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CURRICULUM VITAE
Dati Anagrafici
Data e luogo di nascita:

Forlì, 03/01/1972

Stato Civile:

Celibe

Titoli
Esame di Stato: Abilitazione alla professione
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore agronomo e Dottore
Forestale avendo superato l'esame di stato nella Seconda Sessione relativa all'anno 2002
sostenuto presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Firenze.
Iscrizione all'Albo dei Dottori Forestali dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle
Provincie di Forlì-Cesena e Rimini, via Emilia Ponente, 2619 Cesena (FC), il 25/06/2003
con delibera del 25/06/2003 con il numero d’iscrizione 334.

Laurea in:

Scienze Forestali.
Ha conseguito presso l'Università degli studi di Firenze, la laurea in Scienze Forestali il
giorno 18 Aprile 2001, con la votazione di centodieci su centodieci (110/110) con lode.
Tesi di laurea in Ecologia tropicale con il prof. Carlo Lenzi Grillini: “Etnoecologia e gestione
delle risorse forestali del popolo indigeno Mosetèn (Rio Beni, Bolivia)”, realizzata in Bolivia in
collaborazione con il MLAL (Movimento Laico per l’America Latina), al fine di dare
un’impronta etnoecologica al Plan de Ordinamiento Predial della terra comunitaria
d’origine del popolo indigeno Moséten, della regione dell’Alto Beni.

Diploma di
Maturità:

Diploma di Perito Agrario, presso l’Istituto Agrario Statale G. Garibaldi di Cesena, con
punti cinquanta/sessantesimi (50/60);

Abilitazioni:

Dal 5/09/2006 abilitato alla professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) in
applicazione della Legge Regionale n. 4 del 1 febbraio 2000 (ER 301 AIGAE). Dal 2006
esercito tale professione organizzando trekking per bambini ed adulti e svolgendo
laboratori di Outdoor Education per bambini da 1 a 6 anni oltre a formare gli insegnanti in
merito a tematiche ambientali.
Iscritto all’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Abilitato alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari
(Decreto 22 gennaio 2014) N° RER775.

Corsi di
formazione e
dimostrazioni;

Tutor per Accademia Bio al corso Frutticoltura Bio: gestione aziende e pratiche
agronomiche (29 ore – 2018- 19).
La pedagogia dell’outdoor education organizzato dal Coordinamento pedagogico
provinciale Forlì Cesena, 23 ottobe 2015 Teatro Verdi Forlimpopoli.
Conseguimento dell’attestato di partecipazione ai Corsi di formazione:
•

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/94)

•

Pronto soccorso aziendale (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)
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Curriculum Vitae

Addetto alla prevenzione incendi a basso rischio e gestione delle emergenze (D.M.
10/3/98 Allegato IX corso A)

Conseguimento dell’attestato di partecipazione alla giornata di studio e di approfondimento
“Gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica” (Vicenza, 21 aprile 2005)
promosso dal CEDA (Centro di Ecologia Teorica e Applicata) e da EdicomEdizioni.
Conseguimento dell’attestato di partecipazione al convegno “La progettazione paesaggistica
in ambiente urbano: al di là degli standards” organizzato dalla Federazione Regionale degli
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Emilia Romagna
Conseguimento dell’attestato di partecipazione al Corso “La figura del volontario impiegato
in progetti di cooperazione internazionale” coordinato da ASS.I.PRO.V. (Dicembre 2002).
“Sviluppi tecnologici nella meccanizzazione forestale a piccola scala per le operazioni di
esbosco a strascico e di prima lavorazione del legname”. Altopiano dei Sette Comuni, 1 e 2
giugno 2001. Università degli studi di Padova, Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali, Comune di Conco, C. M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
23 Maggio 2009, partecipazione alla sperimentazione di un Open Space Technology / OST
dal titolo Come Cosa Centro, fare cultura per vivere bene a Faenza (sperimentazione che
ha lo scopo di convocare “chiunque desideri discutere sulle possibili connessioni tra cultura
e sviluppo sociale ed economico del territorio, utilizzando una tecnica partecipativa
innovativa”). Organizzato da Laboratorio Cultura con il patrocinio del Comune di Faenza.
23 ottobre 2015, partecipazione al seminario “La pedagogia della Outdoor education”
Forlimpopoli. Organizzato dal Coordinamento pedagogico provinciale Forlì Cesena.
Esperienze
lavorative:

-

1989. Attività di mappatura dei vivai forestali e ornamentali per l’Azienda Sanafonte
S.p.A. (Bagno di Romagna);
- 1990/1991. Istruttore di equitazione e guida equestre presso Ca’ di Gianni (San Piero
in Bagno);
- 1996. Miglioramento di un castagneto da frutto con attività di diradamento e innesto
(Spoleto);
- 1996 Progetto per la realizzazione di un itinerario didattico-naturalistico presso la
Comunità di Sadurano (Forlì).
- 1997
•
Progettazione e realizzazione di impianti arborei di noce e ciliegio da frutto (Forlì);
•
Piano di Assestamento Forestale del consorzio “Trevalli” (Provincia di Ravenna);
•
Aereo foto-interpretazione e rilievi per la stesura della Carta Forestale della
Provincia di Forlì-Cesena;
•
Rilievi per la Carta Forestale della Provincia di Modena;
•
Piano di Assestamento Forestale del consorzio “Il Carpino” (Provincia di Ravenna);
- 1998. Piano di Assestamento Forestale per il Comune di Leonessa (Rieti);
- 1999
•
Docenze di botanica generale e botanica sistematica nell’ambito del corso di
formazione professionale “Il giardino Multimediale”;
•
Comune di Ligonchio. Piano di Assestamento Forestale
•
Piano di Assestamento Forestale per il Consorzio volontario forestale “Alta Val
Secchia” e tracciatura di piste forestali;
•
Valutazioni dendro cronologiche di faggio, carpino e orniello con uso di
microscopio stereoscopico;
•
Valutazione del tempo di lavoro di macchine agricole per studi bioenergetici
commissionati da EUROENERGY GROUP S.r.l. (società per la costruzione e la gestione
di impianti termoelettrici a biomasse)
- 2000, Bolivia. Collaborazione con il MLAL per la progettazione di un Plan de Manejo
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Forestal (piano di assestamento forestale), per la Terra Comunitaria d’Origine degli
indigeni Mosetèn;
Dal 1997 al 2004. Collaborazioni di vivaismo e giardinaggio con “Vivai Gasperoni”
(Forlimpopoli);
Dal 1995 al 2005. Lavori di “Tree Climbing” in giardini storici privati;
Dal 1996 al 2007. Realizzazione e gestione di un vivaio forestale.

Dal 02/05/2001
Attività lavorativa nei seguenti ambiti:
- Screening, valutazioni e studi d’incidenza e d’impatto ambientale;
- Progettazione e direzione lavori di opere a verde pubblico e privato (parchi, ville,
urbanizzazioni e grandi opere);
- Elaborati cartografici mediante utilizzo di sistemi GIS;
- Progetti di mitigazione degli impatti acustici, visivi e bio chimici;
- Progetti di qualificazione ambientale, riconnessione e reti ecologiche e di
rinaturalizzazione di aree degradate;
- Valutazione di stabilità di alberature stradali;
- Consulente Tecnico di Parte e collaborazione con Consulenti Tecnici di Ufficio per
cause legate all’ambiente.
- Progettazione di sentieri e viabilità in aree verdi urbane ed aree forestali;
- Progettazione, direzione didattica e docenze in corsi di formazione professionale per
addetti al verde pubblico e operatori forestali; ecc.
- Piani di gestione agro-silvo-pastorali.
2001
- Agosto – Settembre. Piano di Assestamento Forestale dei Beni di uso civico del Comune
di Busana (RE).
- Progetto di miglioramento del verde dei parchi urbani del comune di Busana (RE).
- Collaborazione in corso di educazione ambientale nel parco della villa medicea “La
Magia” Comune di Quarrata (PT);
- Progettazione, direzione didattica e docenze in Corsi di formazione professionale per
Formula Servizi:
Corso di formazione professionale teorico - pratico per addetti alla manutenzione ordinaria del verde urbano
ed extra urbano.
Corso specialistico di riconoscimento e manutenzione di arbusti ornamentali.
Corso specialistico per l’abbattimento di alberi (piante intere e per toppi).
- Formazione continuativa per dipendenti di Formula Servizi su cantieri di lavoro.
- Valutazioni di tecnica di decortica nella Sughereta di Monte San Biagio (LT).
- Realizzazione di aree dimostrattive per il Piano di Assestamento Forestale di Itri (LT).
- Martellate in diversi tipologie di soprassuoli.
2002
- Agosto – Settembre. Piano di Assestamento Forestale del Complesso forestale “Livello di
Nasseta” (RE)
- Agosto. Revisione scientifica della traduzione del testo “La sensibilità nell’uomo e nella
natura” (ed. originale: Presses Universitaire de France, 1943, Parigi).
- Progettazione, direzione didattica e docenze in corsi Corsi di formazione professionale
per Formula Servizi:
Corso di giardinaggio per addetti alla manutenzione ordinaria del verde urbano ed extra urbano.
Corso di giardinaggio con specializzazione in realizzazione, rigenerazione e manutenzione dei tappeti
erbosi.
- Formazione continuativa per dipendenti di Formula Servizi su cantieri di lavoro.
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2003
Realizzazione del:
- Piano di Assestamento Forestale del “Complesso Forestale Alto Tevere Alto Savio”
dei Beni Demaniali della Provincia di Forlì-Cesena.
Collaborazione nella realizzazione dei Piani di Assestamento del Demanio della Provincia di ForlìCesena:
- Piano di Assestamento Forestale del “Complesso Forestale Fantelle - Galeata”.
- Piano di Assestamento Forestale del “Complesso Forestale Sarsina Mercato Saraceno”.
- Piano di Assestamento Forestale del “Consorzio Forestale Alto Savio”.
- Piano di Assestamento Forestale del “Consorzio Forestale Alto Tevere”.
- Piano di Assestamento Forestale del “Consorzio Forestale Alto Rabbi”.
- Progetto di ripristino di viabilità interpoderale a fini turistico ricreazionali per
consentire il collegamento pedonale degli abitati di Cervarezza e Busana (RE).
Collaborazione nell’ambito del progetto di “Riqualificazione di Habitat costieri nel pSIC e ZPS Ortazzo,
Ortazzino, foce del Bevano: interventi per una fruizione sostenibile”
- Studio metodologie di prelievo e riproduzione di materiale vegetale (psammofite).
- Studio metodologie ricostituzione dune costiere.
- Identificazione di azioni per la realizzazione di sentieristica in zone particolarmente
degradate – dune sabbiose – e della relativa tabellazione
Collaborazione nell’ambito del LIFE Natura per interventi nei SICp ZPS 4060001 “Valle Santa,
Valle Campotto”
- Studio di metodologie di raccolta, conservazione e propagazione di materiale vegetale
autoctono.
- Progettazione di vivaio utile alla propagazione del materiale raccolto.
Collaborazione nell’ambito del LIFE Natura per interventi nei SICp ZPS del Comune di Leonessa (RI)
- Studio di tecniche selvicolturali utili alla tutela e diffusione del Tasso in fustaia di
faggio.
- Progetto di miglioramento della fruibilità turistica e tutela ambientale dei Laghi del
Cerreto (RE).
- Valutazione di stabilità su alberature del Comune di Riccione
- Nell’ambito del “Progetto Foresta Appenninica” individuazione di aree sperimentali e
relativa elaborazione della metodologia di ricerca per la valutazione di tecniche di
utilizzazione ed esbosco nei boschi di faggio con particolare riguardo alle tecniche di
ripristino del trattamento a sterzo.
- Progettazione, direzione didattica e docenze in Corso di formazione professionale per
il Comune di Cervia:
Corso di formazione professionale teorico - pratico per addetti alla manutenzione del verde urbano ed extra
urbano.
- Formazione continuativa per dipendenti di Formula Servizi su cantieri di lavoro.
2004
- Progettazione, direzione didattica e docenze per Coop Nasseta Collagna (RE),
nell’ambito del fondo per lo sviluppo sostenibile collegato al Parco del Gigante, in:
Corso di aggiornamento sulla manodopera forestale, sulla gestione e cura della risorsa bosco ed acquisto di
tecnologia appropriata per il lavoro sul territorio.
- Progettazione, direzione didattica e docenze in corsi Corsi di formazione professionale
per Formula Servizi:
Corso di giardinaggio per addetti alla manutenzione ordinaria del verde urbano ed extra urbano.
Corso di giardinaggio con specializzazione in realizzazione, rigenerazione e manutenzione dei tappeti
erbosi.
- Formazione continuativa per dipendenti di Formula Servizi su cantieri di lavoro.
- Formazione di operatori addetti alla manutenzione ordinaria del verde urbano ed extra
urbano della cooperativa CLAFC.
- Progettazione delle opere verdi per Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata
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S.A.PRO “Ampliamento est – ovest Mattei 1” Villa Selva Forlì.
Progettazione del verde per opere di urbanizzazione del Piano particolareggiato di
iniziativa privata; Via Zampeschi Comune di Forlì
- Progettazione del verde per opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo
S.A.PRO Via Correcchio – Costanzo II Comune di Forlì
- Collaborazione per direzione tecnica dei lavori per la realizzazione del verde SA.PRO.
via Dovizi Forlì
- Collaborazione per la direzione lavori in aree verdi comunali di nuova realizzazione in
Comune di Ravenna
Collaborazione nella realizzazione dei Piani di Assestamento del Demanio della Provincia di ForlìCesena:
- Piano di Assestamento Forestale del “Complesso demaniale Alto Montone ed alto
Tramazzo”.
- Collaborazione nella progettazione di “Interventi di miglioramento eco-morfologico
del territorio” finanziati dalla Misura 2.I Azione 2 in Comune di Portico San
Benedetto (FC)
- Consulenza per il recupero di giardino storico privato in Forlì
- Progettazione e Direzione Lavori in riferimento al progetto: “Miglioramento e
ripristino di viabilità interpoderale minore esistente in località Cervarezza e Busana
(RE)” P.R.S.R. Asse 3 Misura 3.r.2
- Progetto di taglio ordinario uso commerciale (Comune di Leonessa)
- Martellata forestale su fustaia matura di faggio (Comune di Leonessa) finalizzata al
progetto di vendita di lotti di materiale legnoso.
- Per il tribunale di Forlì: stima danni e valutazione congruità spese di ripristino di giardini privati
danneggiati da diserbanti.
-

2005
- Realizzazione del Piano di Indirizzo Forestale della Valchiavenna
- Consulenza tecnica per valutazione di stabilità di alberi in giardino privato
(Condominio Lares FC)
- Perizia fitosanitaria del giardino del condominio Marcello (FC)
- Progettazione rotonda di viabilità pubblica (via Correcchio – via Costanzo II, Forlì)
- Martellata forestale su fustaia matura di faggio (Comune di Leonessa) finalizzata al
progetto di vendita di lotti di materiale legnoso.
- Nell’ambito del “Progetto Foresta Appenninica” formazione dei beneficiari del diritto
di legnatico e dei dipendenti di cooperative sulle tecniche di utilizzazione ed esbosco
nei boschi di faggio con particolare riguardo alle tecniche di ripristino del trattamento a
sterzo.
- Capacitazione dei beneficiari del diritto di uso civico del Comune di Buana (RE) sulla
gestione di un Piano di assestamento forestale e sulle tecniche di utilizzazione ed esbosco
nei boschi di faggio con particolare riguardo alle tecniche di ripristino del trattamento a
sterzo.
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori per opere verdi del Nuovo insediamento
edilizio a Viserba di Rimini realizzato dal Consorzio il Maestrale, Studio T.I. Società di
engineering.
- Progettazione, direzione didattica e docenze in corsi Corsi di formazione professionale
per Gruppo Formula:
Corso specialistico per la potatura e l’abbattimento di alberi (piante intere e per toppi)
Corso specialistico per la realizzazione, rigenerazione e manutenzione di tappeti erbosi
Corso specialistico di riconoscimento alberi, arbusti e tappezzanti
Corso generico per addetti al settore verde
Sicurezza ed ambiente (sicurezza, rumore e gestione sostanze pericolose); in collaborazione con l’ufficio
sicurezza del Gruppo Formula.
Corso interdisciplinare di potatura, abbattimento, sfalcio prati, sicurezza ed ambiente
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Formazione continuativa per dipendenti di Formula Servizi su cantieri di lavoro.
Incarico per progettazione, direzione didattica e docenze in Corsi di formazione
professionale per Ecosphera Coop sociale:
Corso specialistico per potatura ed abbattimento di alberi (piante intere e per toppi)
Sicurezza ed ambiente
- Valutazione preliminare dello stato fitosanitario e definizione interventi in alberature di
giardini condominiali, Viale Bolognesi n° 33 Forlì
- Incarico in qualità di Consulente Tecnico di Parte per procedimento penale n. 713 del
2005 (Crescentini), Repubblica di San Marino (schianto mortale di albero su sede
stradale e conseguente perizia fitopatologia)
- Direzione lavori relativi alla manutenzione straordinaria della Selva di Ladino (Area di
riequilibrio ecologico) per il triennio 2003 – 04 – 05
- Individuazione delle superfici da utilizzare nei boschi di Uso Civico della Frazione di
Cervarezza (Busana, RE), calcolo preventivo della provvigione, integrazione alle
prescrizioni di intervento.
- Progettazione di interventi selvicolturali bosco Traversante, Argenta Ferrara; Progetto
LIFE02NAT/IT/8526 “Ripristino di equilibri ecologici per la conservazione di habitat
e specie di interesse comunitario”– Azione A11 “Realizzazione documentazione del
progetto esecutivo degli interventi sugli habitat”.
- Rilievo dei tipi forestali e strutturali e di dati dendrometrici finalizzati alla definizione di
interventi compensativi conseguenti alla realizzazione di metanodotto in fondovalle
Fiume Marecchia, Pennabilli (SNAM).
- Studio di incidenza del Piano di Assestamento Forestale del Complesso forestale
“Livello di Nasseta” (RE).
- Valutazione di interventi conservativi su alberature site in giardino privato soggetto a
ristrutturazione edilizia (via Lughese, Forlì).
- Progettazione per la riqualificazione del parco della struttura socio sanitaria della Coop
sociale Il Cammino (FC).
- Relatore al convegno “ENERGIA PER IL FUTURO” Cervarezza (RE), intervento:
“PRELIEVO SOSTENIBILE DI BIOMASSE DA FORESTE” 19/11/2005.
- Consulente Tecnico di Parte causa Dalla Pianta e Rossi – Zauli Avvocato Valentini FC
(giardino proprietà privata).
- Incarico per progettazione, direzione didattica e docenze in Corso di formazione
professionale per 29 Giugno Coop sociale di Roma:
Corso interdisciplinare di potatura, abbattimento, sfalcio prati, sicurezza ed ambiente
-

2006
- Direzione lavori per il verde delle opere di urbanizzazione del Piano particolareggiato
di iniziativa privata; Via Zampeschi Comune di Forlì
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori per opere verdi del Nuovo insediamento
edilizio a Gaiofana di Rimini (Studio T.I. Società di engineering RM).
- Realizzazione del Piano di Gestione Forestale della proprietà del Comune di Stroncone
(Rieti).
- Realizzazione del Piano di Gestione Forestale della proprietà dell’Università agraria di
Finocchieto (Rieti).
- Progettazione, direzione didattica e docenze in Corsi di formazione professionale per
Gruppo Formula:
Corso generico sulle attività di base inerenti sfalci di tappeti erbosi e norme sull’allestimento del cantiere in
area pubblica, uso dei D.P.I..
Corso specialistico sull’uso delle sostanze chimiche e in particolare: prodotti e modalità di impiego per
l’esecuzione del diserbo chimico; disposizioni di Sicurezza all’uso.
Regolamento Comunale (Città di Forlì) del verde pubblico e privato. Informazione sulle attività oggetto del
contratto e specifiche prestazionali.
Corso specialistico per potatura ed abbattimento di alberi
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Formazione continuativa per dipendenti di Formula Servizi su cantieri di lavoro.
Consulenza e supporto tecnico per lavori di manutenzione e realizzazione opere verdi
urbane per conto di Ecosphera Coop sociale.
- Progettazione, direzione didattica e docenze in Corso di formazione professionale per
C.S.I.P.M. Soc. Coop di Meldola:
Corso introduttivo alla potatura di alberi.
- Formazione continuativa per dipendenti della Coop CLAFC su cantieri di lavoro.
- Progettazione definitiva ed esecutiva di Interventi finalizzati alla salvaguardia
dell’habitat prioritario di faggeta con tasso e agrifoglio Sic “BOSCO VALLONINA”
(IT 6020009) DOCUP Ob.2 Lazio 2000/2006 Misura I.I, Sottomisura I.I.2 “Tutela e
gestione degli ecosistemi naturali” – “Programma Flora e Fauna” Del.G.R. 11/07/06
n.418, EURO 60.500; COMUNE DI LEONESSA (RIETI)
- Collaborazione nella progettazione delle opere verdi del Nuovo insediamento edilizio
presso comunità San Patrignano (RM).
- Progettazione barriera vegetale antivento per civile abitazione in Comune di Forlì (FC).
- Relazione tecnica preliminare sullo stato vegetativo del popolamento di pioppo nero
(populus nigra) nella parco di Villa Panzini (Bellaria - Igea Marina, RM.
- Consulenza a studio legale in merito alla regimazione idrica per contenzioso fra
confinanti privati.
- Descrizione soprassuolo vegetale dell’area di cava in Comune di Borghi (FC).

-

2007
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori per opere verdi del Piano Urbanistico
Attuativo S.A.PRO “Ampliamento est – ovest Mattei 1” (FC).
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori per opere verdi del Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata Ge.Ca “Via Balzella, via Masseri, Via Golfarelli” (FC).
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori per opere verdi del Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata, con relative opere di urbanizzazione, denominato
“Dovizi 2” di proprieta’ S.A.PRO s.p.a., sito in area d3.2 a Villa Selva – Forli’.
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori per opere verdi del Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata (in variante al P.R.G.), con relative opere di
urbanizzazione, denominato “Mattei 2” di proprieta’ S.A.PRO s.p.a., sito in area d3.2 a
Villa Selva – Forli’.
- Progettazione delle opere a verde per proposta di arredo della rotonda stradale a
Rimini Sud (consulenza per Studio T.I. Società di engineering RM).
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori per opere verdi del complesso produttivo
di Villalta di Cesenatico.
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori per opere verdi del parco di Villa Panzini
(Bellaria - Igea Marina, RM).
- Progettazione e direzione tecnica del PARCO FLUVIALE RONCO/BIDENTE,
mitigazione dell’impatto ambientale creato dagli insediamenti industriali di Villa Selva.
- Valutazione stato fitosanitario di Cedrus presso Villa Salta di Predappio (FC).
- Valutazione dello stato attuale ed interventi consigliati in merito a n. 3 esemplari di
Quercus sp. all’interno del parco di Villa Salta Predappio (FC).
- Progettazione, direzione didattica e docenze in Corsi di formazione professionale ed
eventi comunicativi per Gruppo Formula:
Approfondimento su tematiche legate all’inquinamento ed al rumore in ambiente urbano in collaborazione
con la dott. Francesca Bacchiocchi del Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio del Comune
di Forlì
Corso specifico sulla messa a dimora di arbusti e piante ad alto fusto
- Formazione continuativa per dipendenti di Formula Servizi su cantieri di lavoro.
- Progettazione, direzione didattica e docenza al corso del 28-29/05/07 alle consorziate
del Gruppo Formula di Roma (Cantieri Decoro Urbano, Tevere, Verano):
Potatura di piccoli albereti, rinnovo prati e prato pronto, tecniche di realizzazione di aiuole, sistemi di
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irrigazione. Tecniche di abbattimento e potatura da terra e con l’uso della piattaforma. Uso in sicurezza
della motosega. Allestimento dei cantieri di lavoro e sicurezza. I rischi connessi all’attività di servizi
nell’ambito del cantiere di Decoro Urbano.
- Attività di Guida Ambientale Escursionistica per la Direzione didattica Settimo circolo
di Forlì (scuola elementare).
2008
- Integrazioni allo screening ambientale per l’ampliamento dell’area di sosta “Bevano
Ovest” (FC), progettazione dettagliata del verde nell’ipotesi di ampliamento della
stazione di servizio, bilancio comparativo tra il verde esistente e quello in progetto,
proposte di compensazione, stima dei costi delle opere.
- N. 6 Rapporti preliminari per la verifica di assogettabilità alla procedura di
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA di piani di iniziativa privata in
provincia di Forlì Cesena. Aree d’indagine: Grisignano - Vecchiazzano (Forlì), Case
gentili – Macerone – Sant’Egidio (Cesena), Piavola (Mercato Saraceno).
- Relazione preliminare per opere a verde nuovo fabbricato a uso produttivo via
Cavedalone Comune di Forlì.
- Progettazione opere verdi del complesso produttivo di Villata di Cesenatico.
- Progetto del verde per l’ex Colonia Novarese a Rimini per Studio TI.
- Valutazione stato attuale della vegetazione presente nell’area interessata dal Piano
particolareggiato di iniziativa pubblica Casa Panzini Comune di Bellaria - Igea marina.
- Opere di riqualificazione e di valorizzazione del parco commerciale naturale “Isola dei
platani” a Bellaria: consulenza per l’esecuzione delle opere.
- Relazione tecnica inerente n. 5 individui di Pino domestico (Pinus pinea) presso il
Parco del Gelso Comune di Bellaria - Igea Marina (RM).
- Marciapiedi viale Panzini a Bellaria (RM) – analisi di stabilità delle alberature esistenti.
- Progettazione delle opere a verde parco Filanda Bologna.
- Progettazione delle opere a verde parco Melozzo Bologna.
- Soluzioni tecniche per la salvaguardia del verde esistente presso nuova costruzione di
edificio residenziale in Viale Chiesa - Viale Milano a Cervia.
- Indagini fitostatiche su 240 Cipressi (Cupressus sempervirens) presso il cimitero
monumentale del Verano (Roma).
- Valutazione di Incidenza Ambientale, Progettazione e Direzione lavori relativi al
Progetto di gestione della Selva di Ladino, Sito di Importanza Comunitaria IT4080009,
piano di manutenzione per il trienni 2006 – 07-08, sentiero natura e centro di
documentazione.
- Progetto preliminare per il miglioramento dell’efficienze di raccolta dei Rifiuti Solidi
Urbano il collaborazione con Gruppo HERA e consorzio vincitore dell’appalto.
- Ripristino di duna costiera con vegetazione autoctona quale misura di compensazione e
riqualificazione ecologica presso Terme di Punta Marina (RA).
- Valutazione di fattibilità di reimpianto di vegetazione autoctona idonea alla produzione
di biomassa ai fini energetici (Comune di Chiaravalle).
- Progettazione preliminare su misure di PSR Regione Calabria.
- Progettazione, direzione didattica e docenze in Corsi di formazione professionale ed
eventi comunicativi per Gruppo Formula:
Casi reali di potatura, studio e realizzazione pratica delle varie tipologie di potatura applicabili in ambiente
urbano.
Rigenerazione tappeti erbosi e nuovi prodotti regolatori di crescita
Formazione ai dipendenti che operano al Cimitero monumentale del Verano.
- Formazione continuativa per dipendenti di Formula Servizi su cantieri di lavoro.
- Stesura di Documento preliminare per opere a verde zona residenziale di nuovo
impianto comune di Predappio zona urbanistica C2.
- Attività di Guida Ambientale Escursionistica.
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Dal 20/09/2008 al 31/01/2009
Docenza presso Istituto Tecnico per Geometri L.B. ALBERTI per 18 ore settimanali delle
seguenti materie:
Estimo
Economia e contabilità
Tecnologia rurale
2009
- Docenza per “Corso sulla sicurezza del responsabile del verde ai sensi D.LGS
81/2008” rivolto ai dipendenti del Comune di Cesena. ISCOM Cesena.
- Docenza per corso: “Rafforzamento delle competenze a sostegno della stabilizzazione
occupazionale e della competitività delle imprese” Progetto 2 “Certificazione delle
competenze legate alla manutenzione e cura delle piante e aree verdi” approvato con
Delibera di Giunta Provinciale n. 368 del 16/07/2008. IRECOOP Bologna.
- Progettazione opere a verde del “Piano particolareggiato comparto speciale di
espansione c.4.1 "Pisignano" s.p. 32 via Crociarone”.
- Relazione paesaggistica del piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al
P.R.G. relativo all'ambito di ricomposizione e ridisegno urbano "ADU 14 Vecchiazzano sud” in ottemperanza delle disposizioni del DPCM 12/12/2005.
- Direzioni lavori realizzazione sentiero natura e centro di documentazione nell’ambito
del Progetto di gestione della Selva di Ladino, Sito di Importanza Comunitaria
IT4080009.
- Redazione di Prescrizione tecniche nell’ambito delle opere a verde dell’ampliamento
del parcheggio del CONAD di via Zampeschi.
- Redazione della “Relazione preliminare alla comunicazione di abbattimento alberi in area privata”
presso la corte interna di dell’Opera Santa Teresa a Ravenna per intervento di
ristrutturazione e potenziamento del servizio socio assistenziale della casa di riposo.
- Redazione di INDAGINE AMBIENTALE per “recupero di fabbricato ed abitazione”
– proprietà Azienda agricola Sampaoli Chiara & F. Comune di Roncofreddo (FC).
- Progettazione di OPERE DI COMPENSAZIONE NATURALISTICA IN
FUNZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL SITO DI CONFERIMENTO “G2”
presso la discarica di Sogliano Ambiente S.p.a.
- Valutazione di stabilità di n. 7 esemplari arborei radicati nel parco annesso agli Istituti
Ortopedici Rizzoli di Bologna.
- Relazione tecnica per abbattimento esemplari di Pino domestico presso giardino
privato in Comune di Cervia.
- Attività di Guida Ambientale Escursionistica.
Da Novembre 2009 ad Aprile 2010 socio lavoratore di Equamente Cooperativa sociale con
mansione di corresponsabile della Bottega di commercio equo e solidale di Cesena (Piazza
del Popolo 31).
2010
- Perizia tecnica per l'abbattimento di 19 piante site presso XX Traversa n. 1 – Cervia –
RA (RUGANTINO S.r.l.)
- Perizia tecnica per l'abbattimento di 3 piante in Viale Leopardi 71, Cervia - RA
(VIALELEOPARDISETTANTUNO S.r.l.)
- Perizia tecnica per l'abbattimento di 57 piante V.le Matteotti ang. XIV trav. Cervia RA (AQUARESORT S.r.l.)
- Relazione paesaggistica per abbattimento e sostituzione di n. 4 cipressi presso Casa di
Roma dell'Istituto suore di Sant'Anna della Provvidenza Viale Marconi 700, Roma
- Assistenza tecnica abbattimenti e trattamenti fitosanitari palme presso struttura
alberghiera sita presso Casa di Roma dell'Istituto suore di Sant'Anna della Provvidenza
Viale Marconi, Roma
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Progettazione e DL opere a verde necessarie per l’ampliamento del parcheggio Conad
in via Zampeschi - FC (VILLA Arch. MAURIZIO, BISSONI Arch. ROBERTO)
Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilita' alla procedura di
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n.
152/06, come modificato dal Dlgs n. 4/08 del piano urbanistico attuativo P.U.A. di
iniziativa pubblica per la nuova costruzione di fabbricati residenziali e ad uso terziariocommerciale e da realizzarsi in località Carpinello - via Cervese - Forli' (ADF 7) CER.
IMM. S.r.l.
Assistenza tecnica per progettazione opere verdi presso nuova area produttiva a Villalta
di Cesenatico.
Perizia tecnica per l'abbattimento di 8 piante site presso XXI Traversa – Cervia (RA)
Studio tecnico associato Barbieri.
Formazione professionale continua ad operatori del settore verde coop CLAFC
Formazione professionale continua ad operatori del settore verde Consorzio Formula
Ambiente SCS
Docenza per CE.SVI.P., ente di formazione, sett. 2010 (Gestione emergenze) per
Gruppo FORMULA.
Attività di Guida Ambientale Escursionistica.

2011
- Progettazione impianto di irrigazione presso opere a verde nuova urbanizzazione
Forlimpopoli (Sara immobiliare) per circa 23 ettari
- Consulenza per la redazione di offerta tecnica per gara di appalto manutenzione del
verde pubblico del Comune di Arezzo (CLAFC)
- Consulenza per progettazione opere a verde e fitodepurazione per “Intervento di
laminazione collettore fognario e scolo consorziale Brignani Vivo comune Lugo (RA)”
- Progettazione delle opere a verde di Piazza Colitto Fratta Terme comune Bertinoro
(FC)
- Redazione perizia fitosanitaria per una pianta sita in via Bengasi 23 RM
- Rapporti preliminari per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) per il P.A.C. 17/18 Comparto B e C località Fratta
Terme, Comune di Bertinoro (FC)
- Rilievo dello stato di fatto delle aree verdi boscate, tipi di essenze, varietà di
sottobosco, ecc. … come previsto al punto n. 1 delle prescrizioni del P.A.C. 17/18
località Fratta Terme, Comune di Bertinoro (FC)
- Progetto preliminare delle opere a verde del Programma integrato di intervento su
un'area sita a Savio di Cervia tra via Camane, via Ticino e la linea ferroviaria Ravenna Rimini
- Rilievi per la Carta forestale dell'alta Val Marecchia
- Rapporti preliminari per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) per il P.A.C. 17/18 Comparto D località Fratta Terme,
Comune di Bertinoro (FC)
- Relazione paesaggistica e misure di mitigazione degli impatti ambientali per intervento
edilizio, proprietà Ceccarelli Villa Rovere, Forlì
- Docenza per l'utilizzo di attrezzature per la manutenzione del verde presso Coop. Soc.
Ecoservizi L'OLMO ar.l. (RM)
- Studio botanico/agrario integrativo della Variante al PRG secondo quanto previsto
dalla Determinazione n. 109 del 29/09/2010 del Comune di Sassofeltrio (PU)
- Perizia tecnica per l'abbattimento di 1 pianta sita presso XI Traversa – Cervia (RA)
- Docenza n. 32 ore relative al Corso LM 10 - FC - VERDECE FORMULA
AMBIENTE finalizzato alla formazione per la gara di manutenzione verde Comune di
Cesena. Periodo gen. apr. 2011 (CESVIP Soc coop Soc)
- Direzione lavori di manutenzione del soprasuolo arboreo e dei tracciati pedonali della
Selva di Ladino di Proprietà del Comune di Forlì.
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Docenza per Corso n° 2010-398/RN - D.D. n. 37 del 4/6/2010 “C.E.S.O.I.E.
Competenze tecniche E Sicurezza per gli Occupati Inseriti in Ecoservizi Olmo”
CE.SVI.P. soc.coop.soc.
Progettazione Opere di arredo verde parcheggio e vasca laminazione del Piano
particolareggiato via Campo dei fiori - Comune di Forlì (accordo di programma in
variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 del D.L.
267/2000 e art. 40 L.R. 20/2000)
Perizia tecnica per l'abbattimento di 1 pianta in viale Michelangelo, Milano Marittima –
Cervia
Perizia tecnica per l'abbattimento di 1 pianta in vialetto Ortigara, 2 – Cervia
Assistenza tecnica alle operazioni di potatura, zollatura, irrigazione per la stagione
vegetativa 2011 finalizzate al trapianto di n. 3 esemplari di Gelso bianco vegetanti in
Comparto C del PAC 17/18 località Fratta Terme, Comune di Bertinoro (FC).
Perizie tecniche per l'abbattimento di n. 24 piante presso viale Zara in Comune di
Cervia.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Variante al Piano Insediamenti
Produttivi - PIP C 11 Fase 2 - Zona D1E Pievesestina - Cesena
Progettazione opere a verde del Piano Insediamenti Produttivi - PIP C 11 Fase 2 Zona D1E Pievesestina – Cesena.
Consulente Tecnico di Parte (CTP) nell’Accertamento tecnico preventivo Libertini
Giorgio – Marotta macchine s.r.l. in merito alla eventuale presenza di difetti
all’impianto di irrigazione di giardino privato a Misano Adriatico (RM).
Attività di Guida Ambientale Escursionistica.

2012
- Relazione descrittiva inerente n. 5 alberi siti nell'area di pertinenza dell'immobile di via
Treves n° 13, Forlì.
- Formazione continua agli operatori del settore verde del Consorzio Formula Ambiente
SCS
- Docenza n. 12 ore relative al Corso con codice commessa è LM10-FC-VERDECE
FORMULA AMBIENTE formazione gara manutenzione verde Comune di Cesena.
Periodo Ott. Nov. 2011
- Consulenza a CTU causa Pasini Ettore (attore) Pasini Adele e Pasini Roberta
(convenuto), Bertinoro (FC) – frazionamento parco storico privato.
- Docenza per l'utilizzo di attrezzature per la manutenzione del verde alla Coop. Soc.
Ecoservizi L'OLMO ar.l.
- Documenti per acquisizione del parere preventivo e vincolante del Servizio Ambiente,
ai sensi della Determinazione Dirigenziale del Capo Area Pianificazione Territoriale n.
31 dell'11 settembre 2008, in merito all'autorizzazione all'abbattimento di n. 10 piante
presso CONAD "I cigni" Punta Marina (RA).
- Percorso formativo professionalizzante in ambito di manutenzione del verde pubblico
e privato per conto di I.R.E.COOP Emilia Romagna, sede di Rimini.
- Progettazione esecutiva e Direzioni Lavori delle opere a verde del parco privato della
Villa di Pierluigi Alessandri (TECHNOGYM) a Longiano (FC), progettazione
esecutiva e Direzioni Lavori.
- Perizia tecnica per la richiesta di abbattimento e sostituzione di n. 5 Gelsi presso
comptaro C PAC 17/18 Fratta Terme Comune di Bertinoro (FC)
- Integrazione all'autorizzazione paesaggistica presentata da Bussola Srl a Fratta Terme
(FC)
- Supporto tecnico finalizzato alla realizzazione delle opere a verde di parco privato di
una Villa sita in via Celincordia a Cesena (FC).
- Collaudo tecnico e funzionale in corso d’opera e finale delle opere di urbanizzazione
primaria (opere a verde) a Casalborsetti (RA), via delle Viole – Floriada Srl, per conto
del Comune di Ravenna.
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Relazione per richiesta abbattimento di Pino domestico proprietà Ciappini, Cervia
(RA).
Direzione lavori delle opere a verde dell’Urbanizzazione Dovizi 2, via E. Sagrè a Forlì.
Redazione MIGLIORIE richieste dal bando “Accordo Quadro da stipularsi con più
operatori economici, ..., per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde,
piantagioni e sgombero neve da effettuarsi sul patrimonio di proprietà ALER Azienda
Lombarda Edilizia Residenziale ... territori di Sesto San Giovanni, Legnano e Rozzano
– Milano.
Consulenza per la redazione dell'offerta tecnica del Bando di gara Piano
particolareggiato ZIS R5.2 "Navile" - Progettazione esecutiva e realizzazione di verde e
arredo urbano - Consorzio Mercato Navile Bologna.
COLLABORAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONI
LAVARI DEL PARCO DEL TECHNOGYM VILLAGE CESENA (FC).
Attività di Guida Ambientale Escursionistica.

2013
- Docenza n. 24 ore relative al Corso con codice commessa è LM10-FC-VERDECE
FORMULA AMBIENTE formazione gara manutenzione verde Comune di Cesena.
Periodo Febbraio - Marzo 2012.
- Consulenza tecnico forestale per interventi in ambito privato in Comune di Longiano
(FC).
- Redazione di Valutazione Ambientale Strategica per intervento immobiliare presso
VIALE BOLOGNA “ZONA OMOGENEA T3” ex zone “DT4-G4" Forlì.
- Rilievo sommario della posizione della vegetazione presso TECHNOGYM VILLAGE
e riporto su supporto informatico.
- Collaborazione per la redazione di documenti qualificanti l’offerta di gara: ATER
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste – Servizi
pulizia vani scala e gestione aree esterne 2013-2015.
- Consulenza a Bonavita servizi s.r.l. in fase di redazione di preventivo per opere di
riqualificazione ambientale del parco storico della Rocca della Camminate Provincia
Forlì-Cesena.
- Considerazioni in merito alla potatura di pini (Pinus pinea) presso l’immobile privato
sito in XVII^ Traversa, n 2 a Milano Marittima (RA).
- Formazione continua presso cantieri del verde FORMULA e CLAFC a Forlì e Cesena
per l'anno 2012 e resoconto finale.
- Collaudo delle opere a verde dell'urbanizzazione Dovizi 2 via E. Sagrè a Forlì eseguito.
- Collaborazione per la redazione di documenti qualificanti l’offerta di gara:
Realizzazione del parco urbano denominato Parco Baronio a Ravenna – 1° stralcio.
- Considerazioni in merito allo stato della vegetazione dell’urbanizzazione sita in via dei
Molini Forlì.
- Perizia tecnica per l'abbattimento di 1 pianta in via II Traversa Pineta, 1 Milano
Marittima – Cervia (RA).
- Progettazione delle opere a verde presso l’ampliamento produttivi e l’edificio
dirigenziale di CONAD via Campo de’ fiori, Forlì.
- Consulenza tecnico forestale per interventi in Comune di Longiano (FC).
- Collaborazione per la redazione di documenti qualificanti l’offerta di gara: affidamento
del servizio di manutenzione quinquennale delle aree verdi del comprensorio
dell’Università degli studi di Roma “TOR Vergata”.
- Perizia tecnica per l'autorizzazione all'abbattimento di 2 pini domestici presso via G.
Galilei n. 1/bis Cervia (RA).
- Valutazione stato attuale di un individuo di Ulivo (Olea europea) vegetante presso
giardino di civile abitazione in via Valeria 37 interno 2 a Forlì.
- Riqualificazione Azienda agricola ALNE presso Celincordia di Cesena (FC):
regimazione idrica, sistemazione scarpate e viabilità, corridoi ecologici, conversione dei
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tipi colturali verso un’azienda viti vinicola.
Attività di Guida Ambientale Escursionistica.

2014
- Docenza relativa al corso: Cantieri e lavori Stradali, criteri di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare - in accordo ai
contenuti/adempimenti previsti all’interno del Decreto Interministeriale del 04 marzo
2013.
- Piano del Verde del Comune di Forlì. Piano operativo per la revisione complessiva del
modello di gestione del verde pubblico del Comune di Forlì, sulla base di nuovi
obiettivi di tipo ecologico, economico, energetico e sociale.
- Consulenza sulle opere a verde dell’ampliamento della Casa di riposo CASA MIA via
E. Curiel 53 Forlì.
- Consulenza per la valutazione ed analisi di gare di appalto del settore forestale e del
verde ornamentale.
- Perizia tecnica per l'autorizzazione all'abbattimento di 2 alberi presso giardino di casa
privata a Cesena.
- Progettazione del parco e del giardino della dimora privata sita a Massalombarda (RA).
- Progetto del verde pertinente le opere di urbanizzazione riguardanti il PUA zona
ADU.2 Cava sud comparto A (nuovo centro commerciale).
- Attività di Guida Ambientale Escursionistica.
2015
- Relazione relativa alla qualità della manutenzione del verde del condominio Pineta
Village sito tra viale Dante e via Vittorio Veneto a Milano marittima (RA).
- Perizia tecnica per richiesta abbattimento albero (via Ravegnana, 449 Forlì (FC).
- Consulenza per la valutazione ed analisi di gare di appalto del settore forestale e del
verde ornamentale per C.L.A.F.F. AMBIENTE s.c.a.
- Progettazione esecutiva delle opere a verde del nuovo edificio dirigenziale di CONAD
e dell’ampliamento produttivo presso via Campo de’ fiori a Forlì (FC).
- Perizia per l'autorizzazione all'abbattimento di 3 alberi presso via venere n. 16 Cervia
(RA).
- Relazione descrittiva inerente n. 5 alberi siti nell'area di pertinenza dell'immobile di via
treves n. 13 Forlì (FC).
- Collaborazione per la redazione del Piano Generale di Assestamento Forestale delle
foreste del Comune di Leonessa (RI).
- Perizia per l'autorizzazione all'abbattimento di 1 albero presso XX traversa Milano
Marittima (RA).
- Confinamento delle aree di progetto e redazione di relazioni faunistiche specialistiche
nell'ambito dei "Lavori forestali volti alla riduzione del rischio di incendio - PSR
Marche 2007-2013, asse 2, misura 2.2.6, azione A) “Lavori forestali volti alla riduzione
del rischio di incendio" in comune di Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Ussita e Visso
in provincia di Macerata.
- Conselenza a Casa Tua soc. coop. per la redazione di n. 3 Relazioni tecniche per
richiesta abbattimenti via Lorenzo Gentili, 10 Forlì; viale II Giugno, 47 Forlì; via Felice
Giani, 23 Forlì.
- Conselenza per la redazione di n. 1 Relazione tecnica per richiesta abbattimenti presso
Via Baldraccani, 52 - Forlì.
- Supporto per le descrizioni particellari del piano forestale di Santogna (Provincia
dell’Aquila).
- Progetto di outdoor education per la coop sociale Paolo Babini di Forlì comprensivo
di: formazione degli educatori, laboratori presso i nidi con i bambini, escursioni in
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ambiente naturale con le famiglie e i ragazzi del centro educativo pomeridiano.
Riqualificazione del giardino del nido di Sophia e del nido Tick tack Kids di Forlì per
valorizzare lo spazio esterno e meglio cogliere la ricchezza educativa del gioco
spontaneo (psicomotricità) e del libero interagire con gli elementi naturali (outdoor
education). Realizzazione di tunnel vegetali, cunette di terra, pergolati di viti ad altezza
variabile, vasche a terra poli sensoriali, ecc..
Attività di Guida Ambientale Escursionistica.

2016

-

Relazione fitopatologica inerente la presenza di Crisicoccus pini presso condominio
Ariston, Cervia (RA).
Relazione fitopatologica inerente la presenza di Crisicoccus pini presso condominio
Bologna, Cervia (RA).
Relazione fitopatologica inerente la presenza di Crisicoccus pini presso condominio
Centrale, Cervia (RA).
Relazione fitopatologica inerente la presenza di Crisicoccus pini presso Grattacialo
Marinella, Cervia (RA).
Relazione fitopatologica inerente la presenza di Crisicoccus pini presso Parcheggio
Marinella, Cervia (RA).
Relazione fitopatologica inerente la presenza di Crisicoccus pini presso Residenza II
giugno, Cervia (RA).
Consulenza professionale per pianificazione interventi di Valutazione di stabilità delle
alberature (VTA) in Comune di Savignano sul Rubicone.
Formazione degli Operatori Stradali nel settore della manutenzione del Verde per
Consorzio Formula Ambiente SCS
Sopraluogo presso giardino di proprietà privata per valutazione di stabilità alberature.
Supporto progettuale per Bando manutenzione del verde del Comune di Forlì.
Redazione di relazione tecnica preliminare alle opere di “Manutenzione tratti di strade
e pertinenze ubicate a Marina Romea area 10” relativa a n. 2 pini vegetanti in viale Italia
n. 30 Marina Romea (RA).
Adeguamento progettuale delle opere a verde presso l’area di ampliamento CONAD
via campo de’ fiori, Forlì – Area palazzina uffici.
Perizia per autorizzazione abbattimento n. 1 Pinus pinea in Piazzale Val d’Isere, Cervia
(RA).
Formazione preposti alla sicurezza stradale - D.I. 4 marzo 2013. Incaricato per 24 ore
di docenza.
Supporto tecnico alla redazione dello Screening ambientale del PUA Folgarida (nuovo
complesso alberghiero).
Progettazione esecutiva, redazione del computo metrico e capitolato speciale del parco
della residenza privata sita in via Molino Bratti, Bertinoro.
Redazione della Relazione di incidenza ecologica per interventi forestali lungo la S.S. 67
in località Osteria Nuova (Unione dei Comuni Valdarnoevaldisieve).
Definizione dei criteri di utilizzazione forestale in un tratto dello scolo Rio Bolzanino,
Bacino Fiumi Uniti per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna.
Progettazione preliminare del parco del Museo de la Evoluciòn Tehuacàn, Messico.
Attività di Guida Ambientale Escursionistica.

2017
- Attività di Guida Ambientale Escursionistica.
- Formazione degli Operatori Stradali nel settore della manutenzione del Verde per
Consorzio Formula Ambiente SCS.
- Verifica di stabilità alberi con metodo VTA per n. 12 piante su pubblica via (3 platani a
Filetto, RA e 9 tigli a Mensa - Matellica, RA).
- Definizione di proposte e strategie di tutela ambientale per interventi architettonici
Pag. 14 a 20

Dott. For. Nicola Scoccimarro

-

Curriculum Vitae

presso Saline di Cervia.
Redazione della Relazione descrittiva dello stato di fatto del soprasuolo esistente presso
proprietà sita in località Lucignano, Sogliano al Rubicone.
Redazione progetto tecnico per gara d’appalto verde Città di Popoli.
Consulenza tecnica per Sapore di Romagna Coop Agricola in merito a: finanziamenti
OCM, certificazione GLOBAL/GRASP e IFS, qualità, assistenza tecnica alle aziende
socie.
Verifica di stabilità alberi con metodo VTA per n. 26 piante presso giardino di scuola
in via Rubicone a Ravenna.
Supporto all’attività di collaudo del verde delle opere di urbanizzazione primaria
realizzate a Cervia, via Malva nord.
Docenza aula realizzata nell'ambito del progetto "Formazione a supporto del
miglioramento dei servizi e della gestione in Coop134" (manutenzione del verde).
Sopraluogo tecnico presso lo scolo Rio Bolzanino finalizzato alla definizione degli
interventi di regimazione idraulica per conto del consorzio di bonifica della Romagna.
Progetto conversione ceduo castanile in castagneto da frutto.

2018
- Relazione a supporto della richiesta di abbattimento di n. 1 pianta presso Condominio
IV febbraio via, via IV febbraio, 4 Forlì.
- Progettazione esecutiva di tre parchi pubblici del Comune di Savignano sul Rubicone.
Pro. 18174 del 02/08/2017 Rep. 19/2017 del 2 agosto 2017. CIG ZAC1F78A6D.
Codice univoco UFU9FF.
- Relazione tecnica a supporto della richiesta di abbattimento di n. 2 bagolari presso
Condominio "LA RESISTENZA", via della Resistenza 25/31 Forlimpopoli.
- Relazione a sostegno della richiesta di completamento della documentazione necessaria
alla corretta istruttoria della pratica n° 423/2016 - sig. Ravaioli Ivano - creazione di
“righe tagliafuoco e rimozione di alberature cadute” a Marina Romea (RA).
- Supporto tecnico alla pianificazione forestale dei Complessi forestali Demaniali di
Fantella-Galeata e Sarsina-Mercato Saraceno (FC).
- Formazione professionale ai dipendenti del settore verde del Consorzio Formula
Ambiente SCS (Progetto Comune di Cesena anno 2017/18).
- Relazione agronomica in merito al progetto del verde del PUA "PAC4" di Santa Maria
Nuova di Bertinoro (FC) finalizzata alla stesura di variante sostanziale.
- Progettazione preliminare delle opere a verde del nuovo Conad di Meldola (FC).
- Progettazione esecutiva e direzione lavori degli "Interventi di diradamento di fustaie di
conifere finalizzato alla riduzione del rischio incendio nel complesso forestale Alta
Valle del Bidente nei comuni di S. Sofia, Galeata e Premilcuore" PSR Misura 8.3
domanda n. 5006116.
- Corso di formazione "La gestione della sicurezza dei cantieri stradali" per Consorzio
Formula Ambiente SCS.
- Relazione tecnica specialistica opere a verde comparto urbanistico E5 area ex Bagnara
via G. di Vittorio, Cervia per Studio Associato Preger.
- Attività di docenza realizzata nell'ambito del progetto "piano formativo per la crescita
di Coop 134 Rimini" (prot. n° r17a38-2018-0000486).
- Relazione tecnica agronomica sulle condizioni di n. 1 abete rosso sito in viale J. F.
Kennedy 14, Forlì.
- Collaborazione alla predisposizione di documentazione di progetto esecutivo misura
8.4 PSR RER "Ricostituzione di aree boscate danneggiate da calamità naturali (scolitidi)
nei comuni di Premilcuore e San Benedetto".
- Conclusione del progetto esecutivo e DL “Intervento per la riduzione del rischio di
incendio boschivo nel complesso forestale demaniale ALTO MONTONE – ALTO
TRAMAZZO nei Comuni di Portico – San Benedetto e Tredozio” - CIG
Z951D2C0B5 - CUP: H54H16001070008 - Codice Univoco: UFQM47.
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Progettazione Definitiva dei progetti di P.R.S.R. 2014/2020 Misura 8.3.01 Interventi
per la riduzione del rischio di incendio boschivo nei complessi forestali demaniali “Alto
Montone-Alto Tramazzo” nel Comune di Tredozio” e “Fantella-Galeata” nei Comuni
di Galeata e Premilcuore. CIG ZA9254E390 - Codice Univoco: UFQM47.
Consulenza tecnica per Sapore di Romagna Coop Agricola in merito a: finanziamenti
OCM, certificazione GLOBAL/GRASP e IFS, qualità, assistenza tecnica alle aziende
socie.
Tecnico agronomico per l’Organizzazione di Produttori B.I.O.P. s.r.l. consortile
(Produzione integrata e Biologica).

2019
- Incarico di assistenza tecnica continuativa alle produzione ecocompatibili per la
Organizzazione di Produttori B.I.O.P s.r.l. Consortile.
- Supporto alla progettazione preliminare delle opere a verde del Piano particolareggiato
di iniziativa privata Comparto T4_9 Viale Roma angolo via A. Vivaldi Forlì.
Committente NIMA srl.
- Relazione tecnica a supporto della richiesta di abbattimento di n. 1 acero sito in via
Arrigo Boito, 4 - Forlì. Committente Condominio Vittoria.
- Supporto tecnico per progettazione delle opere a verde presso l’immobile sito
all'incrocio fra via Bertini e via Pandolfa a Forlì. Commettente Geom. Loris Leoni.
- Realizzazione aree dimostrative Piani di assestamento forestale di Fantella e Sarsina ed
elaborazione dati. Commettente Studio Verde srl.
- Docenza di 8 ore per corso di “Manutenzione del verde e potatura” nell'ambito del
piano valorizzazione delle risorse umane come leva di sviluppo sostenibile.
Committente for.b società cooperativa sociale.
- Docenza di 12 ore per corso di “Manutenzione prati uso falciatrici”, nell'ambito del
piano valorizzazione delle risorse umane come leva di sviluppo sostenibile.
Committente for.b società cooperativa sociale.
- Docenza di 12 ore per corso intitolato “La gestione del verde pubblico”, attività svolta
nell’ambito del Piano competenze per crescere nel settore verde. Committente
Consorzio Formula Ambiente SCS.
- Docenza per Corso di formazione per addetti alle potature ed allestimento cantieri.
Committente Coop 134 Cooperativa sociale.
- Supporto alla progettazione delle opere esterne presso parco scuola a Montiano (FC)
nell'ambito di partecipazione a bando di gara. Committente Arch. Riccardo Ballani.
- Redazione di documenti utili alla consegna dell’Accordo operativo relativo alle opere a
verde presso nuove aree ricettive dei villaggi Romagna Camping village e International
Riccione Camping village a Riccione. Committente Riccione gest s.r.l..
- Docenza a dipendenti relativa al D.M._22_gennaio_2019. Committente Consorzio
Formula Ambiente SCS.
- Progettazione del verde di pertinenza dell'Ambito di ricomposizione e ridisegno
urbano ADU 14 - Vecchiazzano sud (Forlì) Piano particolareggiato di iniziativa privata.
Committente Immobiliare San Mercuriale s.r.l..
- Progettazione esecutiva delle opere a verde presso l'area del nuovo CONAD di
Meldola (FC). Committente Commercianti Indipendenti Associati soc. coop.
- Definizione specie arboree utili alla progettazione delle opere a verde del Camping
Adria a Riccione. Committente Camping Adria Riccione S.R.L..
- Progettazione del verde Piano particolareggiato di iniziativa privata ADU 8 – Ronco
Bussecchio – via Cerchia (Forlì). Committente FCD RE.1 S.r.l.
- Progetto preliminare del verde PUA in Variante al POC - Comparto PA9.
Committente Forum s.r.l..
- Partecipazione alle sedute di CQAP (commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio) del Comune di Cesena. Committente Comune di Cesena.
- Progettazione esecutiva del verde nell'area del Ponte Romano sul Fiume Rubicone
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all’interno dei lavori di “Riqualificazione e valorizzazione del centro storico I stralcio”.
Committente Comune di Savignano sul Rubicone.
Produzione degli elaborati finalizzati alla revisione di Piani di gestione del Demanio
forestale regionale (Complesso “Alto Lamone” e “Alto Senio”) e relativi rilievi in loco.
Committente Regione Emilia-Romagna.
Valutazione della stabilità biomeccanica (VTA) di alcuni esemplari arborei siti nella
strada provinciale 103 a Fusignano (RA). Committente Provincia di Ravenna.
Membro esterno dell'Organo Tecnico Consultivo per la valutazione del Programma di
Riconversione e Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) presentato dalla società
agricola Vitroplant Italia s.r.l. Committente Unione Rubicone e Mare.
Conclusione Progettazione esecutiva e la DL del progetto ricadente nel PAF Alto
Montone Alto Tramazzo a valere della misura 8.5.01 PSR 2014-2020. Committente
Unione di comuni Romagna Forlivese.

2020

-

-

-

Incarico di assistenza tecnica continuativa alle produzione ecocompatibili per la
Organizzazione di Produttori B.I.O.P s.r.l. Consortile. Committente Organizzazione di
Produttori B.I.O.P s.r.l. Consortile, Cesena.
Relazione per platani via Verzocchi, Forlì. Committente Tec Line studio S.r.l. Forlì.
Perizia castagneti (Valgianna, Bagno di Romagna FC). Committente Privato.
Perizia fitosanitaria relativa a n. 2 Pini presenti presso via Malva sud n. 24 Cervia (RA).
Committente Privato
Progetto del verde utile all'integrazione di quello esistente presso urbanizzazione
Ampliamento Mattei 1 Forlì. Committente Curatore Dott. Bruno Vergallo Fall. 59/10
SAPRO spa in liq.
Relazione ambientale e paesaggistica relativa alla strada di collegamento veloce Forlì Cesena lotto 1 e 2. Committente Piero Feralli – studio di geologia.
Docenza per Formazione per la crescita degli operatori servizio realizzazione e
manutenzione verde - ODA 088/20. Committente Coop 134 Cooperativa sociale,
Rimini.
Progettazione del verde di pertinenza della Zona residenziale e villette presso via dei
molini Quartiere Romiti Forlì (FC). Committente ALMA S.R.L.
Formazione e aggiornamento Outdoor Education nella scuola dell’infanzia, progetto
17 crescere giocando (25 e 28 maggio 2020). Committente ISCOM Cesena.
Valutazione tecnico agronomica relativa al progetto di realizzazione della Ciclovia del
Bevano 1° tratto da via Cantalupo a via Fonde (nell’ambito del finanziamento di cui al
bando per la realizzazione delle “ciclovie di interesse regionale e promozione della
mobilità sostenibile” D.g.r . n. 821 dell’1 giugno Tratto ricadente nel territorio del
Comune di Forlimpopoli. Committente FMI S.r.l. (Forlì Mobilità Integrata) Forlì.
Docenza per Formazione tecnici operanti nel settore del verde ornamentale.
Committente Coop 134 Cooperativa sociale, Rimini.
Formazione Outdoor education per insegnanti della Scuola Materna S.G. Bosco (Forlì)
e progettazione degli spazi esterni in ottica Outdoor. Committente Parrocchia S.G.
Battista Cappuccinini, Forlì.
Formazione Outdoor education (6 ore) per insegnanti della Scuola Maria Immacolata
via Cardinal Massaia 66 - Cesena. Committente Scuola Maria Immacolata.
Coaching-consulenza individuale, per il periodo da 10/07/2020 a 31/07/2020, per ore
32,00 relativamente al corso Catalogo verde (n° domanda 5184183) - Paulownia: una
filiera innovativa per un nuovo sistema forestale. Committente Demetra formazione
srl.
Progetto definitivo relativo alle opere a verde dell’area a fruizione pubblica antistante il
Romagna Camping village a Riccione (tratto fra Camping Adria Riccione e viale S.
Gallo). Committente Romagna camping due srl, Forlì.
Relazione ambientale paesaggistica semplificata relativa alla rete distributiva delle acque
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del CER nel distretto di Ronta – Martorano in comune di Cesena. Committente Piero
Feralli – studio di geologia.
Formazione Outdoor a insegnati della scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice.
Committente Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice.
Progettazione del verde di pertinenza dell'Urbanizzazione ADU 10 via Alberi (FC).
Committente ALMA spa.
Redazione di documentazione integrativa richiesta da Arpae (in materia agronomica e
forestale) in riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al
“progetto di 1° e 2° lotto della strada di collegamento veloce Forlì – Cesena”. A)
Valutazione Impatti sulle Querce n. 1, 2, 3 e 4. C) Proposta di mitigazione dovuta al
consumo di suolo dovuto alla realizzazione delle opere in oggetto. Committente FMI
S.r.l. (Forlì Mobilità Integrata) Forlì.
N. 4 sedute della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP)
dell’Unione Rubicone Mare. Committente Unione Rubicone Mare.
N. 4 sedute della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del
Comune di Cesena. Committente Comune di Cesena.
Progettazione esecutiva e Direzione Lavori del progetto denominato “Interventi per la
riduzione del rischio di incendio boschivo nel complesso forestale demaniale “FantellaGaleata” nei Comuni di Galeata e Premilcuore (FC)” PRSR 2014-2020_Misura 08 Tipo
di operazione 8.3.01. Committente Unione di Comuni delle Romagna forlivese.
Progettazione esecutiva e Direzione Lavori del progetto denominato“Interventi per la
riduzione del rischio di incendio boschivo nel complesso forestale demaniale “AltoMontone-Alto Tramazzo” in Comune di Tredozio (FC). PRSR 2014-2020_Misura 08
Tipo di operazione 8.3.01. Committente Unione di Comuni delle Romagna forlivese.
Direzione Lavori del progetto denominato “Interventi di forestazione finalizzati al
miglioramento strutturale e della composizione specifica dei boschi esistenti nel
complesso forestale regionale “Alto Rabbi” in Comune di Premilcuore (FC)”, a valere
sulla Misura 8.5.01 - Annualità 2016 del PRSR 2014-2020. Committente Unione di
Comuni delle Romagna forlivese.
Direzione lavori di interventi di manutenzione straordinaria su habitat di interesse
conservazionistico all'interno del Parco Nazionale (ripristino ambienti favorevoli alla
riproduzione di Bombina variegata). Committente Ente Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
Membro della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP)
dell’Unione Rubicone Mare per n. 4 sedute del 2020. Committente Unione Rubicone e
Mare.
Membro della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del
Comune di Cesena
Partecipazione a n. 4 sedute di CQAP (commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio) del Comune di Cesena.
Formazione Outdoor education ad insegnanti presso Scuola Materna Il giardino dei
sogni. Committente Istituto comprensivo n. 1 Tecla Baldoni – Forlì.
Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power point, Outlook).
Sistemi Informativi Territoriali (GIS), applicativi: Arcview; CAD
Socio di Esploramontagne associazione di Guide Ambientali Escursionistiche.
Socio della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna;
Socio di Amnesty International dal 1998 al 2008;
Partecipazione al IV Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina (Bologna, 28-30
ottobre 1999) organizzato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
Partecipazione al censimento dei cervi nel Parco Nazionale del Monte Falterona, di
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Campigna e delle Foreste Casentinesi coordinato dalla Coop S.T.E.R.N.A. di Forlì.
Attività di ricerca sul lupo:
censimenti col metodo del wolf-howling sui crinali dell’Appennino Romagnolo;
scelta ed allestimento di un sito per riprese audio-video con documentaristi;
collaborazione con il Dott. For. Willy Reggioni, responsabile fauna del Parco del
Gigante (RE), per rilevamento segni di presenza del lupo (predazione su ungulati
selvatici e su bestiame, impronte, escrementi, ululati, carcasse);
Censimento degli uccelli svernanti in aree umide diretto dal C.O.T. (Centro
Ornitologico Toscano);
7/11/02 Partecipazione al Work-shop “La fauna esotica naturalizzata in EmiliaRomagna: informazione, ricerca e gestione”.
Esperienze di volontariato nelle realtà locali: comunità di recupero per
tossicodipendenti, casa famiglia, case di accoglienza.
Partecipazione ad una spedizione umanitaria, coordinata dalla Croce Verde, per portare
aiuti nei campi profughi albanesi di Burrel, Rubik e Golem, dove ho svolto attività di
animazione con i bambini e le funzioni di fotografo e di divulgazione informativa delle
realtà conosciute.
Volontariato presso una cooperativa agricola per l’inserimento lavorativo di persone
disabili (Coop tipo B).
2004-05
Collaborazione per la realizzazione di Eticando: Piccola mappa del
Consumo Etico e Responsabile nella Provincia di Forlì-Cesena
dal 2003 al 2008
Volontariato presso centro diurno per anziani.
Partecipazione al Convegno “LA PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA IN
AMBIENTE URBANO” Reggio Emilia 7/10/2005.
Partecipazione al convegno “Le aree produttive ecologicamente attrezzate in provincia
di Rimini” Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale 22 ottobre 2007.
Partecipazione al 2° Convegno “Alberi e dintorni” a Riccione dal 2 al 4-10-2007.
Dal Ottobre 2007 socio attivo di EQUAMENTE Cooperativa sociale (commercio
equo e solidale, rapporti economici politici e sociali tra Nord e Sud del mondo).

Dal 2018 componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
(CQAP) del Comune di Cesena
Dal 20-02-2019 componente dell'Organo Tecnico Consultivo (OTC) dell'Unione Rubicone
mare (Gatteo, San Mauro pascoli e Savignano sul Rubicone) per gli anni 2019-2024
(delibera di Giunta dell’Unione n. 14 del 20/02/2019), in attuazione dell'articolo 1.4.3 del
regolamento edilizio, approvato con deliberazione di consiglio dell'unione n.15 del 14
maggio 2018.
Dal 20-02-2019 componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
(CQAP) dell'Unione Rubicone mare (Gatteo, San Mauro pascoli e Savignano sul Rubicone)
per gli anni 2019-2024 (delibera di Giunta dell’Unione n. 13 del 20/02/2019).

Concorsi
di
progettazione

-

-

-

Appartenente al gruppo di lavoro vincitore del concorso di idee per un Progetto di
valorizzazione dell'area sita in posizione baricentrica del capoluogo del Comune di
Poggio Berni (RM) “Il palazzo comunale e suoi dintorni” (Deliberazioni della Giunta
Comunale n. 123 del 10/12/2009 e n. 136 del 21/2/2009).
Appartenente al gruppo di lavoro che ha conseguito il 3° posto al concorso per
“L’allestimento e la valorizzazione dell’antico porto tardo Romano e Bizantino situato
all’interno dell’area archeologica denominata “Podere Chiavichetta” in località Classe,
Ravenna (Ravennantica e Fondazione del Monte - 2009).
Appartenente al gruppo di lavoro vincitore del concorso “Ferentillo Climbing”:
riqualificazione del centro sportivo di Ferentillo; 2012
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Appartenente al gruppo di lavoro beneficiario della prima menzione del Concorso di
idee per la riqualificazione urbana del tratto ovest della Via Emilia “Sguardi: Cesena
con occhi diversi” in qualità di consulente per il paesaggio; 2012.
Appartenente al gruppo di lavoro vincitore della menzione speciale del Concorso di
progettazione “Bertinoro da scoprire: riqualificazione delle Vie A. Mainardi e F. Rossi e
consolidamento delle mura storiche sotto Via F. Rossi con ripristino del
camminamento pedonale sottostante il tratto di mura” in qualità di consulente per il
paesaggio; 2012.

I cedui di faggio dell’Alta Val Secchia. Prove di recupero del trattamento a sterzo e avviamento all’alto
fusto. Medit Silva – Frontone 2009.

Viaggi all’estero Tre mesi in Bolivia presso progetto non governativo (MLAL)
di
rilevanza Tre settimane in Honduras con esperienza presso progetto di sviluppo CISP.
professionale
Due mesi in Argentina, Cile con esperienze presso associazioni non governative e aziende
agro forestali.
Hobby e sport

Forlì
31/12/2020

Arrampicata sportiva;
Alpinismo.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/00
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 (codice in materia dei dati personali) autorizzo la gestione dei
miei dati personali per i fini consentiti dalla legge.
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