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Informazioni personali
Nome / Cognome

Sergio Catastini

Indirizzo

Via delle Pinete 90 - 50054 Fucecchio (FI)

Telefono

+39 393 1235711

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

catastini@gmail.com
italiana
08/03/1960
Maschile

Occupazione desiderata / Fertilizzazione e protezione delle colture; Irrigazione ed idraulica rurale; Progettazione e
Settore professionale consulenza agroambientale e paesaggistica; Cooperazione internazionale: sviluppo rurale,
sicurezza alimentare, resilienza e cambiamento climatico; Agricoltura biologica.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01/09/2003 - in corso
Dottore Agronomo libero professionista iscritto all’Ordine di Firenze
-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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protezione e nutrizione delle piante, con prevalenza nel settore florovivaistico; pianificazione del
territorio e tutela del paesaggio, protezione ambientale e rinaturalizzazione, consulenza e
progettazione parchi, giardini e tappeti erbosi; tecniche irrigue; sicurezza alimentare e resilienza;
agricoltura biologica; stime, operazioni topografiche e catastali, edilizia urbana e rurale (v. allegata
lista incarichi principali svolti negli ultimi due anni)
cooperazione internazionale: sviluppo rurale (v. dettaglio missioni di seguito)

Lavoro autonomo libero professionista Dott. Agronomo Sergio Catastini
I - 50054 Fucecchio (FI), Via delle Pinete 90
Consulenza cooperazione allo sviluppo, idraulica agraria e tecniche irrigue, agro-ambientale, chimica
agraria, estimo.
17/09/2017 – in corso (per missioni brevi)
Consulente
Consulenza ed assistenza tecnica nel progetto “Réduction de la vulnérabilité agro-pastorale et
amélioration de la résilience dans le Hodh el Chargui (Mauritania)” finanziato dalla CE (contratto
FED/2016/373-942) e programmazione delle attività.
Redazione di concept note diversi progetti
ONG TERRE SOLIDALI
Piazza Tre Martiri 6, 28010 Nebbiuno - Novara (Italy)
Sviluppo rurale, sicurezza alimentare e resilienza, cambiamento climatico
25/06/2019 – 03/07/2019
Consigliere Tecnico principale
Assistenza tecnica progetto « Projet d’amélioration de la production agricole dans le centre-est
mauritanien (PAPACEM)». Accompagnamento alla fase di chiusura e finalizzazione proposta di
finanziamento per la fase II.
AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
25, Via Contarini - ROMA (Italy)
Sviluppo rurale, sicurezza alimentare e resilienza, cambiamento climatico
13-16/05/2019
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Docente
Docenza corso per abilitazione all’acquisto ed utilizzazione prodotti fitosanitari ad uso di utilizzatori
professionali conforme alla normativa della Regione Toscana tenutosi a Capannori (LU)
Labor Chimica SrL
Via A. Grandi 85 - Arezzo
Formazione, protezione delle piante
21/01/2019 – 07/03/2019
Consigliere Tecnico principale
Assistenza tecnica progetto « Projet d’amélioration de la production agricole dans le centre-est
mauritanien (PAPACEM)». Studio e redazione documenti di presentazione seconda fase del
PAPACEM.
AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
25, Via Contarini - ROMA (Italy)
Sviluppo rurale, sicurezza alimentare e resilienza, cambiamento climatico
23/04/2017 – 07/05/2017
Consulente esperto di cooperazione
Valutazione esterna del progetto «Sécurité alimentaire dans la région de Tiris-Zemmour, un défi entre
développement et aide humanitaire», finanziato da l’UE (N. DCI-FOOD/2013/333-588)
ONG Movimento AFRICA 70 Via Missori 14 - Monza (Italia)
20/03/2017 – 10/04/2017
Consulente esperto di cooperazione
Analisi del contesto di sicurezza alimentare e resilienza, inclusa analisi degli attori, dei bisogni e delle
risposte, nelle zone di intervento dell’ONG COOPI in Mali. Missione di 10 giorni in Mali e 7 giorni in Italia
per la redazione del rapporto
COOPI (Cooperazione Internazionale)
Via de Lemene 50, Milano (Italy)
Sicurezza alimentare e resilienza, cambiamento climatico
01/02/2017 – 28/02/2017
Consulente esperto di cooperazione
Missione in Niger per la ridefinizione e redazione del documento relativo al progetto “Projet de Durabilité
de l’Environnement et Stabilisation Economique sur la Route de Transit (D.E.S.E.R.T.)”, su iniziativa
del MAECI/DGCS nel quadro dell’accordo costituente il Fondo Fiduciario ‘European Union Emergency
Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in
Africa’.
A.I.C.S. (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
Via Contarini 25, Roma (Italy)
Migrazione, sicurezza alimentare e resilienza, cambiamento climatico
11/05/2016 – 10/12/2016
Consulente
Consulenza ed assistenza per la ridefinizione del documento tecnico e del quadro logico del progetto
“Réduction de la vulnérabilité agro-pastorale et amelioration de la resilience dans le Hodh el Chargui
(Mauritania)” finanziato dalla CE (contratto FED/2016/373-942) e programmazione del suo avvio.
Redazione di progetto in Mauritania nel quadro dell’accordo costituente il Fondo Fiduciario ‘European
Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and
displaced persons in Africa’.
ONG TERRE SOLIDALI
Piazza Tre Martiri 6, 28010 Nebbiuno - Novara (Italy)
Sviluppo rurale, sicurezza alimentare e resilienza, cambiamento climatico
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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01/08/2002 - 30/06/2003
Coordinatore progetto di cooperazione
Coordinatore, responsabile tecnico e finanziario, del "Programma di appoggio e creazione di Banche di
cereali per una sicurezza alimentare di prossimità in Burkina Faso", finanziato dalla CE e realizzato da
un consorzio di 12 ONG di cui ISCOS era capofila
ONG ISCOS
Roma (Italia)
Sicurezza alimentare
01/01/2002 - 30/07/2002
Agronomo
attività professionali attinenti i seguenti settori: a) Industria chimica; b) protezione e nutrizione delle
piante; c) tecniche irrigue; c) agricoltura biologica; d) stime, operazioni topografiche e catastali, edilizia
urbana e rurale; e) consulenza e progettazione parchi, giardini e tappeti erbosi, pianificazione del
territorio e tutela del paesaggio, protezione ambientale e rinaturalizzazione.
Sergio Catastini
Galleno (FI) (Italia)
Consulenza agro-ambientale, chimica agraria
01/01/2001 - 31/12/2001
Coordinatore progetto e consulente tecnico
Da dicembre 01/01/2001 al 16/07/2001 svolgimento diverse missioni di consulenza per l'avvio del
progetto. Dal 17/07/2001 al 31/07/2001, coordinatore e assistente tecnico, responsabile in loco del
progetto di protezione ambientale e sviluppo di tecniche irrigue ed agricole eco-compatibili "Creazione
di un Centro di Ricerca e sperimentazione nella Shabia El Batnan - Tobruk (Libia)", finanziato dalla
DGCS/MAE.
I.A.O./MAE
Firenze (Italia)
Cooperazione allo sviluppo, lotta alla desertificazione e cambiamento climatico
01-31/03 e 01-30/09/2000
Esperto
Missioni di identificazione e stesura di tre progetti transfrontalieri nelle zone frontaliere fra Burkina Faso
e Mali (Projet les Cures salées), Mali e Niger (Projet Azaouak), Burkina Faso e Niger (Projet Kantchari),
nel quadro degli interventi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla
desertificazione.
UNCCD
Bonn (Germania)
Lotta alla desertificazione, cooperazione allo sviluppo
01-31/03/1998
Esperto
Missione d'identificazione e stesura del documento preparatorio al Seminario Regionale sulla creazione
di una rete per la Gestione Integrata dei Bacini Idrografici in Africa nell'ambito della Convenzione delle
Nazioni Unite per la Lotta contro la Desertificazione.
UNCCD
Bonn (Germania)
Lotta alla desertificazione, cooperazione allo sviluppo
01/10/1994 - 31/12/1999
Impiegato Tecnico agronomo
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Addetto alle attività tecniche, attraverso la sperimentazione dei concimi organici azotati prodotti dalla
Ditta, all'assistenza tecnico-commerciale ai clienti in particolare quelli esteri. Addetto al sistema di
qualità aziendale e alla certificazione Bio (AIAB).
Consorzio SGS SPA
Santa Croce S/A (PI) (Italia)
Industria chimica: produzione concimi organici
01/03/1994 – 04/07/1994
Cooperante
Coordinazione ed assistenza tecnica per le attività di idraulica rurale, di protezione ambientale e di
appoggio alla commercializzazione agricola finanziate da UNICEF e UNHCR a Garba Harre (Gedo
Region-Somalia).
ONG CICS
Roma (Italia)
Cooperazione allo sviluppo
01/06/1993 – 15/07/1993
Consulente
Insegnate di orticoltura nel corso di formazione professionale per tecnici agricoli Palestinesi finanziato
dal Ministero degli Affari Esteri, dalla provincia di Pisa e dall'ONG CIC.
Timesis srl
San Giuliano Terme (PI) (Italia)
Cooperazione allo sviluppo, Formazione
01/06/1991 - 30/04/1993
Coordinatore progetto
Coordinazione ed assistenza tecnica nel programma "Sviluppo sociale e protezione ambientale nella
valle di Keita - Niger" con le seguenti responsabilità: supervisione del progetto, controllo e
coordinamento delle attività tecniche di protezione ambientale e di gestione idraulica del territorio,
gestione logistica e finanziaria.
ONG COSPE
Firenze (Italia)
Cooperazione allo sviluppo
01/09/1988 - 31/03/1991
Cooperante
Assistenza tecnica nel "Programma di sviluppo agricolo e forestale nel Nord Senegal" per le ttività di
idraulica agraria, di protezione ambientale e di sviluppo agricolo con particolare riferimento alla
realizzazione di orti e frutteti irrigui e alla promozione della commercializzazione dei relativi prodotti.
ONG COSPE
Firenze (Italia)
Cooperazione allo sviluppo
31/01-03/03/1988
Consulente
Missione di consulenza per attività di idraulica agraria e protezione ambientale e di miglioramento della
produzione e della commercializzazione dei prodotti orto-frutticoli, nel "Progetto di sviluppo rurale
integrato nella valle del Goulbi N'Kaba (Provincia di Tessaoua) - Niger"
ONG COSPE
Firenze (Italia)
Cooperazione allo sviluppo
01/10/1987 – 30/11/1987
Collaboratore
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Intervistatore per la statistica nazionale sulla situazione dei vivai orto-floricoli: raccolta di dati sulle
dimensioni fisiche ed economiche e sull'orientamento produttivo di un campione di 30 vivai orto-floricoli
della zona di Pistoia e Pescia (PT)
ANGA
Roma (Italia)
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Altri corsi, seminari e conferenze,
aggiornamento professionale degli ultimi
3 anni (attività formativa caratterizzante)

2017
Certificato di abilitazione alla prestazione della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (Dlgs 150/2012)
Prodotti fitosanitari, protezione delle piante, normative di settore
STUDIO AFS SRL e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze
(Qualifica rilasciata dalla Regione Toscana)
1979 - 1986
Laurea Scienze Agrarie vecchio ordinamento (Equivalente LM-69 Scienze e tecnologie agrarie)
idraulica agraria, tecniche irrigue, agronomia, coltivazioni arboree ed erbacee, estimo, chimica
(inorganica, organica, agraria), patologia vegetale, entomologia
Università degli Studi di Firenze
Firenze (Italia)
1974 - 1979
Maturità Scientifica
Matematica, fisica, chimica, italiano, latino
Liceo Scientifico G. Marconi
San Miniato - PI (Italia)
2019
25/10 - Rilievi con sistemi satellitare globali di navigazione
Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta. Durata 4 ore
19/06 – La piralide del Bosso
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze. Durata 4 ore
30/03 – La progettazione di invasi in terra
Agenzia Formativa studio agronomico associato Agriplan. Durata 2 ore
01/01 - Competenze digitali per il comparto forestale
Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta. Durata 4 ore
2018
25/05 - Utilizzazione del rame come fertilizzante e nuova normativa sui controlli in agricoltura biologica
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze. Durata 3 ore.
10/05 – Progetto SUPERA – Utilizzazione substrati alternativi alla torba in florovivaismo
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pistoia. Durata 4 ore.
20/04 - Aspetti normativi nella "Gestione del cantiere forestale"
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze. Durata 3 ore.
2017
13/07 - Progettare il verde pensile. Aspetti urbanistici e tecniche di realizzazione
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze. Durata 4 ore.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Francese

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Inglese

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Spagnolo / Castigliano

A2

Utente base

B1 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro
all'estero.
Leadership
Senso dell'organizzazione
Buona esperienza nella gestione di programmi, progetti o gruppi

Capacità e competenze tecniche

- gestione globale di progetti di sviluppo in ambito rurale, ambientale e sicurezza alimentare:
supervisione e monitoraggio progetti;
- formazione e gestione personale; coordinamento attività; gestione finanziaria
- pianificazione progetti e loro presentazione in forma di quadro logico
- formazione di agricoltori e popolazione sulla razionalizzazione delle tecniche agricole ed irrigue
- industria chimica (fertilizzanti, recupero e riutilizzo sottoprodotti industriali ed agricoli, fitosanitari e
altro)
- assistenza tecnica in chimica agraria, agricoltura biologica, idraulica rurale, irrigazione, pianificazione
del paesaggio ed attività di protezione ambientale, attività legate all'ortofrutticoltura, apicoltura e
fertilizzazione in clima tropicale, sub-tropicale e mediterraneo
- valutazioni ambientali
- estimo rurale ed urbano sia per soggetti privati che per istituti bancari;

Capacità e competenze informatiche

Utilizzazione sistemi MacOs e Windows. Conoscenza Office, vari programmi di grafica. Pratica nell'uso
di INTERNET, GIS e CAD.

Capacità e competenze artistiche
Patente

Ulteriori informazioni

Allegati

Fotografia
B
ALBI ED ASSOCIAZIONI
• Iscritto all'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di
Firenze al n. 1052
• Socio della Associazione Italiana per la Protezione delle Piante
• Iscritto nella lista degli esperti della UE (Research & Innovation Experts)
• Iscritto nell’elenco degli esperti valutatori progetti sviluppo e ricerca della Regione Toscana
Lista degli incarichi principali svolti in Italia negli ultimi 2 anni

Fucecchio, 29/04/2020
Si acconsente all'uso dei dati personali conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016 (GDPR)
dott. agronomo Sergio Catastini
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Lista degli incarichi principali svolti in Italia negli ultimi 2 anni
Luglio 2019 – in corso

Maggio 2018 – in corso

Agosto 2017 – in corso
Giugno 2017 – in corso
Maggio 2017 – in corso
Maggio 2016 – in corso
Marzo 2016 – in corso
Ottobre 2019

Agosto 2019

Maggio 2019

Maggio 2019
Aprile 2019

Aprile 2019

Marzo 2019

Marzo 2019
Febbraio 2019
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Partecipazione al gruppo di lavoro per la richiesta di autorizzazione all’uso di rifiuti “sedimenti di
dragaggio” in sperimentazione per l’uso come componenti di substrati di coltivazione
Ruolo: impostazione e redazione per le parti di propria competenza dello Studio ambientale e consulenza
normativa fertilizzanti
Committenza: Floratoscana (Pescia-PT)
Causa iscritta al n. 744/2016, Tribunale di Firenze, tra Parisi Stefano (attore principale) e San Giorsolé
SRL Società Agricola (convenuto principale).
Ruolo: Consulente tecnico di parte
Committenza: San Giorsolé SRL Società Agricola – Certaldo (FI)
Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti
Ruolo: consulente tecnico libero professionista
Committenza: Nord Organics – Kaunas (Lituania)
Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti
Ruolo: consulente tecnico libero professionista
Committenza: N.G. Niccolai SRL – Pistoia
Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti
Ruolo: consulente tecnico libero professionista
Committenza: Miraflor S.a.s. – Mira (VE)
Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti
Ruolo: consulente tecnico libero professionista
Committenza: Floratoscana Società Cooperativa Agricola – Pescia (PT)
Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti
Ruolo: consulente tecnico libero professionista
Committenza: Agrivivai SRL – Pistoia
Verifica di aree boscate, per costruzione complesso residenziale, ai sensi della L.R. 39/2000, del
Regolamento Forestale Toscana DPGR 48/R del 08/08/2003 e del Dlgs. 42/2004 art.142 lettera g) – Via
del Rovaio Santa Maria a Monte (PI)
Ruolo: valutatore ed estensore della verifica
Committenza: Inghimm s.r.l. via delle Cateratte 90, 57122 Livorrno
Valutazione dello stato generale di n. 6 piante di Pinus pinea (pino domestico) - Comune di Montopoli
in Val d’Arno (PI).
Ruolo: valutatore stato delle piante
Committenza: privata
Docenza al Corso per abilitazione all’acquisto ed utilizzazione prodotti fitosanitari ad uso di utilizzatori
professionali conforme alla normativa della Regione Toscana tenutosi a Capannori (LU)
Ruolo: docente
Committenza: Laborchimica SRL – Arezzo
Progettazione impianto di irrigazione per giardino privato – Comune di Montopoli V.A. (PI)
Ruolo: progettista
Committenza: privata
Documento preliminare e di verifica di assoggettabilità a V.A.S. per Variante parziale al R.U.C. per
realizzazione parcheggio pubblico e marciapiede a servizio del nuovo edificio per attrezzature di
interesse comune (casa della salute). - Via Prunaia/Via Giordano Bruno – Campi Bisenzio (FI)
Ruolo: Estensore documento
Committenza: Studio Associato di Geologia di CARMIGNANI Andrea e SEGHIERI Giorgio – Altopascio (LU)
Progetto di sistemazione del verde e compensazione ambientale - P.U.C. Via Benedetto Croce – Comune
Campi Bisenzio (FI)
Ruolo: Redazione relazione tecnica di pianificazione delle sistemazioni a verde a dimostrazione delle necessità
di riduzione del numero di soggetti arborei rispetto alle previsioni delle NTA del RU relativa a vostro progetto
edilizio da eseguire nel Comune di Campi Bisenzio (FI)
Committenza: Quattordici SRL – Campi Bisenzio
Valutazione dello stato generale di 33 piante di Cupressus sempervirens (cipresso) con proposta piano
di sostituzione in parco privato - Comune di Fucecchio.
Ruolo: progettista piano sostituzione e valutatore stato delle piante
Committenza: privata
Progettazione impianto di irrigazione per giardino privato (n. 2 proprietà) – Comune di San Miniato (PI)
Ruolo: progettista
Committenza: private (n. 2)
Analisi agronomica e paesistica relativa a richiesta Permesso di Costruire per intervento di Sostituzione
Edilizia di un fabbricato ad Uso Civile Abitazione – Comune Altopascio (LU)
Curriculum Vitae di Sergio Catastini

Febbraio 2019

Gennaio 2019
Luglio 2017 – Settembre 2018

Agosto 2018
Luglio 2018

Dicembre 2017 – Gennaio 2018
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Ruolo: estensore dell’analisi
Committenza: privata
Studio d’Incidenza Ambientale a seguito di accertamento di conformità in sanatoria di fabbricato in
parte ad uso residenziale ed in parte ad uso agricolo (ZSC IT5170003 - “CERBAIE”)
Ruolo: Estensore studio incidenza ambientale
Committenza: privata
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA)
Ruolo: progettista ed estensore del piano
Committenza: privata
Partecipazione al gruppo di lavoro per la richiesta di rinnovo concessioni derivazione acque da torrente
Ania ad uso idroelettrico ed irriguo
Ruolo: impostazione e redazione per le parti di propria competenza dello Studio Preliminare ambientale per la
verifica di assoggettabilità, Relazione applicazione metodo IBE-IFF, Relazione irrigua e successive integrazioni
(Relazione acque derivate uso irriguo, verifica tratti di rispetto e misure compensative, ecc.)
Committenza: Consorzio Volontario di miglioramento fondiario pluvioirrigazione delle Piane di Filecchio (BargaLU) e Coreglia Antelminelli (LU)
Rapporto di valutazione rischio arboreo (VRA) – Comune di Scandicci
Ruolo: valutatore ed estensore del rapporto
Committenza: Lorenzini SRL – Ponte Buggianese (PT)
Verifica di aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000, del Regolamento Forestale Toscana DPGR 48/R del
08/08/2003 e del Dlgs. 42/2004 art.142 lettera g. – Montramito, Comune di Massarosa (LU)
Ruolo: valutatore ed estensore della verifica
Committenza: Eurospin Tirrenica S.p.A. – Magione (PG)
Verifica assoggettabilità VIA - Studio preliminare per il procedimento di valutazione di impatto
ambientale “postuma” in base all’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 – Cartiera San Rocco SPA – Villa
Basilica (LU)
Ruolo: impostazione e redazione per le parti di propria competenza dello Studio Preliminare ambientale per la
verifica di assoggettabilità
Committenza: Studio Tecnico Ambientale Paola D'Osvaldo – Altopascio (LU)
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