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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Catastini  
 

  90, Via delle Pinete – 50054 Fucecchio (FI) - Italie  

 +39 393 1235711        

catastini(at)gmail.com 

http://www.studioagronomico.it/  

skype scatastini   

Sesso M | Data di nascita 08/03/1960 | Nationalità Italia  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

01/09/2003 – in corso 
 
 
 
 
 
 
 

Consulente esperto in analisi ambientale e gestione risorse naturali 

Dottore agronomo libero professionista  

▪ Attività tecniche, in Italia e all'estero, nei settori delle valutazioni ambientali e della sostenibilità dell’uso 
di risorse naturali e dei processi produttivi. 

Attività svolte in Italia come consulente (annessa lista incarichi principali ultimi 5 aanni): 

▪ Consulente tecnico per aziende di fertilizzanti (nazionali ed internazionali) in qualità di esperto in 
gestione prodotti chimici (gestione prodotti chimici e conformità normativa) e di formulatore 
fertilizzanti;  

▪ Analisi e Valutazioni ambientali (valutazioni di impatto ambientale, valutazioni ambientali 
strategiche, valutazioni di incidenza ambientale per diversi clienti privati e pubbliche 
amministrazioni; 

▪ Assistenza tecnica ad aziende agricole e a vivai nel settore della gestione ed utilizzazione dei 
prodotti chimici fertilizzanti e fitosanitari (gestione prodotti chimici e conformità normativa); 

• Consulenza tecnica ad aziende industriali del settore chimico e conciario per la gestione della 
sostenibilità ambientale in particolare per quanto riguarda l’uso e gestione dei prodotti chimici 
(chemical and cmpliance management) 

Attualmente membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) 
Tipo o settore di attività :  Ambiente, sostenibilità e sviluppo, cambiamenti climatici, sistemi di allerta,  
 

12/06/2021 – in corso 

  
 
 
 
 
 
 
 

Consulente esperto di cooperazione  

ONG Terre Solidali, Piazza Tre Martiri n. 6, 28010 Nebbiuno - Novara (Italie) 

Supporto tecnico di sede per il progetto finanziato da AICSsu fondi UE “Agropastoralisme et Création 

d’Emploi dans la Région d’Agadez (programme DESERT)”, contratto n. T05-EUTF-SAH-NE-11-03.    
Eseguito da un Consorzio di ONG internazionali e locali (capo fila Terre Solidali Onlus).    

Settori chiave del supporto tecnico di sede:  

▪ gestione sostenibile delle risorse naturali con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, 
analisi dei sistemi di allerta precoce, resilienza della popolazione, governance ambientale e 
sviluppo delle capacità; 

▪ sviluppo del sistema di monitoraggio interno per la valutazione e del rispetto degli indicatori 
concordati con il DUE; 

▪ aiuto redazione dei TdR degli esperti richiesti e delle missioni di monitoraggio; 
Tipo o settore di attività: Sviluppo e sostenibilità ambientale, resilienza e sicurezza alimentare, 
cambiamenti climatici e sistemi di allerta 

 

PROFILO 

Libero professionista Agronomo, specializzato in valutazioni ambientali, sostenibilità, gestione prodotti 
chimici e conformità normativa, gestione delle risorse idriche e processi di sviluppo delle capacità, con 
35 anni di esperienza nel supporto alla pianificazione, implementazione e valutazione di progetti e 
programmi. La sua esperienza sulle politiche di sostenibilità ambientale lo hanno condotto ad intervenire 
nella gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali, la valutazione di rischi e di sistemi di allerta 
precoce, e le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Ha una ottima conoscenza delle 
normative e delle procedure di certificazione e sostenibilità ambientale (obbligatorie e volontarie. Ha 
svolto inoltre numerosi missioni all’estero in programmi di sviluppo relativi principalmente alla gestione 
sostenibile delle risorse ambientali/naturali. 
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11/05/2016 – 31/12/2020 

(diverse missioni nel periodo per 
un totale di 20 mesi)   

 
 
 
 
 
 
 

Consulente esperto di cooperazione e coordinatore 

ONG Terre Solidali, Piazza Tre Martiri n. 6, 28010 Nebbiuno - Novara (Italie) 

Responsabile dell'assistenza tecnica per il progetto finanziato dalla CE "Riduzione della vulnerabilità 
agropastorale e miglioramento della resilienza nella regione Hodh el Chargui (Mauritania)" (contratto 
FED/2016/373-942).    Eseguito da un Consorzio di ONG internazionali e locali (capo fila Terre Solidali 
Onlus).   Dal 10/03/2020 coordinatore del progetto. 

Settori chiave dell'AT:  

▪ Sostegno istituzionale a livello regionale: animazione di sessioni di informazione/formazione per 
gli attori dello sviluppo della Wilaya (Regione) di Hodh el Chargui rivolte alle istituzioni locali con 
particolare attenzione al Servizio Tecnico Regionale del Ministero dello Sviluppo Rurale; 

▪ Gestione sostenibile delle risorse naturali con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, 
analisi dei sistemi di allerta precoce, resilienza della popolazione, governance ambientale e 
sviluppo delle capacità; 

▪ Sviluppo del sistema di monitoraggio interno per la valutazione e responsabile del rispetto degli 
indicatori concordati con il DUE; 

▪ Redazione dei TdR degli esperti richiesti e delle missioni di monitoraggio; 

▪ Attuazione del piano di comunicazione del Consorzio in conformità con le linee guida della DUE; 

▪ Progettazione di un dispositivo di condivisione delle conoscenze sulle tecniche di gestione 
sostenibile delle risorse naturali incluso i dispositivi SAP da implementare prima della fine del 
progetto; 

▪ Partecipazione alla Piattaforma di Dialogo Multi-Attore del settore agro-silvo-pastorale; 

▪ Coordinamento delle riunioni con altri PTF a livello regionale e centrale; 

▪ Redazione di proposte di progetto su finanziamenti UE 
Tipo o settore di attività: Sviluppo e sostenibilità ambientale, resilienza e sicurezza alimentare, 
cambiamenti climatici e sistemi di allerta 

05/2019 

 

 

 

Formatore 

Labor Chimica SrL - Via A. Grandi 85 – Arezzo (Italie) 

▪ Formazione di operatori professionali sull'uso di prodotti fitosanitari in conformità con le normative 
dell'UE. 

Tipo o settore di attività Formazione – Chimica agraria e Protezione delle colture 

21/01/2019 – 07/03/2019 e 
21/06/2019 – 02/07/2019 (totale 2 

mesi) 

Consulente esperto di cooperazione e consigliere tecnico principale 

Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), Via Contarini 25 Roma (Italia) 

▪ Assistenza tecnica "Progetto per il miglioramento della produzione agricola nella Mauritania centro-
orientale". Studio e redazione di documenti per la domanda di finanziamento per l'attuazione della 
seconda fase. 

Obiettivi ed attività delle due missioni: 

▪ Fornire supporto istituzionale e tecnico alle agenzie di coordinamento e gestione nella fase di 
prolungamento del progetto PAPACEM (Comitato Direttivo e Segreteria Tecnica); 

▪ Follow-up ravvicinato per garantire il buon funzionamento delle attività pianificate durante la fase 
di prolungamento del progetto PAPACEM; 

▪ Garantire la corretta gestione del fondo in gestione diretta dell'AICS; 

▪ Revisione dei principali interventi in corso e pianificati dai principali PTF e ONG attivi nel settore di 
riferimento in Mauritania; 

▪ Individuare, in stretta collaborazione con il CSA, i settori di intervento e le questioni da risolvere al 
fine di formulare una nuova iniziativa settoriale, formulando la strategia d'azione da adottare, 
individuando i beneficiari diretti e indiretti, le attività da svolgere, le modalità di attuazione e il piano 
finanziario complessivo; 

▪ Contribuire alla stesura del nuovo documento di progetto e della proposta di finanziamento in 
conformità con la strategia settoriale della Mauritania, in linea con i documenti strategici e di 
pianificazione della Cooperazione Italiana, in sinergia con la sede di AICS a Dakar; 

▪ Istituire un meccanismo di condivisione delle conoscenze sulle tecniche sostenibili di gestione del 
suolo e delle risorse naturali. 

Il lavoro è stato svolto in stretto coordinamento con il direttore del programma nazionale della CSA. 
Tipo o settore di attività: Sviluppo e sostenibilità ambientale, resilienza e sicurezza alimentare, 
cambiamenti climatici 
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23/04/2017 – 07/05/2017 (0,5 
mesi) 

Consulente esperto di cooperazione 

ONG Movimento Africa 70 Via Missori 14 – Monza (Italia) 

• Valutazione esterna del progetto « Sécurité alimentaire dans la région de Tiris.Zemmour, un défi entre 
développement et aide humanitaire » finanziato dall'UE (N. DCI-FOOD/2013/333-588) 

La missione di valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti:  

▪ Analisi dei sistemi idrologici correlati ai percorsi di transumanza; 

▪ Resilienza della popolazione e sicurezza alimentare;  

▪ Conservazione degli ecosistemi e sostenibilità ambientale degli interventi, cambiamenti climatici; 

▪ Collegamento istituzionale del progetto a livello regionale e centrale; 

▪ Coordinamento con altre parti interessate e politiche nazionali di sviluppo e ambiente. 
Tipo o settore di attività: Sviluppo e sicurezza alimentare 

20/03/2017 – 10/04/2017 (20 
giorni) 

 

 

 

Consulente esperto di cooperazione 

ONG COOPI Via de Lemene - 50 Milano (Italia) 

• Analisi completa e dettagliata del contesto di sicurezza alimentare e resilienza nelle aree di intervento 
COOPI in Mali comprendente l’analisi di attori, bisogni e risposte, incluso gli aspetti tecnici delle 

risposte proposte, dei donatori, delle modalità di attuazione e della sostenibilità delle risposte. 

 

Tipo o settore di attività Sviluppo e sicurezza alimentare, cambiamenti climatici 

01/02/2017 – 28/02/2017 (1 
mese) 

 

 

 

Consulente esperto di cooperazione 

Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), Via Contarini 25 Roma (Italia) 

▪ Formulazione del progetto (Fondo fiduciario dell'UE) in NIGER – Durabilité de l’Environnement et 
Stabilisation Économique sur la Route de Transit (D.E.S.E.R.T.) 

Le attività della missione sono state:  

▪ Consultazione con il Niamey DUE per valutare i nuovi orientamenti d'azione da formulare; 

▪ Identificazione delle attività del progetto; 

▪ Identificazione dei beneficiari diretti e indiretti, nonché costi effettivi e giustificazione dell'azione; 

▪ Definizione del piano finanziario, del quadro logico, del cronogramma e di altri documenti 
eventualmente indicati dall'AICS (Cooperazione Italiana) di Ouagadougou; 

 Redazione del progetto definitivo di documento e di tutti gli allegati secondo il formato del Fondo 
fiduciario dell'UE (EUTF); 

Tipo o settore di attività: Sviluppo e sostenibilità ambientale, migrazione, cambiamenti climatici 

01/08/2002 – 31/07/2003 (12 
mesi) 

 

Coordinatore progetto 

ONG ISCOS, Largo A. Vessella n. 31, 00199 Roma (Italia) 

▪ Progetto di sicurezza alimentare in Burkina Faso, finanziato dall'UE nell'ambito del programma ONG 
2000 (linea di bilancio B-2010): costruzione di banche di cereali e fornitura di sorgo e miglio. Eseguito 
da un Consorzio di ONG internazionali e locali (capo fila ISCOS). 

Attività: 

▪ Coordinamento del Consorzio ONG e implementazione delle strategie di sicurezza alimentare 
pianificate;  

▪ Sviluppo del sistema di monitoraggio interno per la valutazione e responsabile del rispetto degli 
indicatori di monitoraggio concordati con la DUE; 

▪ Redazione dei TdR degli esperti richiesti e delle missioni di monitoraggio;   

▪ Implementazione di un piano di comunicazione in conformità con le linee guida della DUE; 
• Coordinamento delle riunioni con altri PTF a livello regionale e centrale. 
Tipo o settore di attività: Sicurezza alimentare, sviluppo rurale e sostenibilità ambientale 

 

01/01/2001 – 31/12/2001 (7,5 
mesi) 

 

Coordinatore progetto e Consulente 

Istituto Agronomico Oltremare (IAO-MAECI), Via Cocchi 4 Firenze (Italia) 

Realizzazione di un centro di ricerca e sperimentazione agricola a Tobruk (Libia) con particolare 
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale relativa al ripristino e conservazione dei suoli, alla 
gestione delle risorse idriche e al sostegno istituzionale, in particolare: 

▪ Supporto istituzionale e tecnico ai Servizi Tecnici del Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente 
incluso il programma di sviluppo delle capacità dello stesso Ministero; 

▪ Gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare nell'acqua, con particolare attenzione ai 
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cambiamenti climatici, alla resilienza della popolazione, alla governance ambientale e al 
rafforzamento delle capacità; 

▪ Introduzione di un meccanismo di condivisione delle conoscenze sulle tecniche di gestione 
sotenibile delle risorse idriche; 

▪ Sviluppo del sistema di monitoraggio interno per la valutazione e responsabile del rispetto degli 
indicatori di monitoraggio concordati con la Cooperazione Italiana; 

▪ Redazione di TdR degli esperti richiesti e delle missioni di monitoraggio. 
Tipo o settore di attività: Sicurezza alimentare, sviluppo e sostenibilità ambientale e sociale 

 

01/01/2000 – 31/12/2000 (3  
mesi) 

 

Consulente 

UNCCD, Hermann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn (Germania) 

▪ Diverse missioni in Burkina Faso, Mali, Niger a seguito degli accordi tra IAO-MAECI (Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) nell'ambito della Convenzione sulla lotta alla 
desertificazione, per l'individuazione e la formulazione di 3 progetti transfrontalieri incentrati sulla 
protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali condivise. Le missioni sono state condotte 
in coordinamento con il CILSS e i Ministeri coinvolti nelle questioni ambientali (Ministeri dell'Idraulica 
e dell'Agricoltura) dei paesi di frontiera e sotto la supervisione dell'UNCCD. 
Tipo o settore di attività Lotta contro la desertificazione, sicurezza alimentare, sviluppo e sostenibilità 
ambientale e sociale 
 

1998 (1 mese) 

 

Consulente 

UNCCD, Hermann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn (Germania) 

▪ Missione per l'individuazione, la formulazione e l’elaborazione del documento preparatorio per il 
"Seminario regionale per la creazione di una rete per la gestione integrata e condivisa dei principali 
spartiacque in Africa" condotto con un consulente nazionale. Durante la missione, sono stati incontrati 
diversi PTF e l’OMVS (Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal), che ha svolto il ruolo di 
supporto e partner tecnico per garantire il corretto svolgimento della missione. 

 Tipo o settore di attività Lotta contro la desertificazione, sicurezza alimentare, sviluppo e sostenibilità 
ambientale e sociale 
 

01/10/1994 – 31/12/1999 (63 
mesi)  

 

Impiegato Tecnico 

Consorzio SGS S.p.A., Via Nuova Francesca 23, Santa Croce sull’Arno (PI) - Italia 

▪ Responsabile dell'assistenza tecnica e della sperimentazione di fertilizzanti organici azotati. 
Monitoraggio delle attività dell'ufficio tecnico e responsabile del sistema qualità e della gestione delle 
materie prime utilizzate per il processo produttivo (prodotti chimici) 

Tipo o industria Industria chimica 

01/04/1994 – 31/07/1994 (4 mesi) Coordinatore progetto 

ONG CICS, Via Crescenzo – Rome (Italia) 

Responsabile del progetto di idraulica rurale e protezione ambientale finanziato dall'UNHCR e 
dall'UNICEF a Garba Harre, regione Gedo, Somalia  
Attività: 

▪ Coordinamento e implementazione delle strategie e delle azioni pianificate;  

▪ Sviluppo del sistema di monitoraggio interno per la valutazione e responsabile del rispetto degli 
indicatori di monitoraggio concordati unhcr e UNICEF; 

▪ Redazione di TdR degli esperti richiesti e delle missioni di monitoraggio. 
• Coordinamento delle riunioni con altri PTF a livello regionale e centrale. 
Tipo o settore di attività: Cooperazione, sviluppo rurale e sostenibilità ambientale 

01/07/1993 – 31/07/1993 (1,5 
mesi) 

Consulente 

Timesis srl, Via Niccolini n .7, 56017 San Giuliano Terme (Italia) 

Formatore corso di formazione per 12 tecnici agricoli finanziata dal Ministero degli Affari Esteri, dalla 
Provincia di Pisa e dalla ONG CIC (Roma) 
Tipo o settore di attività: Cooperazione e sviluppo rurale 
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01/06/1991 – 30/04/1993 (22 
mesi) 

Coordinatore progetto 

ONG COSPE, Via Slataper n. 10, 50134 Firenze (Italia) 

Coordinamento tecnico e amministrativo del "Progetto di Protezione Ambientale e Sviluppo Sociale 
nella Valle keita - Niger" finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano.  
Attività: 

▪ Coordinamento e implementazione delle strategie e delle azioni pianificate; 

▪ Gestione delle risorse naturali, in particolare nell'acqua, con particolare attenzione ai cambiamenti 
climatici, alla resilienza della popolazione, alla governance ambientale e al rafforzamento delle 
capacità;  

▪ Sviluppo del sistema di monitoraggio interno per la valutazione e responsabile del rispetto degli 
indicatori di monitoraggio concordati con la Cooperazione Italiana; 

• Coordinamento delle riunioni con altri PTF a livello regionale e centrale. 
Tipo o settore di attività: Cooperazione, sicurezza alimentare, lotta contro la desertificazione, sviluppo 
rurale e sostenibilità ambientale 

01/09/1988 – 30/04/1991 (32 
mesi) 

Cooperante  

ONG COSPE, Via Slataper n. 10, 50134 Firenze (Italia) 

Assistenza tecnica nel "Progetto di sviluppo rurale e forestale nel Senegal settentrionale" finanziato 
dal Ministero degli Affari Esteri italiano.  
Attività: 
• Gestione delle risorse naturali, in particolare nell'acqua, con particolare attenzione ai cambiamenti 

climatici, alla resilienza della popolazione, alla governance ambientale e al rafforzamento delle 
capacità. 

Tipo o settore di attività: Cooperazione, sicurezza alimentare, lotta contro la desertificazione, sviluppo 
rurale e sostenibilità ambientale 
 

30/01/1988 – 31/03/1988 (2 mesi) Consulente 

ONG COSPE, Via Slataper n. 10, 50134 Firenze (Italia) 

Monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati delle infrastrutture idrauliche realizzate nel "Progetto 
integrato di sviluppo rurale e protezione ambientale nella valle di Goulbi N'Kaba - Tessaoua, Niger" 

Tipo o settore di attività: Cooperazione, sicurezza alimentare, lotta contro la desertificazione, sviluppo 
rurale e sostenibilità ambientale 
 

01/10/1987 – 15/12/1987 (2,5 
mesi) 

Consulente 

Associazione Nazionale Giovani Agricoltori Italiani (ANGA) - Roma 

 

Raccolta e trattamento dei dati tecnici ed economici per le statistiche nazionali sulla situazione dei vivai 
nella zona di Pistoia e Pescia 

Tipo o settore di attività: Agricoltura 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

01/11/1979 – 25/06/1986 Laurea in Scienze Agrarie, specializzato nella gestione delle risorse 
idriche in ambienti tropicali e subtropicali e in chimica agraria e 
ambientale 

7 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italie)  

▪ Tecniche irrigue nei paesi aridi, chimica (inorganica, organica, ambientale e agraria), idraulica, 
ambiente, agronomia, nutrizione e protezione delle colture  

01/10/1974 – 25/06/1986 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico G. Marconi, San Miniato (PI) - Italia  

▪ Matematica, Scienze, Chimica, Fisica, Latino, Lingua Italiana   
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ISCRIZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto  Lettura Interazione orale  Produzione orale   

Francese C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del diploma di lingua. Specificare il livello se è noto. 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del diploma di lingua. Specificare il livello se è noto. 

Spagnolo B1 B2 B1 A2 A2 

 Sostituire con il nome del diploma di lingua. Specificare il livello se è noto. 

 Livelli: A1/A2: utente di base - B1/B2: utente indipendente - C1/C2: utente esperto 
Quadro comune europeo per le lingue 

Abilità comunicative ▪ Buone capacità comunicative e buona capacità di adattamento a contesti multiculturali maturati 
attraverso la mia esperienza come titolare di un ufficio di progettazione e project manager  

Capacità 
organizzative/manageriali 

▪ Buona capacità di project e team management, leadership 

▪ Buona capacità organizzativa  

Competenze professionali ▪ assistenza tecnica in gestione ed utilizzo prodotti chimici, idraulica rurale e irrigazione, analisi e 
valutazioni ambientali, pianificazione territoriale e paesaggistica, nutrizione e protezione delle colture 

▪ gestione dei progetti di sviluppo rurale in tutti gli aspetti: supervisione, coordinamento, monitoraggio, 
gestione del personale e finanziaria 

▪ elaborazione progetti e la loro presentazione in formato di quadro logico 

▪ esperienza nella gestione del ciclo del progetto nell'ambito dei programmi di sviluppo economico e 
sociale 

▪ esperienza nella gestione di progetti finanziati dall'UE e oltre i finanziatori 

Capacità e competenze 
informatiche 

AUTOVALUTAZIONE 

Trattamento dati  Comunicazione 
Creazione di 
contenuto 

Sicurezza 
Risoluzione dei 

problemi 

 
UTENTE 

ESPERTO 
UTENTE 

ESPERTO 
UTENTE 

ESPERTO 
UTENTE 

INDIPENDENTE 
UTENTE 

INDIPENDENTE 

 Livelli: utente di base - utente indipendente - utente esperto 
Competenze digitali - Griglia di autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza delle suite per ufficio (elaborazione testi, spreadsheet, software di presentazione) 
acquisite come utente professionale  

▪ buona padronanza del software GIS e CAD acquisita come utente professionale  

▪ buona padronanza del software di elaborazione delle immagini acquisito come fotografo amatoriale 
▪  

Patente di guida B 

Albi ed associazioni ▪ Ordine Dottori Agronomi di Firenze  

▪ Associazione Italiana Ingegneria Agraria 

▪ Associazione Italiana Esperti Ambientali 

▪ Associazione Italiana Protezione delle Piante 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
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Il sottoscritto Sergio Catastini autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 
dell'Unione Europea del 27/04/2016 (GDPR) 

 

Data e luogo: Fucecchio 21/06/2021       Firma 
  

 

Liste esperti ▪ UE (Research & Innovation Experts) 

▪ Esperti valutatori progetti sviluppo e ricerca della Regione Toscana 
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Lista degli incarichi principali svolti in Italia negli ultimi 5 anni 
 

Maggio 2021 – in corso Assistenza tecnica annuale sulla gestione dei prodotti chimici, acquisizione certificazioni volontarie 
(MRSL ZDHC, LWG ecc,), conformità normative (REACH, CLP, SDS ecc.) 
Ruolo: consulente tecnico gestione prodotti chimici e conformità normativa  
Committenza: Ecopell 2000 srl – Santa Croce sull’Arno (PI) 

Marzo 2021 – in corso Elaborazione Piano di Miglioramento Agricolo  
Ruolo: tecnico libero professionista incaricato 
Committenza: Azienda agricola Rubini Roberta – Castelfranco di Sotto (PI) 

Gennaio 2021 – in corso Elaborazione Piano di Miglioramento Agricolo  
Ruolo: tecnico libero professionista incaricato 
Committenza: Azienda agricola Carpareto – San Miniato (PI) 

Gennaio 2020 – in corso Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti 
Ruolo: consulente tecnico gestione ed uso prodotti chimici, conformità normative specifiche (Dlgs 75/2010, Reg. 
UE 2003/2003 e nuovo Reg. UE 1009/2019 e norme collegate) e conformità normative generali (REACH, CLP, 
SDS e norme collegate) 
Committenza: Agribios società agricola cooperativa – Pistoia (PT) 

Gennaio 2018 – in corso Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti 
Ruolo: consulente tecnico gestione ed uso prodotti chimici, conformità normative specifiche (Dlgs 75/2010, Reg. 
UE 2003/2003 e nuovo Reg. UE 1009/2019 e norme collegate) e conformità normative generali (REACH, CLP, 
SDS e norme collegate)  
Committenza: Evoplant di Filippo Petrucci – Fucecchio (FI) 

Agosto 2017 – in corso Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti 
Ruolo: consulente tecnico gestione ed uso prodotti chimici, conformità normative specifiche (Dlgs 75/2010, Reg. 
UE 2003/2003 e nuovo Reg. UE 1009/2019 e norme collegate) e conformità normative generali (REACH, CLP, 
SDS e norme collegate)  
Committenza: Nord Organics – Kaunas (Lituania) 

Giugno 2017 – in corso Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti 
Ruolo: consulente tecnico gestione ed uso prodotti chimici, conformità normative specifiche (Dlgs 75/2010, Reg. 
UE 2003/2003 e nuovo Reg. UE 1009/2019 e norme collegate) e conformità normative generali (REACH, CLP, 
SDS e norme collegate)  
Committenza: N.G. Niccolai SRL – Pistoia 

Maggio 2017 – in corso Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti 
Ruolo: consulente tecnico gestione ed uso prodotti chimici, conformità normative specifiche (Dlgs 75/2010, Reg. 
UE 2003/2003 e nuovo Reg. UE 1009/2019 e norme collegate) e conformità normative generali (REACH, CLP, 
SDS e norme collegate) 
Committenza: Miraflor S.a.s. – Mira (VE) 

Maggio 2016 – in corso Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti 
Ruolo: consulente tecnico gestione ed uso prodotti chimici, conformità normative specifiche (Dlgs 75/2010, Reg. 
UE 2003/2003 e nuovo Reg. UE 1009/2019 e norme collegate) e conformità normative generali (REACH, CLP, 
SDS e norme collegate) 
Committenza: Floratoscana Società Cooperativa Agricola – Pescia (PT) 

Marzo 2016 – in corso Assistenza annuale sugli aspetti tecnici e normativi relativi al settore fertilizzanti 
Ruolo: consulente tecnico gestione ed uso prodotti chimici, conformità normative specifiche (Dlgs 75/2010, 
Reg. UE 2003/2003 e nuovo Reg. UE 1009/2019 e norme collegate) e conformità normative generali 
(REACH, CLP, SDS e norme collegate) 
Committenza: Agrivivai SRL – Pistoia 

Gennaio 2004 – in corso Assistenza annuale e progettazione verde ornamentale con particolare attenzione ai tappeti erbosi e 
alla protezione, fertilizzazione ed irrigazione delle piante.  
Ruolo: Consulente tecnico libero professionista 
Committenza: Il Paretaio ssa – San Miniato (PI) 

Giugno 2021 Studio incidenza ambientale e 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)  per Demolizione e 
ricostruzione con ampliamento di fabbricato per civile abitazione – Loc. Cala Moresca Comune di Monte 
Argentario (GR) 
Ruolo: valutatore ed estensore delle relazioni 
Committenza: privata 
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Aprile-Giugno 2021 Verifica di aree boscate, per installazione impianto fotovoltaico a terra, 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)  – Loc. 
Cuculo Comune di Crespina Lorenzana (PI) 
Ruolo: valutatore ed estensore della verifica 
Committenza: privata 

Febbraio-Marzo 2021 Progettazione impianto di irrigazione per tappeto erboso in giardino privato – Comune di Fucecchio. 
(FI) 
Ruolo: progettista 
Committenza: privata 

Gennaio 2021 Studio d’Incidenza Ambientale per progetto di ristrutturazione di fabbricato ad uso civile abitazione – 
Comune di Fucecchio 
Ruolo: estensore documento 
Committenza: privata 

Ottobre 2020  Studio d’Incidenza Ambientale per ristrutturazione edilizia ricostruttiva di locali ad uso deposito, con 
realizzazione di una villetta per civile abitazione – Comune Campi Bisenzio (FI) 
Ruolo: estensore documento 
Committenza: privata 

Settembre-Ottobre 2020 Bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano 
Ruolo: relazione tecnica di progetto ed elaborati grafici per presentazione domanda alla Regione Toscana 
Committenza: Comune di San Miniato (PI) 

Settembre 2020  Studio d’Incidenza Ambientale per intervento di demolizione di locali accessori con recupero volumi 
per la realizzazione di villetta unifamiliare – Comune di Santa Maria a Monte 
Ruolo: estensore documento 
Committenza: Privata 

Aprile-Maggio 2020 Documento preliminare e di verifica di assoggettabilità a V.A.S. per Variante parziale al R.U.C. per 
Ristrutturazione Edilizia e Mutamento di destinazione d'uso in un fabbricato ad uso Polifunzionale- 
Attività Sportive – Monsummano Terme 
Ruolo: estensore Documento 
Commitenza: Elettrocable srl, Monsummano Terme (PT) 

Luglio 2019 – settembre 2020 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) 

Ottobre 2019 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 

Agosto 2019 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 

Maggio 2019 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 

Maggio 2019 Progettazione impianto di irrigazione per tappeto erboso in giardino privato – Comune di Montopoli V.A. 
(PI) 
Ruolo: progettista 
Committenza: privata 

Aprile 2019 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) 

Aprile 2019 Progetto di sistemazione del verde e compensazione ambientale - P.U.C. Via Benedetto Croce – Comune 
Campi Bisenzio (FI) 
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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 

Marzo 2019 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 

Marzo 2019 Progettazione di 2 impianti di irrigazione per tappeto erboso in giardino privato (n. 2 proprietà) – 
Comune di San Miniato (PI) 
Ruolo: progettista 
Committenza: private (n. 2) 

Febbraio 2019 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) 
Ruolo: estensore dell’analisi 
Committenza: privata 

Febbraio 2019 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 

Gennaio 2019 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) 
Ruolo: progettista ed estensore del piano 
Committenza: privata 

Luglio 2017 – Settembre 2018 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 (Barga-
LU) e Coreglia Antelminelli (LU) 

Agosto 2018 Rapporto di valutazione rischio arboreo (VRA) – Comune di Scandicci 
Ruolo: valutatore ed estensore del rapporto 
Committenza: Lorenzini SRL – Ponte Buggianese (PT) 

Luglio 2018 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) 

Dicembre 2017 – Gennaio 2018 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             


