercato di un appartamento sito in Roma in Via Catalani n. 30 (v. 240 milioni di 
lire) (2); 

1996 Valutazione, per conto del Comune di Marino, di un lotto di terreno di proprietà della Parvus Ager 
S.r.l., da acquisire per la realizzazione di un collettore fognario (valore stimato: 364.580.000 lire) (1). 

1997 Valutazione, per conto del Comune di Marino, di un lotto di terreno di proprietà dell’A.S.A. Aterno 
S.r.l., da acquisire per la realizzazione di un impianto di depurazione (valore stimato 254 milioni di 
lire) (1). 

• Valutazione dei beni facenti parte del patrimonio delle 18 aziende agricole e sperimentali della S.A.F. 
S.p.A. in l.c.a., acquisiti all’attivo della procedura di liquidazione coattiva, comprendente l’inventario, 
la classificazione e la stima di tutte le scorte, sia vive che morte, i macchinari e le attrezzature agricole 
(valore stimato: 30,69 miliardi di lire) (1). 

• Stima del valore di mercato di un locale sito in Roma in Via Clementina n. 9 (v. 180 milioni di lire) 
(2); 

• Stima del giusto canone d’affitto di n. 35 unità immobiliari site nel borgo rurale del Castello di S. 
Severa (RM) (2); 

1998 Stima del valore di mercato di un fabbricato sito in Pozzuoli, località Bacoli (NA) (v. 300 milioni di 
lire) (2); 

• Collaborazione alla stima di beni immobili extragricoli di proprietà dell’ARSIAL, siti in agro di 
Maccarese (v. 600 milioni di lire) (2);  

• Stima del valore di mercato di un fondo con fabbricato sito in Bocchignano (RI) (v. 200 milioni di lire) 
(2); 

• Collaborazione alla stima e la divisione ereditaria dell’azienda “Vitivinicola Conte Vaselli” di 
proprietà della INEC Spa, sita in agro di Orvieto di ettari 750 (valore 14 miliardi di lire) (2); 

1998-1999 - Valutazione, per conto dell’ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in 
Agricoltura del Lazio, di un complesso immobiliare in agro di Roma, loc. Valle del Pero (valore 
stimato 384.905.000 lire) (1). 

1998-1999 - Valutazione, per conto dell’ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in 
Agricoltura del Lazio, di un lotto di terreno edificabile in agro di Fiumicino (RM) loc. Testa di lepre 
(valore stimato 240.370.000 lire)(1). 

1999 Collaborazione all’accertamento e stima di una quota dei cespiti immobiliari del gruppo Vaselli, 
costituiti da: Tenuta di Trigoria (RM), Tenuta di Monte di Leva (RM), Castello e casale di Monte di 
Leva (RM), negozio di Via Merulana (RM). Quote del palazzo di Piazza del Parlamento in Roma 
(valore 25 miliardi) (2); 

2000 Stima del valore di terreni siti all’interno del Monumento Naturale di Giove Anxur – Terracina, Latina. 
Committente: Dipartimento Ambiente della Regione Lazio (valore 800 milioni di lire) (2); 

2001 Stima del valore degli immobili ex Monastero S. Maria delle Mole in località Montevago Comune di 
Fondi (LT). Committente: Regione Lazio, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, (valore: 
2.100.000,00 €) (2); 

2002 Stima dell’indennità di occupazione per opere di urbanizzazione da parte del Comune di Roma su 
terreni privati. Committente: Sigg. Barone. (Valore 290.000,00 €) (A)   

• Stima del valore di mercato dell’azienda agricola “Centro Ippico Campolungo” Monterosi (VT) 
(valore: 950.000,00 €) (A) 

2003 Stima del valore dell’azienda agricola “Castel di Guido”  sita in Roma, in conduzione diretta del 
Comune di Roma: Committente: Risorse per Roma spa. (Valore: 48.700.000,00 €). (A)   

• Stima del valore dell’azienda agricola “Tenuta del Cavaliere” sita in Roma, in conduzione diretta del 
Comune di Roma: Committente: Risorse per Roma spa. (Valore: 19.000.000,00 €). (A)   

2005 Stima del valore di mercato e dei frutti non percetti del fondo rustico del sig. Crocetti sito in loc. 
Acquafredda (Roma) (v. 475.000,00 €) (A) 
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2006 Stima degli immobili siti in loc. Valle Aurelia Proba-Petronia (Roma) nel Parco del Pineto. 
Committente:  Regione Lazio, Dip. Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i 
Popoli.  (valore: 177.800,00 €). (A) 

2007 Stima del valore di beni costituiti da attrezzatura e stigli presenti nei locali dell’attività commerciale 
sita in Roma. Committente: privato. (A) 

• Stima a fini assicurativi del valore  del soprassuolo vegetale presente nel giardino di pertinenza 
dell’immobile sito in via delle Ginestre, loc. Ansedonia – Orbetello (Gr). (A) 

• Stima dell’Azienda agricola sita in località “La Merluzza” (Roma) all’interno del Parco di Veio. 
Committente: MC 99 srl. (Valore: 2.500.000,00 €). (A) 

2008 Stima dell’azienda agricola sita in loc. Casal Belladonna, Via della Marcigliana (Roma). 
Committente: Privati (valore: 893.000,00 €). (A) 
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� Attività peritale giuridico estimativa quale Consulente Tecnico d’UfficioAttività peritale giuridico estimativa quale Consulente Tecnico d’UfficioAttività peritale giuridico estimativa quale Consulente Tecnico d’UfficioAttività peritale giuridico estimativa quale Consulente Tecnico d’Ufficio    

1999 Causa presso il Tribunale Civile di Roma: Gerini c/o Burgio (R. G. 16300/93) (1); 
1997 Causa presso il Tribunale Civile di Roma: De Biase c/o De Biase (R.G. 29802/95) (1). 
1999 Causa presso il Tribunale Civile di Roma: Ge.Tras. c/o Royal & SunAlliance assicurazioni (R. G. 

29465/98) (1); 
1996 Causa Minardi/Spagnoli: stima del valore e divisione in quote di un terreno con annesso fabbricato 

rurale sito in Agro di Frascati (valore 180 milioni di lire) (2); 
1996 Causa Matarelli/Matarelli: stima del valore e divisione in quote di un fondo rustico con oliveto sito in 

Agro di Tivoli con annessi un fabbricato per abitazione e otto manufatti ad uso rurale e il parco 
macchine ivi presente (v. 400 milioni di lire) (2); 

1998 Causa Vivai Mari/Comune di Marino: stima del valore di opere e forniture per l’arredo verde dello 
stadio comunale (v. 150 milioni di lire) (2); 

1999 Causa Arca/Di Placido: stima del valore di mercato e locativo di un frutteto sito in località 
Giustiniana all’interno del Parco naturale di Veio (v. 70 milioni di lire) (2); 

2000 Causa Agrisole/AIMA: stima di una partita di grano e della partita di pasta di semola di grano duro a 
corrispettivo della prima (v. 2,5 miliardi di lire) (2); 

2002 Causa Cardellini/MC99: Determinazione del canone legale di affitto di fondo rustico (v. 10.900 W) 
(A); 

2004 Causa Lanza/Campoli: Descrizione delle condizioni del fondo rustico in affitto e stima dei lavori di 
ripristino (A); 

2004 Causa Venzi/Moroni: Determinazione delle cause e stima dei danni da incendio ad un oliveto (A); 
2006 Causa Simonini F. c/o Iacovacci G. per esecuzione immobiliare. 
2007 Causa Riccioni L. c/o Pegaso S.c.ar.l. + Caldart S.p.a. per stima Indennizzo per danni ad un 

impianto intensivo di kiwi 
2007 Causa Ceci B. c/o Ist. Interdioc. Sostentamento del clero per stima affrancazione enfiteusi 
 

� Attività peritale giuridico estimativa quale Consulente Tecnico di ParteAttività peritale giuridico estimativa quale Consulente Tecnico di ParteAttività peritale giuridico estimativa quale Consulente Tecnico di ParteAttività peritale giuridico estimativa quale Consulente Tecnico di Parte    

1994 Causa Brunelli/Comune di Campagnano + Ministero per i Beni Culturali e Ambientali: stima del 
valore dei danni causati all’esercizio commerciale di vendita di prodotti per l’agricoltura 
dall’allagamento dovuto a rottura di un collettore idrico (v. 1,8 miliardi di lire) (2); 

1995 Consulenza per il Comune di Montorio Romano nella causa presso la Corte d’Appello di Roma: 
Paganelli c/o Comune di Montorio Romano (1). 

1995 Causa Vaselli/Comune di Roma: Collaborazione alla CTP per la stima del valore del sedime di 
esproprio del Comune di Roma di 150 ettari - quartiere PEEP di Tor Bella Monaca in Roma di 
proprietà del gruppo Vaselli (2); 

1993 Causa Marini/Marini: sulla divisione ereditaria di un podere dell’Ente Maremma (2); 
1994 Causa Bonisolo/Salvalaio: sulla divisione di un’azienda in agro di Maccarese (2); 
1999 Causa Via Bevagna (RM): sull’arredo verde del condominio (2); 
1998 Causa Via Veio (RM): sull’arredo verde del condominio (2); 
2002 Causa presso il Tribunale Civile di Roma: Soc. I.L.T.c/o D’Ambrosio + altri 9 (R. G. 34049/89 (1); 
2002 Causa Agriturismo Cavendo Tutus/Ventura + al.: Diritto di prelazione (A). 
2002 Causa Tropiano/Comune di Roma: Determinazione della causa del crollo di un Platano in Viale 

Angelico (RM) (A); 
2005 Causa De Vincenti/Agricola Cecilia Metella Srl: sull’arredo verde della proprietà; 
2005 Causa Chiurazzi/Pignatelli: sull’arredo verde del condominio (A); 
2005 Causa Minguzzi/Iurlo: sull’impianto arboreo della proprietà (A); 
2006 Causa Giorgio Giorgi/ Ettore Luciani e Pietro Luigi Tombari: sull’accertamento di inadempienze per 

l’esecuzione dei lavori di un “impianto per lo smaltimento delle acque nere” (A) 
2007 Collaborazione alla Relazione di Consulenza  Tecnica d’Ufficio su valutazione beni abbandonati e/o 

nazionalizzati in Etiopia”, causa Valentini/ Ministero dell’Economia e delle Finanze. (A); 
2008 Causa Dedoni/Comune di Roma: Stima di un lotto di terreno edificabile sito in Roma, loc. Colle 

Fiorito. (valore: 2.828.000,00 W). (A)   
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1994 ad oggi Collaborazione con il Perito Demaniale per la verifica e la sistemazione demaniale dei terreni 
gravati da usi civici nei seguenti Comuni del Lazio: Ciampino (RM), Manziana (RM), Marino (RM), 
Riofreddo (RM), Corchiano (VT) (1). 

1996-1997 Consulente Tecnico del Comune di Marino (RM) per le cause presso il Commissariato agli Usi 
Civici del Lazio: Olivetti P.F. + 4 c/o Comune di Marino; Soc. Alessandra Imm.re c/o Comune di 
Marino; Soc. CEE Imm.re c/o Comune di Marino; Soc. Europa Imm.re c/o Comune di Marino; Soc. 
NE.TI. c/o Comune di Marino; Soc. NE.TI. c/o Comune di Marino (1); 

1996-1998 Consulente Tecnico della Soc. Aeroporti di Roma nella procedura di liquidazione dei diritti civici 
gravanti sulle superfici occupate dall’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino (RM) (1). 

1997-1998 Incaricato quale Tecnico di fiducia per l’assistenza aziendale all’Università Agraria di Allumiere 
(RM) in attuazione del Programma agroambientale del Lazio ai sensi del Reg. CEE 2078/92 (1). 

1998-1999 Nominato con Del. G. M. n. 60 del 08.04.1998 del Comune di Castelnuovo di Porto, quale 
Responsabile della gestione del patrimonio della soppressa Università Agraria di Castelnuovo di Porto 
(periodo aprile ‘98-luglio ‘99)(1). 

1999 Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 795 del 24 maggio 1999, Perito 
Demaniale per la sistemazione degli Usi civici dell’Università Agraria di Moricone(1). 

2000 Consulente Tecnico di Parte per le cause aperte c/o il Commissariato agli usi civici del Lazio (R.G. 
15/2000, 16/2000, 17/2000 e 22/2000), aventi ad oggetto l’accertamento della qualitas soli di 
alcuni terreni compresi nella tenuta Vaccareccia in Castelnuovo di Porto (RM)(1); 

2000 Redazione dell’Analisi del Territorio, ai sensi della L.R. Lazio n. 59/1995, relativa alla Variante 
generale di Piano Regolatore. Committente: Comune di Corchiano (VT) (1); 

2001 Redazione dell’Analisi del Territorio, ai sensi della L.R. Lazio n. 59/1995, per la redazione del Piano 
Urbanistico Comunale Generale. Committente:  Comune di Manziana (RM) (1). 

2003 Analisi del territorio per gli usi civici per la predisposizione di due varianti di PRG. Committente: 
Comune di Sacrofano (RM) (A) 

2004 Redazione dell’Analisi del Territorio ai sensi della L.R. Lazio n. 59/1995, per la redazione del Piano 
Regolatore Comunale. Committente: Comune di Moricone (RM) (A). 

2006 Analisi del territorio per accertare la natura giuridica rispetto agli usi civici dei terreni interessati dal 
Piano di lottizzazione convenzionata “CPR2” in Comune di Fontenuova (RM). Committente: 
Immobiliare Russo S.p.a., Pirone Invest S.r.l., Immobiliare Dominik S.r.l. (A); 

• Analisi del territorio per accertare la natura giuridica rispetto agli usi civici dei terreni interessati dal 
Piano di lottizzazione convenzionata “CPR5” in Comune di Fontenuova (RM). Committente: 
Consorzio Proprietari (A); 

2007 Analisi del territorio per accertare la natura giuridica rispetto agli usi civici dei terreni interessati dal 
Piano di lottizzazione convenzionata “CPR7” in Comune di Fontenuova (RM). Committente: Imm.re 
Russo spa – Nepi Imm.re srl (A). 

• Analisi del territorio per accertare la natura giuridica rispetto agli usi civici dei terreni interessati dal 
Piano di lottizzazione convenzionata “CPR6” in Comune di Fontenuova (RM). Committente:  Parco S. 
Lucia 2007 srl (A). 

• Analisi del territorio per accertare la natura giuridica rispetto agli usi civici dei terreni interessati dal 
Piano di lottizzazione convenzionata “CPR13” in Comune di Fontenuova (RM). Committente: Agamar 
costruzioni srl (A). 

2008 Nomina con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio Perito Demaniale per la 
sistemazione degli Usi civici del Comune di Mandela (RM) (1). 

2008 Nomina con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio Perito Demaniale per la 
sistemazione degli Usi civici dell’Università Agraria di Colonna (RM) (1). 

2008 Nomina con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio Perito Demaniale per la 
sistemazione degli Usi civici dell’Università Agraria di Riano (RM) (1). 

2009 Nomina con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio Perito Demaniale per la 
sistemazione degli Usi civici del Comune di Formello (RM) (1). 
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_______________________________________________ 

(1) Riferimento al Dott. Agr. Piero Morandini 
(2) Riferimento al Dott. Agr. Gianfilippo Lucatello 
(3) Riferimento al Dott. For. Daniele Dallari 
(A) Riferimento allo Studio Associato Agrifolia  


