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'ITOLO 
DI §IUDIO, AEILITAZIONIi. OUALITICAZIONI

. prc6É§sore universltarlo e conttallo:

'- prèsso JniYersità degli Studi dèlla T$§cia" (Vterbo) Corso dr laurrra [4ao,§ì.ale rù

ÒcnseNazone oella Natura, Maaeria Valulazione di ìrnpatto amtrorlal.r a.a 2009.2010: a,,1

2A1A-201 1 e a.a. 2n1 1-2012;

ii p.esso "L,nivèrsità degli Studi della Tuscia {Viterb§) Corso dr Lalrree di Slecialisiica i0

Sclenze Ambientaii Madne. Mat€ria 'Vahrtazione di impatlo anìbientaie' a a 2005-2006; pcr

ia.a. 2406-2007; per l'a.a.2C07 2OO8; p,*,a.a. 2008-2009i

!ii. presso ì Ljniversilà degli studi di Napoli "Feder,co ll". Corso di Laur, tngegnerià Edite.

l\,laieria. 'Ulilizzazione delle tecniche e iei rnetodi dellingegnerìit natrraljsijca Ielkr ooere

idrauliche ' per l'a. ?, 2001 -2002

. Oocènlè e Formalore inlerno dol Mlnist€ro Aftbiente e lTiI.
i 2011 - conseguimento Titolo di Formalore inierno a ségLrito del oorso di tormilzrone

"Da Docente a Formatore' realtzzillo daL Àllnistèro Arnbiente s 1Ìll"tt

i. 2411-2012 , Contrìbuisce alla costruzionè del ptano forrativo pluhèntìdle ajal

friols|3ro Ambiente 2011 - 2014;

,,;. Dal2A12 g\ corso) - Coardinatore e realizzatoro. con aliivilà ijidocenza. djprogettr
lornlat:vi Cei Llinisiero A.rlbiente e ÌTM, jn ternA di pfocedirnento ammrnrsrrativo. di
legisiaz:o.e ambientale e del paocediinenlo di "Danno Ambi"nlale,,

ìv 2013 .- 2014 - Attività formaliva pON cAS FSE 200712013 _ La VIA e iè
Vatulazìone di lncidenza, aggiorMmenti 6 approlonc,inìeni lecnico_melodotogiai.

TERRE E ROCCE DA SCAVO - tnlroduzione alla normalìva vjqente {D.M.
16112412). Étabcezione di piano di Ultlizzo di terre e rocc6 da sca.ro, Napo,i e
pa,,el.,..a,

v. lscrilto atlAtbo dei coìtaboratori,{ormalori del FORMFT



. Con6ltlenle Tecnico Unico C.T.U. del Ttibunale Civil€ di Rom': con iscrizione allalbo

n. 16047, psr i seilori:Valulazione k Patto Ambi6ntale; Difesa Suolo; lclrogeologla'

. Abilitato alla profe§§ione di Gedogo e iscritto all'Ordine dei Geologi della Regrohe

Lazio. con nunìeao 1089,

. Laureato in Gèologia. presso l'Unìversità degli Studl 'La Sapienza di Rl]ma n tlà1à

18.3.1993. coa votazione 110/110.

. Diploma di Ma3ter ln Sc!ènze Ambientalì, confetlto dallAteneo Pontifiuo Regina

Aposlolorum e .lal Milli§t6ro dell Ambiente e Tutela dol Territorìo. in dala 25 Luglio 2005

. Diploma di Mastèr di 2' Llvèllo in "Economia € Progettazione Europea déllo

Sviluppo To,rltoriale Sosto.lbile (MEPEr", conferilo dallUniversità degli StLIdi di Ronìa "Tor

t'ergata , in data 26 Setlembre 2013

Titoli di perfezi§ramento. con es,ame fìnale. coaseolrtl oaesso Ia Sclola l{azionalè della

Amministaazione - Presidenza del Coasiolio dei Minist.i (qià Scuola SuDeriorè della

Pubtrlica Amministrazione). Ln:

. ,O13 - "tl Dìrigente pubblico e la gestione dèì personals: Gli salmenti g Lrrldioi !,

managerlali .

. 2D12 ' "Strumenli dl iinanziamento europei per gìi enti pubblicì

. 2011 - Étic. pubblica, trasparenza e preven2lon6 dell'ìllegalità ne:le pLbbliche

amminìslaazion ".

Aiire att vità di docenza

i. 2014 - Alìavità di Tutor del l$inistero Ambienle, per la temalica "Procèdure di valutazio,'ìr

ambientali e dei contenuti tecnrci di un Piana di Utilizzo dei materiali di s.avo derivanli

délla .ealzzazione .ll opere soggette a VIA statale' per lo staoe svolio presso ta

Direzione Generale per le Valutazioni &rbjentali del Mlnisterc Arnbiente dal dolto.rndc

]\,lolteni Alessandro, deil'Urlversltà deli'lnsLrbria. Dìpartr è,110 di scil)r,aa ed Alla

le.nologia, per un totale di 300 ore;

il 2013 , 20-14 - Dccenzft resa in favore del Dipaftimento di Ecoto0ia e Svillrpp.
Economico Sostonibile dellUniversità degli studt della TuscrÉ e ler le Capitane.ie di

Porto in ambito dì legislazione ambientalé e metod! di acce(a.nento del drnno
ambientale:



ii

2003 - Docenza presso la Regione Lazio per la materia Appìicaziooe delle lecniche di

ingegneria naturalistica nelle sisiomazioni dèl drssèsll ldlogeologicl'.

1998 - AllMtà di autor del Mìnistero Ambbntè, pèr la temaiica 'La difesa del s0olo

ìnie$rata a{la pianilica2ione territoriale - un caso studlo: il piano didlfosa e dl rla§sello del

Suolo della Valtellina". per ilfi.ocìnio svollo presso lServilio VIA del l\,tr;stero Aftaiente

dal doilorando liziano Bruaialti dell'Università diVenezia. pér un :otale di 600 oae

1998 - Adivrtà di docénza per il corso di qlaliflca aglÌ Addett al Nucleo Ecologico

dell Arma dei Carabinieri

AITIVI IA I AVORATIVA PRESSO IL I\,4INIS I IRO A[1BIÉN IL E '] I ,I,]

. Flnziona.io dr r!olo del Minislero dell'Ambientc - 0irèzioaè per le Valutazionì

Ambièntali (ex Direzione Salvaguardia A$blentale), con l'rncarico dal 1997 di Capo della

Sozione della Sivisione ll^ - O;rezione per la salvagtl;rdia ambienlale del L1ìnìstero

dell'ambrente e occ!pandomi delle lemaliahel

- Responsabile Unico dei Procedimenti di Vaautazione lmpatto Ambientale Ordinaria e

Specl;rl6

- Problematiche Territoriali e Osservalori Ambiontalì nonchc ,spolti incrent allanalisi

ambientale delle azionr di Trasferhnento l\4odale fèrroviario non|hè esposti. denuncre.

lnlenogazioni Parlamentan, ecc.

2013 - Coordinalore del Gruppo di Lavoro pe.lobiellivo operalvo dr aitLrazrone di quelio

slrategiro della Direzione Generale inore.ìte a "Sistrnatizzazione del proced menio dì

approvaaone del Piano di ltilizzo. ex DM 161/20'12"i

28lASl2A12 - 3111212012 Caotd nalore del Gruppo di Lavoro per I'obietliro operaivo di

atauazione di quello strategico d€lla Direzione Generale inerente a "Srstenìahzzazione

dél procedimènto di Verifica diAltlazione de,le opeae slralègiche dr Legge Obietaivo"

CAPACITA' E CONIPEIENZE ACOUISITE

Elevata espe.ienza leanìca e procéduaale matuÉta; membro di Gruppi di Laloro e

Oornmissioni occupandornl in qualiìà di eaperto dl queslion, di f,a.trcolar. .ilevan,,:ì per it

Mjnislero Ambiente e -T.T l\r., e, in particolare, nelt'ambito d: Comltati é Commissioni a[che
interm;nistèria,i r interrazionalii

A. nel selto.e delll!'AlUlaaprqlOt]qltlq31!_bj9daL9
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12i Da LLrglio '06 * componentè del Gruppo di Lavoro del Min:stèro Amtliecie pe. la

de{mizaone del "Prolocollq sulla Géslione lntograta delle Zone Costigm"

13) 200tj - 2012 - .omponenie del Comitato di Ge§tione del Progetao spermentale

trasporto intannodalè Autostrada Ferroviada Alpina

14) Da Gennaio 05 - 2008 - componen:e dello "assèrvaiorio Aobiertale di

Civitevecchia".:

15ì Dalìaprile 04 - 2007 - componente del Comitato di cont.ollo per la realTlzaziooe iel
progetto di coni/ersione a carbonè dolla certralè termoeletlri.a di Civitavecchia, Iocalità

Tcrrevaldaliga Nord"

16) Da luglio'03 - 06 - componenlc della Commiasione di Studio costituito prèsso la lV

Serione del Congiglio Superio.e dei LL.FP. per la predrspo§izrone dello §ahonra Ci

'Regolamento per la dìsciplina del procedimenlo di appaovazione dei progetti e del conirollo

s!]lla coslruzione e l'esercizio dell6 drghe" isllllk con DpCS LL.PP n 1460 dol 12.0.C3 e

rinominata con tecreto Ministro delle lnfrastrutlure e Trasporti del 14.5.34 n. 9C69/40O1165r

17) Drcembre t2 - incarico di verliaatore urico iecnico della coiretta eseclzione del .onlrr:lo

di lo.nìlura serrizì i! consule.za a supporto del funzionamento aièlla C.mmissione VIA avenle

aC oggetto la redazione di Linoo gtrida sugli lhttrvonti di miligazione delle grosse opere

soggette a procedura di VlA":

18) ffarzo 01 - armponenle in qualìlà di espèrto del Gruppo di Studio costitullo presso il

Minigtero dei LL.PP. per la predisposizione delìo schema di linee guida e criteri per ir b lanciu

idrl.o dibacino, in applicazione dell'art- 88 del D.Lgs- 1'1298:

1C) MaSSio'98 - coordiflatore del Gruppo dl lavcro per l'elabora2ione delle norme tecniclìc

pe. gli studi d'impatto ambientale per la .uova calegoria di opere "Miniere" da

assoggettare alla proc€dura dl VlA. 6i se.rsl del DPR 11 02 98;

Altìvità in seno al,e Commissìo,ì dì inchiesia oubblica in relazonc aila !.ocedrra divalutazrone

Pirr!@è lu'hoqas (dPcrn 27 12 88,

20) gennaio 01 -componente in qla'ità di esperto nolìinchiesia pu§alicd per la centralo a

ciclo combinalo localizzato nsl Col]lune d: Pianopoli (CZ)

21) luglio 9§ - componente l. qualità di espedo nella inchies? pubbl,ca per la cèntrale di

cogenerazione localizzato nel Comune di Milazz. {ME}

22) agosto 'OC - oomponente n qualità di ospefto nella inchìesia pubblicir per l'impianto

termoelettrico a.iclo combinato localizzalo ne, Comune di Chivasso



B) Nel Settore ldrooeoloqico e Diiesa delSuolo

vesla esporienza acquisila in materia dl pianiflcazione di bacino. arche ai iìnì del!a

classificazione det ferriiÒ.ìo in funzione della pericolo§ità e delrischio idrogeologico e idraullco.

1 Da febbraio 99 al 2003, in qualilà di esperto e in .appresèntanza del tulinisìero Arnb ente

cohpo.ìents del Comltato Tecnico dell'Aùtorità di Bacino del Fiume PO

2. Da Magoio 9B al 20C3 -, in qualilà dì esperto e in rapprescolanza del Mintslero Ambiente.

componente del Comitato tecnico dell'Autorìtà di Baclno del Fiume sini§tia Sele,

Campanta

3 Lugllo '98 - componentè in qualiià di esporli del 'Gruppo di lavoro in matoria di di esa

suolo e .iduzione del rischio da dasséslo idrogeologico' islituito con D.1,4 15 6.1998

4. dsl nrano '97 - Responsabllo del Gruppo di lavoro DìJesa del Suolo e d€ danro

ambientale della Div.l^

5. aprile 96 - compo.enle 1n qudlilà di esperlo, dèi Gruppo di lart.o cosiiluito oresso

l'Autorilà di Baca.o del F. Tevere io rapprcsentaaza del Minislero

C) Nel Settore Cavo. Miniere e Darno Ambientale

1. Dal gìugno'94 al 2001 in materia diAttlvltà Estrattive è Danno Ambientale

- Ho svolto, a6ll'an'ìbìlo della normal;ra teqolante la tulela dellambienle in nlatsria di

"cave', ativilà istruttoria dr valulazione tecnica de{la compalibilità paesaggistica ed ambientale

delle opère da realizzare

, l-1o collaboaalo e partecipato alla redazione e alla connessa atlivilà lecnica di verifica d

siUazloni di daano amblentate o di mutato equilibrio ecologico e della re,aiiva

quantificazìono oconomiÒa ar fini dolla coslitlziono di parte clvìle dello slesso IVlinistero

2. 2002 - conpononte in qualltà di esperto del "lavolo tècnico" lsiìtlito presso la PreielÌura

dr Alessandria é; tini della valulazione alella p.oble..atica amianto "Minlera di Monte

Brutata", n Co.nuno di Voltaggio, e connesso progeilo di realiz.za?ianè d€tl'acquedofio

allernativo dr apprcwigionamenlo idropotabile deiComuni di Gavie Carrosio

3 novenbre'36 - membro della Comhisslone lnlerministqriale Tecnica per la ,alulazrone

dei progeltidi riqùalificazione dei siti minerari della Sardegna apri{e'96

AlNel Setlore P.osrammazione e se6tione diopere di Protezione Civile



a 1998 - 2000 - -membro effetlivo del Comitalo di §orueglian2a della Presidenza dèl

Consiglio dei Ministri - Dipartimento dèlle Protezione Civile, relalivo al programrra

operalivÒ "proiezioro Civilo'in attuazione della decisone dolla Commissiore CE n C197)3498

del5.'12.97:.

lncaaichi per la valutazione diprooelti complessì

1. febbralo '07 - coo.dinatore del Gruppo di Lavoro delìe Commissioni V:A per la procedura

dr scoprng sul orogello fenoviar,Ò rorino{,ore

2. firarzo 02 - cornponente dei seglenti Grlppl di LavorÒ della Commissione VIA

N- G.d.L. lnterventi di mitigazione;

v. G.d.L. Valtellina:

vi G.d.L. Cartogr€iia e 6lsi
2. Dicembre 00 -Vaiutazione del progetlo per la costruzione di ,n porlo turistico in località

Coca Csvallo, flel Comune di §. leodoro (NU)

3. dicembre '99 - Verifìca tecnica di esclusione da'la procedurè di VlA, ai sensi iell'art.1.

comma 2 del DPCIV! 377188. sul prooetlo 'Secondo stralcio del potenziafiìenlo déll'inpianto

idr.eletirrco Venina - Arfiisa'. Socielà SONDEL S.p.A.

a novembre '98 -in qualta di esperto componente del Gruppc di lavoro incaricato detlè

verifìca diottemperan?a del progelto Porlo turistico di Arcona

5. seltembre 99 - in qualità di espsrlo compone.te del Gruppo di lavoro incaricato della

Veiiìca dì ottemperanza sul progelto' Sbarramento di Gimigliano §ul Fiume N,,ìelito (CZ)

6. novembre'98 - §rllaborazione con il G.uppo di lavoro della Commìssicne VIA incaricato

della ve fica della applicabililà della pro.edura di VaA al "Progelto di .ealizzazio.e del

metanodotto Be.!alda'Brindisi'

7. gennaio'98 - colabora cofl ìl Gruppo ìstrLrttorio della Commissione V.l-A, incarlcàìo di

svolgere la procesura di VIA sul paogetto: Linea lofloviaaia Orte-F"lconara. svolgendo I'esafiìe

degli aspeti idrogoologici e del rischio idrauÌico r€latìfi al torrenle Marroqqia e alla diga di

Arez:o (PG)

8. maggio 96 - in qualiià di esperto componenle del Gruppo di lavoro .Valtellina_ della

Conrmissione Y.l.A.

L rovembre '94 - collaboraziore con il gnrppo di lavoro deila Commissiona V,l-A. per

Iesame degli aspetli geoiogici dei progetti riguardanli il Piano di riassetto ìdrogeologico dèlla

Valtellna"



10. sollembre'97 - nominsto in qualità di esperto "Òsseruatore" del Mìni§tcro Ambieria, ai

sensi dell'art.6 OPCM 27.'12.88. ha svolto le attivdà tecniche previsle per la delinrzlone

dellistrutto.ia per il giudÉio di compatibilità ambientale. relatìvamente ai seguènti progetti:

r. progelto di sisiemazione idraulica det bacino idrogralico dol lorrenle CapoCacq ua_ Èari '

rl. progetto di "realizzazione impianli di .ìsalita, piste da sci 6 se.vizi annessi in S Calerina

UL TERIORE ATTTVITÀ SVOLTA

da gennaìo 91 al novembre 96 - Coordinatorc e responsabi,e delle attivilà e programm; cti

iavoto nej campo dslla prevì5iane e prév§nzione cjel rischio ambieoìale dol Settorè

lnformazrone è Amhenle , neìlambito del Gnrppo di volontarìato d: Prolezione Civilè del

Comune d: Lanuvio

Comoetènze COMUNICATIVÉ

Elevate capacità .elazionali e o,ganizzalive malurata nell'ambilo di ComGìissioni a.che

inisrnazionalii attiludine alìa comanicaz one ed al lavoro di squadra tlaturate altraverso aliività

di aoordinamenìo Ci Gruppidi lavoro e nolla atliviÈ dalormazione a§li adultr; fles§llilità e spirilo

di adattaoreatoi cornunìcazione al grande Pubblico maturata in qualità di relatore irì seminan e

conve§nì

Qornpetenze ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Elevata capacìtA di leade.shipr attrralmente Rèsponsabrle dela Se7ìono del Mrnislero Ambiente

di un team di 5 persone c Coordinatore del Gruppo di Lavoro composto da I persone. per il

raggiungimenio dell'Obiettivo ope.ativo del Mioistero. ln maleria di fororazione: espeden:a di

aoord namento della progottazi!,fle e della realizzazio.e del Corsc del Piarr formativo del

Ministero Ambiente "l procedinlèati istrultori complessi" svolto neJ 2012- atìualn:e.lte impegralo

rella progellazionè del co.so sul "Daono ambientale". Riconosc,ula qualilà dj gestione dolle

nunionì §fiche colnpiessè; Buona cspacità di orga(izzare e geslìre un coaso di livello

universìlario maluraia .tell'altivita plurien ale di docenle universitarìo. Nel settore volonta.iato:

Coordìnalore e responsabile delle allivita e programmi di lavoro nel carnpo della previsrone e

j:rgvenzlonè dÈl ri§chio ambieniale dol '§eltore lnformazione e Ambienle". nellarnbrlo dol

Gruppo di Volontariato di Prolezione Civile del Comune di Lanuvio

Compèterlze PROFÉsSlONALl

i
I

{



Buona paclronanza e attìiùdine al Problgm solving e al Benchmarking- maturata nellambìlo di

rivisìlazione de processi delle istrutiorie di valutazione arnbienlale d€l Lltnistero Ambiente.

f-speriènza specialisiica n maloriat dl procedimenti di valulazione ambrenlale e di C?rno

a..biéntalei di diriìto di accesso agli atti em,ììinìslraiavi e all ìnlornìazione ambienlalei maiurala

in ambito lavoratrvo e fiell'ambito di Comiiali e Cornmissroni asche inte rmr n isler ialì e

internazionali.

Oltima capacilà di i,'ìsegnamenlo a livello universilario malurala attraverso l'allivrlà pluriennale

didccenza presso lUniversatà della Tlrscia di Vrierbo e alko.

ELENCO PUEELICAzIONI EFFETTUATE

'. 
S,slemalizzaziot]e del procedimènto diApprovazione del Piano di Utilizzo de,le Tene

e Rocce d, Scavo, ex D.V 161/2012" - Roma 27 dicembre 20'13 PON GAS FSE 2007-2013

(Pubbìjcata cla SOGES,D e sul slto web Ministero Anbianto www.va.mkafibjgllqj! - Aprile

2011 )

lr. "Regolamento per la lllizzazione delle Tere é Rocce da Scavo D.M. 161t2012.

aspetti inereiti l'attuazione a lìvello nazionale e .egionale". Sistematzzazione del procedìnenio

di approva.one del Piano di Uailizzo. (Alti del Wo*shop - 26 maeo 2114 Consiglio Nazionate

dell'E.onamia e del Lavoto - Roma)

///. 'SistenìalizT.aziora del procedlmenlo di Verifica di Altuazione - Roma 27 dicernbre

2A12le,bblicato sulsito web Ministgrc Ambiente Vr!-vLllifillLl _ra)it t2062A13):

lV. Prime considerazioni circa gli effelti amlieotali operati con le spéaimentazione

dell'Arloslrada Fenùvia.ia Alpina (AFA) - 2007" toàno 2 dicembrè 28A9. (Pubblicata sut sno

web l,lìnìslero Ambienle Vy!!L.1sa ttuFatnbie_[l9.i1il 9.1 .2009);

V. "Definizione del cnteri ambienirli per progetti di trasporlo combinato'. Quaderni

dellOsseruatorio T6onico coalegamento fefioviario Torino Liono, ll. 4 - lntermodalita. fdizione

2008;

yr. -Criteri e indicazionì pei la predispoziorìe della documentazio.e di rendicontazio.e dei

progetti di sviluppo del lraspo.lo combinalo acagmpagnato o non accompagnalo To,ttta 6

dìtembre 2447. (Pùbblcata I stla web Minìslera Ambiente ,X.,,lt:.àJùt )ti't),:,!.»)at:aa t|

6.2.2008):

Vli "ll palri.nonjo lnlormétivo ambieniale in condivisione". Attì della "Geohaz?r.ls

Conference ahd ÉFG Council Meeting 2007". Organizzato da Fede.etion Europee,ìne dès

geologues e dal Conslllio Nazionale dei geologl Rorna 25-27 maggio 2007_ (Pubblicato sut silo

web M[nÉté.a Anbiente !q!dtd-!A-?n1p4] Ell il 21.8.2007);
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- 'Analìsi georno.iologiee quantitativa e proces§i di denudaziorr r.'1i'lestaia e nclversanlè

§ioislro del bacino ìdrografico del Filme Vomano {Airùuzo)"i Relatore Prof. f. LUPIA

PALMITRI,

- Studio di prospezione geochirnica riQuafllo a "L'elio neì gas del suolo quale prscurscre

geochimico d eventì sismlci e/o vu canici e qùale tracaranle di lineamenli lèttonrcì q!a| faglie e

iralture ('sola diVuicano, campagna dìGennaio 1992)"t Ralalorè Pro, S. LOMBARDI.

" 'l .n crocrin.ldl c.i _,.iassi.o 
dclle Alpi Auslraache"; Re,alore P.of. U. NICOSIA.

COSPICUA ATIIVTÀ lN MERIiC ALLA PARTÉCITAZIONE A CON'!GN] E §!!]!AB|§
AUALIIA D] RÉ:ATORE

Roma. ll 20 1C.2014
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