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CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e cognome  Michele Baldasso  

Indirizzo  Via Salvatore di Giacomo n. 2 sc. F int. 10, 00142 ROMA 

Telefono  Tel/fax: 06/5400339 – Cellulare: 320/8716922 

Codice fiscale  BLDMHL80H13H501S 

E-mail 

PEC 

 michele.baldasso@gmail.com 

m.baldasso@conafpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  13 giugno 1980, Roma 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE 

03/2019 Master Universitario di II livello GEO GST Geoinformazione e Sistemi di Informazione 

Geografica a supporto dei processi di Gestione Sostenibile del Territorio e della Sicurezza Territoriale, 

Università di Tor Vergata (Roma).  

Certificato di frequenza Esri:  

− ArcGis 1: Introduzione al GIS 

− ArcGis 2: Flussi di Lavoro 

− ArcGis 3: Analisi GIS 

2016 e aggiornamento al 2021 Certificato di Abilitazione alle prestazioni di utilizzo e consulenza in 

materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi rilasciato dalla 

Regione Lazio-Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca. 

2009 Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma dal 08.10.2009 con il n. 1818. 

07/2009 Vincitore di borsa di studio, per lo studio di caratteri determinanti la produzione di biomassa in 

pioppi, presso l’università degli Studi della Tuscia, dipartimento DISAFRI, contratto trimestrale, 

coordinatore Prof. Maurizio Sabatti. 

2008 Laurea di II livello in Scienze Forestali e Ambientali (Classe 74/S) conseguita presso l’Università 

degli Studi della Tuscia (VT), Facoltà di Agraria, con la votazione 110/110 e lode. Tesi sperimentale in 

Arboricoltura da Legno e Pioppicoltura dal titolo “Studio di caratteri determinanti la produzione di 

biomassa in pioppi autoctoni”. Relatore Prof. Maurizio Sabatti. Per le elaborazioni statistiche è stato 

utilizzato il software R 2.2.0. 

RUOLI ISTITUZIONALI 

27/09/2021 ad oggi – Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Roma.  

Membro della Commissione Verde Urbano. 

Coordinatore della Commissione Sistemi Forestali.  

FORMAZIONE 

16-17/06/2022 Partecipazione in qualità di uditore, al Corso di aggiornamento monografico Alla scoperta del 

Pinus pinea L.. Oltre Le Radici Soc. Coop. Agr.    



Dott. For. Michele Baldasso – Consulenza ambientale e forestale 
P.IVA: 10652481002 

Via Salvatore di Giacomo 2, 00154 Roma 
Tel/Fax 065400339 - 3208716922   

Pagina 2 

11/03/2022 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso La pianificazione del patrimonio forestale regionale 

nel prossimo periodo di finanziamento -  UNITUS, Regione Lazio e ODAF Viterbo. 

21/01/2022 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso La corretta piantagione degli alberi in città -  

UNITUS, Regione Lazio e ODAF Viterbo. 

06/2021 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso di aggiornamento sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

ODAF Roma.  

04/2021 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso di formazione su sensori ARGUS Tree Motion Sensor 

– Geostudi Astier Srl per analisi dinamica alberature con sensori di movimento.  

09/2019 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso di formazione metodo SIA SIM Prove di trazione statica 

controllata - Dendrotec Srl (Ornago , MB). 

04-06/06/2019 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso La valutazione di stabilità degli alberi nel 

contesto della gestione del rischio arboreo. ODAF Roma. 

26/06/2019 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso Opportunità e prospettive del testo unico in materia 

di foreste e filiere forestali - TUFF D.LGS. 34/2018. ODAF Roma. 

16-19/05/2016 Partecipazione, in qualità di uditore al corso per consulenti in materia di uso sostenibile di 

prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (Roma). 

22-23/01/2015 Partecipazione, in qualità di uditore al corso di aggiornamento e sviluppo professionale di 80 

ore: La stabilità delle alberature nel contesto urbano (Roma). 

22-23/01/2015 Partecipazione, in qualità di uditore al corso di aggiornamento e sviluppo professionale: il 

Verde Pensile Urbano:Sostenibilità energetica dell'edificio e rigenerazione ambientale (Roma). 

05-06/2014 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso professionale di aggiornamento su Quantum 

Gis  – Ordine dei Dott. Agr. e For. di Roma (Roma). 

26/06/2013 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso professionale di aggiornamento Direttore dei 

Lavori in Selvicoltura  – Formafor, Compagnia delle Foreste (AR). 

02/11/2011 - 04/11/2011 Partecipazione, in qualità di uditore, al corso professionale di aggiornamento 

Valutazione Stabilità Alberi  – Scuola agraria del Parco di Monza (MB). 

07/07/2011 Partecipazione, in qualità di uditore, al seminario  PSR 2007-2013 misure d’interesse 

forestale – Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini Rocca Priora (Roma). 

22/06/2011 Partecipazione, in qualità di uditore, al seminario  Foreste e biotecnologie – Ordine dei Dott. 

Agr. e For. di Roma (Roma). 

05/02/2011 Partecipazione, in qualità di uditore, all’incontro di aggiornamento su  La gestione sostenibile 

del verde urbano – Ordine dei Dott. Agr. e For. di Roma, FlorExpò (Roma). 

08/02/2010 Partecipazione, in qualità di uditore, all’incontro di aggiornamento su  Le emergenze 

fitopatologiche in atto – Ordine dei Dott. Agr. e For. di Roma (Roma). 

10/10/2008 Partecipazione, in qualità di uditore, al convegno La gestione sostenibile di ecosistemi di 

particolare valore ambientale (Viterbo). 

6-7/06/2007       Partecipazione, in qualità di uditore, al simposio e workshop internazionale: La gestione del 

verde pubblico : nuove tendenze e problematiche europee” (Latina). 

29/05/2007       Partecipazione, in qualità di uditore, al simposio e workshop internazionale: Il Sistema 

Nazionale delle Statistiche Forestali: situazione attuale e prospettive. L’Inventario Nazionale delle Foreste e 

dei Serbatoi di Carbonio (Roma). 
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PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI ORALI 

1. FAO, 2012. Serapium Forest Plantation, Ismailia : Forest Management Plan – Manual for Integrated 

Field Data Collection. Forest Assessment, Management and Conservation Division, FAO Forestry 

Department Project Working Document  n. 2, Rome. 

2. FAO, 2012. Serapium Forest Plantation, Ismailia : Forest Management Plan 2012-2023. Forest 

Assessment, Management and Conservation Division, FAO Forestry Department Project Working Document  

n. 3, Rome. 

3. Birigazzi,L.,Fernandez,J.,BaldassoM.,Trotta,C.,SaintAndré,L.,Sola,G.,Henry,M.(2013)Georeferenced 

database of tree volume and biomass allometric equations for North America, UNREDD Programme, Rome, 

Italy. 

4. Baldasso, M., Birigazzi L., Trotta, C. & Henry, M. 2012. Tutorial for tree allometric equation database 

development. pag 27. 

5. Trotta, C., Henry, M, Baldasso, M., Birigazzi L. & Sola, G. 2013. Tutorial for the 

Fantallometrik.software. pag. 40. 

6. Fabbrini F., Sabatti M., Gaudet M., Paolucci I., Baldasso M., Bastien C., Rohde A., Scarascia 

Mugnozza G. (2007) “Variabilità genetica ed ereditabilità per la formazione della gemma apicale autunnale in 

famiglie full-sib di Populus alba L. e Populus nigra L.”. VI Congresso Nazionale SISEF (Società Italiana di 

Selvicoltura ed Ecologia Forestale) “La gestione delle foreste tra cambiamenti globali e azioni locali” 

Settembre 25-27, Arezzo (Italia). 

7. Sabatti M., Gaudet M., Paolucci I., Beritognolo I., Ricciotti L., Salani F., Fabbrini F., Baldasso M., 

Bastien C., Marron N., Dillen S., Taylor G., Rohde A., Scarascia Mugnozza G. (2007) “Phenotipic plasticity of 

adaptive traits in Populus spp”. VI Congresso Nazionale SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia 

Forestale) “La gestione delle foreste tra cambiamenti globali e azioni locali” Settembre 25-27, Arezzo (Italia). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Docenze e convegni:    

04/2018 - 06/2018 - Docente al corso Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), PSR 2014-2020 - Misura 1 - 

Sottomisura 1.1 - Operazione 1.1.1- Ente di formazione - ANCEI Formazione e Ricerca. 

01/12/2017 - Incontro sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di Frosinone. 

2017 - Docente al corso: Azione formativa L3 "Operatore Agroalimentare" Codice CUP D86G16000970002 - 

materia trattata "Trattamento materie prime e semilavorati alimentari" - Ente di formazione ITAS G. 

Garibaldi - ANCEI  

2017 - Docente al corso: Azione formativa L1 " Educatore Ambientale e Agro - Alimentare " Codice CUP 

D86G16000980002 - materia trattata "Educazione ambientale" - Ente di formazione ITAS G. Garibaldi - 

ANCEI  

19/05/2017 - Relatore al Convegno Tecnico ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e 

Immobiliari) 2017, Auditorium Brodway Avenue, Via di Torre Rossa n. 94. Roma. Intervento: "Il patrimonio 

arboreo condominiale - come gestirlo correttamente tra rischi e regolamenti comunali.". 

 

Settore verde urbano:    

06/12/2016 ad oggi Responsabile tecnico del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di 

Cerveteri per la Multiservizi Caerite SPA azienda partecipata del Comune di Cerveteri. 

Principali mansioni svolte: 

− supporto tecnico al Direttore Generale e al caposquadra per l'organizzazione, pianificazione, gestione e 

rendicontazione del servizio, per il pronto intervento e per l'impiego delle attrezzature societarie in 

dotazione al servizio; 



Dott. For. Michele Baldasso – Consulenza ambientale e forestale 
P.IVA: 10652481002 

Via Salvatore di Giacomo 2, 00154 Roma 
Tel/Fax 065400339 - 3208716922   

Pagina 4 

− supervisione dei Lavori di manutenzione del verde pubblico (potature, abbattimenti, reimpianti..), 

effettuando anche controlli in campo a campione al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte degli 

interventi effettuati; 

− supervisione del censimento delle alberature comunali; 

− progettazione reimpianti alberature. 

 

01/04/2016  ad oggi Consulenza tecnico agronomica per la Technical Services SRL: 

− per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e per l'adozione di sistemi alternativi per il controllo della 

vegetazione infestante delle aree ferroviarie per Rete Ferroviaria Italiana; 

− per la gestione alberature e analisi di stabilità alberi in ambito urbano.    

 

2010  ad oggi - Cofondatore del progetto Alberosano con il Dott. For. Luca Loperfido:  Perizie di stabilità con 

metodo VTA ed integrato, ESP, indagini fitosanitarie, censimenti arborei, progettazione giardini, direzione 

lavori, perizie d’abbattimento e piani di gestione del verde  www.alberosano.it 

Consulenza per le seguenti imprese del verde: 

▪ Vivaio Bonsaidea S.r.l, Via Ardeatina 521/C, Roma; 

▪ Ditta Individuale Simone Rosellini, Roma. 

 

Consulenza per Enti: 

▪ Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI) Sede provinciale di 

Roma. Via A. Salandra 1, Roma. 

 

Alcune delle attività svolte: 

▪ 12/2022 Consulenza per censimento n. 106 alberi e loro valutazione di stabilità visiva e ove necessario 

strumentale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Roma. 

▪ 12/2022 Consulenza tecnico agronomica per le alberature e gli arbusti siti nel complesso delle Terme di 

Caracalla (censimento n. 100 alberi, valutazione di stabilità visiva e strumentale di n. 24 alberi, 

censimento e indicazioni gestionali arbusti) per Linea Verde Nicolini Srl, Via San Telesforo, Roma. 

▪ 12/2022 Collaborazione per valutazione di stabilità visiva e strumentale n. 18 alberi, Accademia Reale di 

Spagna, Piazza San Pietro in Montorio 3, Roma.    

▪ 12/2022 Consulenza per censimento alberature e piano di gestione alberature e arbusti e supervisione 

potature alberature, Supercondominio di Viale Tirreno 187, Roma. 

▪ 10/2022 Consulenza fitosanitaria, censimento e analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n. 60 alberi. 

Condominio Le Magnolie Via Roberto Raviola 32, Roma. 

▪ 08/2022 Consulenza mediante approfondimento strumentale con metodo Pulling test di n.3 esemplari 

arborei, Condominio Via Roberto Lepetit 121, Roma. 

▪ 07/2022 Consulenza mediante approfondimento strumentale con metodo Pulling test di n.3 esemplari 

arborei, per RTI Sia Garden Srl – Mavili Srl – Am22 Srl. 

▪ 06/2022 Consulenza mediante approfondimento strumentale con metodo Pulling test di n.16 esemplari 

arborei, per Dott. Agr. Mauro Uniformi. 

▪ 06/2022 Consulenza mediante approfondimento strumentale di n.15 esemplari arborei con metodo 

Pulling test, di proprietà del Comune di Sepino (CB). 

http://www.alberosano.it/
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▪ 02/2022 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed integrato di n. 70 alberi. 

Condominio Parco degli Oleandri Via Luigi Pirandello 64-72, Roma. 

▪ 02/2022 Consulenza mediante approfondimento strumentale di n.5 esemplari arborei con metodo Pulling 

test, di proprietà del Comune di Cerveteri per Edil M.a.s. R.sl., Roma (RM). 

▪ 11/2021 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n. 14 alberi. Condominio Via 

Amico Aspertini 107/201, Roma. 

▪ 11/2021 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n. 11 alberi ed 

approfondimento strumentale di n. 1 esemplare arboreo con metodo Pulling test. Condominio Via della 

Grande Muraglia 145, Roma. 

▪ 07/2021 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo integrato ed approfondimento 

strumentale di n.6 esemplari arborei con metodo Pulling test. Villa Sandra S.p.A.. Via Portuense 798, 

Roma. 

▪ 07/2021 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo integrato con approfondimento 

strumentale di n.5 esemplari arborei con metodo Pulling test. Giardino condominiale. Via delle Sorgenti 

28, Grottaferrata (RM). 

▪ 06/2021 al 02/2022 Consulenza professionale per supporto negli interventi di manutenzione di alcune 

strade comunali con presenza di essenze arboree poste a ridosso della carreggiata. Area V - Tecnico 

Manutentivo, Comune di Cerveteri (RM). 

▪ 06/2021 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.5 esemplari arborei con metodo Pulling test. Giardino condominiale. Via San Martino 2, 

Monterotondo (RM). 

▪ 06/2021 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.11 esemplari arborei. Parco privato. Via Calandrelli. Roma. 

▪ 04/2021 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n. 9 esemplari arborei. Giardino condominiale. Via Monte delle Capre 29 E/F, Roma. 

▪ 11/2020 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n. 49 esemplari arborei. Giardino condominiale. Comparto Z32, Via dell’Automobilismo 

200, Roma. 

▪ 10/2020 –12/2020 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n. 128 esemplari arborei ubicati in presidi aziendali ASL Roma 2, in Roma, per conto della 

Società Cooperativa Il Grande Carro a.r.l.. 

▪ 11/2020 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n. 8 esemplari arborei. Giardino condominiale. Parco degli Ulivi, Via Paolo di Dono 145, 

Roma. 

▪ 07/2019 –04/2020 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.770 esemplari arborei. Laghetto Eur SPA in Roma per conto di SIA Garden Srl. 

▪ 01/2020 Indagini strumentali mediante prove di trazione controllata per n. 5 esemplari arborei. Barci 

Engineering Srl. 

▪ 10/2019 10/2018 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.100 esemplari arborei. Laghetto Eur SPA in Roma per conto di SIA Garden Srl. 

▪ 07/2019 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.225 esemplari arborei. Laghetto Eur SPA in Roma per conto di SIA Garden Srl. 

▪ 10/2018 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.34 esemplari arborei. Giardino condominiale. Via Antonio Conti. Roma. 



Dott. For. Michele Baldasso – Consulenza ambientale e forestale 
P.IVA: 10652481002 

Via Salvatore di Giacomo 2, 00154 Roma 
Tel/Fax 065400339 - 3208716922   

Pagina 6 

▪ 10/2018 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.20 esemplari arborei. Giardino condominiale. Viale dell’Esercito 15. Roma. 

▪ 09/2018 Attività di ricontrollo prevista dal piano di monitoraggio di n. 40 esemplari di pino domestico con 

indagini strumentali. Consorzio Isola XXV, Casal Palocco. Roma. 

▪ 09/2018 Piano di Gestione e Manutenzione di n. 48 alberi e indagine con Tomografo sonico di n.3 alberi. 

Giardino condominiale. Via delle Sette Chiese 120 – Roma. 

▪ 07/2018 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.135 esemplari arborei per il Comune di Chieti. 

▪ 07/2018: Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.102 esemplari arborei. Giardino condominiale. Viale Nairobi 40. 

▪ 06/2018 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.29 esemplari arborei. Giardino condominiale. Via dei Due Ponti. Roma. 

▪ 05/2018 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.11 esemplari arborei. Giardino condominiale. Via della Divisione Torino. Roma. 

▪ 04/2018 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.9 esemplari arborei. Giardini privati. Via Moneglia. Roma 

▪ 02/2018 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.26 esemplari arborei. Parco privato. Via Portuense 798. Roma. In collaborazione con il 

Dott. Agr. Luca Sidorini.  

▪ 02/2018: Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.7 esemplari di pino domestico. Giardino privato. Via del Casaletto 380, Roma.  

▪ 01/2018: Indagini strumentali con Resi PD 400 su n. 12 esemplari di pino domestico. Giardino privato. 

Via delle Lettere 40. Per conto del Dott. For. C. Carloni.  

▪ 01-2018 - 02-2018: Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed 

approfondimento strumentale di n.103 esemplari. Giardino condominiale. Via Luigi Pirandello, Roma.  

▪ 12/2017 Assistenza tecnica nel valutare la possibile interferenza di lavori di rifacimento di un passaggio 

pedonale con le radici degli alberi presenti. Giardino condominiale. Via del Tempio degli Arvali. Roma.  

▪ 12/2017 Consulenza fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale di n.3 esemplari di Pinus pinea. Giardino condominiale. Viale J.J. Rousseau. Roma. 

▪ 07/2017 Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento strumentale 

con Resi PD 400 di n.10 esemplari di Pinus pinea. Giardino condominiale. Terracina (LT). 

▪ 07/2017 Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento strumentale 

con Resi PD 400 di n.2 esemplari di Pinus pinea. Giardino privato. Via Chiusi. Roma. 

▪ 06/2017 Piano di Gestione e Manutenzione del Verde Condominiale (25 alberi). Condominio Via Dante 

Alighieri 11. Pomezia (RM). 

▪ 06/2017 -. Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento 

strumentale con Resi PD 400 di n.41 esemplari di Pinus domestica. Consorzio Isola XXV, Casal Palocco. 

Roma. 

▪ 06/2017 - Indagine fitosanitaria, relazione paesaggistica e misure ambientali compensative 

all’abbattimento, di n.2 individui arborei di Pinus pinea. Giardino privato. Quartiere Aventino- Roma. 

▪ 05/2017 – Direzione Lavori degli scavi necessari per il rifacimento delle condotte fognarie per la 

mitigazione e valutazione dei danni all’apparato radicale di alcuni esemplari arborei. Giardino 

condominiale. Piazza Perin del Vaga 4. Roma. 
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▪ 05/2017 – Censimento degli alberi del Comune di Lariano (RM), indicazione dei difetti rilevanti per la 

stabilità della pianta. Georeferenziazione delle alberature censite per un totale di 350 individui. 

▪ 05/2017 – Collaborazione con il Dott. Mangone al censimento degli alberi del Comune di Trebisacce 

(CS). Alberi censiti: circa 2.000. 

▪ 05/2017 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure ambientali 

compensative, di n.1 individuo arboreo di Cedrus atlantica e n.2 esemplari di pino domestico. Giardino 

condominiale. Via Vallombrosa 40-42. Roma. 

▪ 05/2017 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento strumentale 

con Resi PD 400 e Tomografo sonico ad impulsi di n.56 esemplari di pino domestico. Casale Appia. Via 

degli Eugenii 23, Roma. 

▪ 04/2017 – Trattamento fitosanitario e bio-stimolante con palo iniettore di n. 1 esemplare di Aesculus 

hippocastanum. Parco Privato. Zona Camilluccia. Roma. 

▪ 04/2017 - Direzione Lavori interventi di potatura alberi alto fusto. Condominio via Mario Fascetti 14. 

Roma. 

▪ 03/2017 - Piano di Gestione e Manutenzione del Verde Condominiale (30 alberi). Condominio Via 

Michelangelo Tilli 62. Roma. 

▪ 02/2017 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed approfondimento strumentale 

con Resi PD 400 di n.17 esemplari arborei. Terni (TR). Committente: Soradis Servizi Integrati per 

l’Ambiente S.r.l. 

▪ 02/2017 – Direzione Lavori per interventi di potatura di alcuni esemplari arborei siti in un giardino 

condominiale. Via Castiglione d’Orcia 28-32.  Roma. 

▪ 01/2017 – Indagini strumentali con Resi PD 400 su n.7 pini domestici all’interno del Parco di Villa 

Madama (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale) Roma. Per conto di Sistema 

Terra Iniziative. 

▪ 11/2016 Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n.7 esemplari arborei. Via 

Vincenzo Viara de Ricci 45. Roma; 

▪ 10/2016 Consulenza agronomica per la realizzazione di una fascia verde arborata di circa 500 m lineari 

in un terreno di proprietà della Creusa Srl, in Via Vaccareccia, Pomezia (Rm); 

▪ 10/2016 Perizia giurata contenente indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n.1 

esemplare di Cedrus atlantica. Largo Mario Massai 3. Roma; 

▪ 09/2016 - Indagini strumentali con Resi PD 400 su 26 esemplari arborei (Pinus pinea e Quercus ilex) per 

conto del Dott. Agr. Marco Andrielli a Villa Medici, Roma; 

▪ 07/2016 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n.2 esemplari di Pinus pinea 

ed n.2 esemplari di Cupressus arizonica. Giardino condominiale. Via Alfredo Fusco 104. Roma; 

▪ 07/2016 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n.1 esemplare di Pinus pinea, 

n.1 esemplare di Cedrus deodara, n.1 esemplare di Magnolia grandiflora, n. 5 esemplari di Tilia ibrida. 

Giardino privato. Roma; 

▪ 06/2016 – Esame Speditivo Puntuale (ESP) delle alberature presenti nell’Azienda Agricola Agribel (circa 

400 piante) e cartellinatura delle piante critiche. Azienda Agricola Agribel S.S. Lanuvio (RM); 

▪ 04/2016 - Redazione di un Piano di Gestione e Manutenzione del Verde condominiale (60 piante). 

Condominio “Lo Scoiattolo”, Altipiani di Arcinazzo (Arcinazzo Romano – RM); 

▪ 04/2016 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure ambientali 

compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea e n.1 individuo arboreo di Pinus halepensis. 

Giardino condominiale. Via del Tempio degli Arvali 41. Roma; 
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▪ 03/2016 – Indagini strumentali con Resi PD 400 su 5 esemplari di Pinus pinea per conto di Urban Tree 

S.A.S. Villa Albani Torlonia, Roma; 

▪ 02/2016  - Indagine fitosanitaria e fitostatica con metodo VTA, di n.1 individuo arboreo di Cedrus deodara 

e n. 1 individuo di Mella azedarach, siti all’interno di un giardino condominiale. Via L. Kossuth, Roma. 

▪ 10/2015: Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure ambientali 

compensative, di n.8 individui arborei di Pinus pinea, 2 di Cupressus sempervirens e 2 di Cedrus 

atlantica var. glauca. Parco Privato - Roma; 

▪ 10/2015 - Consulenza ausiliaria alla CTU  RG. 1069/14, svolta dall'Arch. Silvia Rossi, per il Tribunale di 

Tivoli,  in una causa relativa ad una pianta della specie Magnolia x soulangiana. 

▪ 06/2015 - Indagine fitosanitaria e fitostatica, di n.3 individui arborei di Pinus pinea e n. 1 individuo di 

Cupressus arizonica, sito all’interno di un giardino condominiale. Via JJ. Rousseau, Roma; 

▪ 04/2015 - Direzione Lavori congiunta per interventi di potatura e consolidamento dinamico con funi delle 

chiome di n.2 esemplari di pino domestico siti in un giardino condominiale. Via Giuseppe Montanelli, 

Roma; 

▪ 01/2015 - Monitoraggio delle alberature presenti nel Parco dell'Associazione "Il Tetto", Roma; 

▪ 11/2014 - Consulenza agronomica e paesaggistica per la realizzazione di interventi colturali e gestionali 

in un Parco privato. Progettazione di aree verdi - Direzione Lavori. Via Affogalasino, Roma; 

▪ 05/2014-06/2014 - Coprogettazione Redazione di un Piano di Gestione e di Manutenzione del Parco del 

Quartier Generale della F.A.O. (Food & Agriculture Organization of United Nations) in via delle Terme di 

Caracalla, Roma; 

▪ 01/2014 - Redazione di un Piano di Gestione e Manutenzione del Verde condominiale. Condominio via 

Rosa Raimondi Garibaldi 30, Roma; 

▪ 10/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure ambientali 

compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno del giardino condominiale di Via 

Cropalati 27, Roma. Per conto di Area Parco S.A.S.; 

▪ 04/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure ambientali 

compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno di un giardino condominiale. Via 

Tommaso da Celano 126, Roma; 

▪ 03/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure ambientali 

compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus halepensis, sito all’interno di un giardino condominiale. 

Via Numanzia 15, Roma; 

▪ 02/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure ambientali 

compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno di un giardino in un'area 

commerciale. Via Aurelia 838, Roma; 

▪ 01/2011 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di n.1 

individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno del cortile del Condominio sito in Via di Monte Altissimo 

n.10, Roma; 

▪ 09/2010 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di n.1 

individuo arboreo, di Pinus pinea, sito all’interno del cortile di proprietà privata, Via dell’Olivella, Albano 

Laziale (Rm).  

▪ 12/2009 - Collaborazione con il Dott. Agr. Alain Ascarelli alla CTU - Tribunale Ordinario di Roma, 

Sezione Settima Civile nella causa Condominio Via Muggia, 33 relativa al presunto danneggiamento di 

opere murarie ad opera di alberi di alloro. 

▪ 12/2009 - Collaborazione con il Dott. Agr. Alain Ascarelli alla CTU - Tribunale Ordinario di Roma, 

Sezione Settima Civile nella causa Condominio Via Paestum 15, relativa ai presunti danni arrecati da 

alberature di pino domestico. 
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Settore ambientale, forestale, agronomico e sviluppo rurale:    

Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 Regione Lazio – Assistenza tecnica Misura 20: 

▪ 07/2021 ad oggi - consulente presso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura 

del Lazio (ARSIAL) - con il profilo di "Esperto Junior in discipline forestali" per il supporto all'attività di 

assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020 del Lazio, Misura 20 - 

"Assistenza Tecnica". 

Principali attività svolte Presso l’area governo del territori e foreste: 

- assistenza all'istruttoria di Domande di sostegno Sottomisura 8.5.1.a; 

- assistenza all'istruttoria di Domande di sostegno Sottomisura 8.5.1.b; 

- supporto per l’aggiornamento del Prezzario regionale – Opere agricole e forestali – Sezione Opere 

forestali. 

 

09/2018 al 06/2021 - dipendente part-time presso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 

dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) - Categoria D1 con il profilo di "Esperto Junior in discipline forestali" per il 

supporto all'attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020 del Lazio, 

Misura 20 - "Assistenza Tecnica". 

Principali attività svolte: 

▪ assistenza all'istruttoria di Domande di sostegno Sottomisura 8.3 e 8.4; 

▪ assistenza all'istruttoria di Domande di sostegno Sottomisura 16.1; 

▪ monitoraggio dell'avanzamento dell'Iter Istruttorio di Domande di sostegno Sottomisura 8.3 e 8.4; 

▪ assistenza alla redazione di bandi per le Sottomisure 8.5.1.a e 8.5.1.b. 

 

Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presentazione di domande di aiuto-finanziamento e dei relativi 

allegati tecnici – Progettazione forestale: 

2017 - 2018 - Consulenza per Coprogettazione in collaborazione con il Dott. For. Marco Maria Tiberti per 

svolgimento di Progetti di Utilizzazione Forestale per le proprietà del Sig. Gellini site nel Comune di Rocca 

Priora (RM).  

2018  - Consulenza tecnica per il Comune di Acuto (FR) nell'ambito di una domanda di aiuto finanziamento - 

PSR Regione Lazio 2014-2020, Operazione 8.4.1, Risanamento dei danni alle foreste danneggiate ad 

incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici, per bosco ubicato in Lestra delle Vacche, per una 

superficie totale netta di circa 23 ha. 

2017 - Consulenza in qualità di Responsabile tecnico nell'ambito della domanda di aiuto nell'ambito della 

Sottomisura "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI" per il Progetto 

denominato "Dalla Campagna alla Tavola in un'APP" (Reg. CE 1305/13 P.S.R. 2014/2020 Sottomisura 16.1). 

2017 - Consulenza in qualità di Responsabile tecnico nell'ambito della domanda di aiuto nell'ambito della 

Sottomisura "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI" per il Progetto 

denominato "Impiego di metodi innovativi per la valorizzazione della carne ovina" (Reg. CE 1305/13 P.S.R. 

2014/2020 Sottomisura 16.1). 

2017 - Consulenza per gestione filiera nell'ambito della domanda di aiuto nell'ambito della Sottomisura 

"Progetti di filiera organizzata" per il Progetto denominato "La filiera dell'arrosticino romano" (Reg. CE 

1305/13 P.S.R. 2014/2020 Sottomisura 16.10). 
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2017 - ammissibile e finanziabile, domanda di aiuto per "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani 

agricoltori", Società Semplice eatQuality di Festa Maria e Versaggi Anna, in Provincia di Latina – (Reg. CE 

1305/13 P.S.R. 2014/2020 Sottomisura 6.1). 

2017 - ammissibile e finanziabile, domanda di aiuto per "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani 

agricoltori", Azienda Agricola Società agricola Terre del Sovescio di Soprano e Ruggeri, in Provincia di Latina 

– (Reg. CE 1305/13 P.S.R. 2014/2020 Sottomisura 6.1). 

2017 - ammissibile e finanziabile, domanda di aiuto per "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani 

agricoltori", Ditta Individuale Feudi Emma, in Provincia di Latina – (Reg. CE 1305/13 P.S.R. 2014/2020 

Sottomisura 6.1). 

2017 - ammissibile e finanziabile, domanda di aiuto per "Investimenti nelle singole aziende agricole 

finalizzate al miglioramento delle prestazioni", ditta individuale Nicoleta Alina Astor – (Reg. CE 1305/13 

P.S.R. 2014/2020 Sottomisura 4.1). 

2017 - ammissibile e finanziabile, domanda di aiuto per "Progetto di filiera organizzato" denominato "La 

Filiera dell'arrosticino romano" in qualità di consulente per la gestione della filiera (Reg. CE 1305/13 P.S.R. 

2014/2020 Operazione 16.10.1). 

 

Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 Regione Lazio 

01/08/2014 - 30/12/2015 Consulenza presso ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 

dell'Agricoltura del Lazio) nell'ambito della Misura 511 PSR 2007-2013 Assistenza tecnica nel settore 

agronomico-forestale-zootecnico. 

Principali attività svolte: 

-  Servizio Fitosanitario - Regione Lazio - assistenza tecnica per l'istruttoria di domande di aiuto Misura 124 

(Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e 

forestale) del PSR Lazio 2007-2013. 

- Area Programmazione Comunitaria Monitoraggio e Sviluppo Rurale - assistenza tecnica per monitoraggio 

intermedio e conclusivo di progetti pubblici e privati, finanziati nell’ambito PSR 2007-2013 al fine di 

verificarne lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e l’effettiva capacità di spesa per l’anno 

2015. 

 

19/02/2015 al 2018 Consulenza per Studio  Associato Agristudio per: 

▪ consulenza per audit interno contenimento erbe infestanti per ADFER (Associazone Diserbo per gli 

operatori del controllo della vegetazione infestante  nel Settore Ferroviario). Ruolo di coordinamento 

delle attività di monitoraggio. 

▪ gestione forestale delle proprietà della Società Sanibel Properties LTD site nel Comune di Arcinazzo 

Romano (Rm). 

▪ gestione forestale delle proprietà ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione 

dell'Agricoltura del Lazio) di seguito distinte: 

- Fasce frangivento di Eucalipto, site nel Comune di Tarquinia; 

- Pineta artificiale di Torre S. Agostino, Tarquinia, 14 ha circa. 

 

03/2016 - 06/2016  - consulenza agronomica per la realizzazione, la gestione di orti didattici e la formazione 

di personale docente per conto di Farmers Srl nel nido Grillo Jo, Roma. 

 

04/2016 - 06/2016  - consulenza agronomica per la realizzazione, la gestione di orti didattici e la formazione 

di personale docente e alunni per conto di Farmers Srl nella scuola materna Nido e Nuvole, Roma. 
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06/2014 - 05/2015  Collaudo del taglio di fine turno di una sezione boschiva a ceduo castanile (Acqua 

Palomba I lotto), di proprietà del Comune di Velletri (Rm).  

02/2014 – 04/2014 Consulenza presso FAO, Food Agricolture Organization, FOMR, Organization of 

Forestry  Management Resources; per lo studio sull’economicità dei sistemi di trattamento e i sistemi di riuso 

delle acque reflue (forestali ed agroforestali) in n. 3 siti in Egitto, di proprietà pubblica nell’ambito del 

progetto ““Economics of wastewater use in forestry and agroforestry systems in Egypt, Algeria and Tunisia”.  

27/05/2013 – 05/06/2013 Esperto in breve missione per il Ministero degli Affari Esteri, Cooperazione allo 

Sviluppo per la valutazione ex-post del progetto AID 9020 "Messa in sicurezza e gestione della Riserva 

Naturale dei Cedri in Libano". 

12/03/2013 - 06/2014 - Collaborazione presso lo studio dott. Agr. Ermanno Comegna per la realizzazione 

di: 

▪ pratica ISMEA di Subentro per un’azienda agricola ortiva privata, sita nella provincia di Piacenza,;  

▪ pratica ISMEA di Subentro per un’azienda agricola privata, sita nella provincia di Piacenza, che si 

occupa dell’allevamento di bovini da carne;  

▪ documento divulgativo sul “Aggiornamento rapporto di valutazione intermedia – Valutazione in 

itinere, intermedia ed ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia – Romagna 

2007-2013”;  

▪ documento divulgativo sul “Aggiornamento rapporto di valutazione intermedia – Valutazione in 

itinere, intermedia ed ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 207-2013”.  

08/2012 – 12/2012 Consulenza presso FAO, Food Agricolture Organization, FOMR, Organization of 

Forestry  Management Resources; per lo sviluppo di un Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 

per la Piantagione di Serapium (Egitto), di proprietà del governo egiziano e irrigata con acque reflue 

trattate, nell’ambito del progetto GCP/RAB/013/ITA “Forest restoration in Algeria, Egypt, Morocco and 

Tunisia using treated wastewater to sustain smallholders’ and farmers’ livelihood”. Capo progetto: Alberto del 

Lungo. 

Ambiti lavorativi: 

▪ Formazione in qualità di docente, per un totale di 180 ore, in ambito forestale ed ambientale di n.7 tecnici 

forestali egiziani provenienti da istituzioni partner del progetto. Tematiche trattate: 

− botanica forestale; 

− silvicoltura; 

− dendrometria; 

− assestamento e pianificazione forestale. 

▪ Implementazione di un inventario forestale nella piantagione Serapium; 

▪ Analisi e valutazione dei dati presso FAO HQ; 

▪ Sviluppo del piano di gestione forestale; 

▪ Presentazione dei risultati del lavoro alle controparti egiziane e agli enti coinvolti. 

2013 –  2014 Realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista, il PGAF - Piano di Assestamento e 

Gestione Forestale -  relativo alle proprietà del Comune di Arcinazzo Romano (Rm) – II stralcio – 

località Monte Altuino 730 ha, in collaborazione con lo studio associato Idea Verde, ai sensi della D.G.R. 14 

febbraio 2005, n. 126, della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” 

e del R.R. 18 aprile 2005, n.7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 39/02”  e 

succ. mod.  

2012 – 2013  In fase di realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista, il PGAF - Piano di Assestamento 

e Gestione Forestale -  relativo alle proprietà del Comune di Fonte Nuova (Rm) in collaborazione con il 

Dott. Agr. Barbara Invernizzi, ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126, della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 

(Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e del R.R. 18 aprile 2005, n.7 “Regolamento di 

attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 39/02”  e succ. mod.  
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2010 – 2011 Realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista del PGAF - Piano di Assestamento e 

Gestione Forestale -  relativo alle proprietà del Comune di Arcinazzo Romano (Rm) – I stralcio – 

Monte Scalambra 600 ha, in collaborazione con lo studio associato Idea Verde, ai sensi della D.G.R. 14 

febbraio 2005, n. 126, della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” 

e del R.R. 18 aprile 2005, n.7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 39/02”  e 

succ. mod.  

12/2011 Realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista del PUF -  Progetto di Utilizzazione Forestale - 

per una proprietà privata sita nel Comune di Ciciliano (Rm), in collaborazione con lo studio associato 

Idea Verde, località Colle Passero, intervento intercalare (diradamento) di ceduo castanile, superficie netta 

circa 11,00 ha, ai sensi della L.R. 39/02. 

11/2011 Consulenza per LifeGate SpA, per lo studio della stima dell’assorbimento di CO2 assorbita dal 

bosco Carpaneta, impianto arboreo della superficie di circa 46 ha, di proprietà ERSAF, sita a Carpaneta di 

Bigarello (MN).  

04/2011 – 07/2011 Consulenza per CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici S.C. a 

R.L. per la realizzazione di un database di equazioni allometriche per le foreste tropicali, in relazione 

all'attvità 4 "Analyse the impact of forest degradation and deforestation on carbon and other GHG emissions" 

del Progetto "The role of African tropical forests on the Greenhouse Gases balance of the atmosphere", 

Project number 247349. 

12/2010 Indagine vegetazionale, a corredo di un “Programma di Intervento per il recupero di un’area urbana 

ai sensi della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 art. 16” relativo ad un’area sita nel territorio comunale di 

Palombara Sabina (RM), in località “Largo Risorgimento”.  

05/2010 Progetto per “Imboschimento di  superfici ex agricole” – Azienda agricola Davì Veronica, Roma, 

Parco di Veio – (Reg. CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 221). 

04/2010 – 07/2010 Consulenza per Agriconsulting per “Indagine produzioni florovivaistiche anno 2009”. 

11/2009 Realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista del PUF -  Progetto di Utilizzazione Forestale e 

Valutazione d’Incidenza - per il Comune di Arcinazzo Romano (Rm), in collaborazione con lo studio 

associato Idea Verde, località Colle Ottaviano, taglio di fine turno di ceduo di latifoglie invecchiato, superficie 

netta circa 15,00 ha, ai sensi del L.R. 39/02. 

 

Altre esperienze:    

01/2016 - Selezionato per titoli e colloquio per un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di 

Specialista in Agricoltura presso la Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia 

ittica, Attività Faunistico - Venatorie. Rinunciatario.  

05/2010 – 10/2010 Volontariato presso la FAO, Food Agricolture Organization, FOMR, Organization of 

Forestry  Management Resource; ambiti lavorativi: 

▪ Negoziazioni internazionali nel progetto “Forest Restoration in Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia using 

Treated Waste Water to Sustain Smallholders and Farmers Livelihoods” e realizzazione del sito relativo 

con sistema Foris; 

▪ Partecipazione alla 45th sessione del “Executive Committee (and working parties) of the International 

Poplar Commission (IPC); 

▪ Collaborazione alla realizzazione del censimento delle piantagioni di Tectona grandis; 

▪ IPC, International Poplar Commission. 
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09/2008 - 12/2013  Collaborazione con lo studio professionale associato Idea Verde. Le principali attività 

svolte sono: 

▪ 2008 - 2013  - Perizie di stabilità su alberature con metodo Visual Tree Assesment (VTA) e richiesta 

autorizzazione per l'abbattimento di alberature site nel Comune di Roma. 

▪ 07/2009 - Realizzazione di un Progetto di “Imboschimento in loc. La costa”, per il Comune di Castel San 

Pietro Romano - Attuazione del protocollo di Kyoto. 

▪ 03/2009  - Consulenza per l’apertura del vivaio Foschi in località Cave (Roma), ed ottenimento delle 

autorizzazioni necessarie. 

▪ 03/2009 - Realizzazione di PUF -  Progetti di Utilizzazione Forestale di proprietà privata nel Comune di 

Arcinazzo Romano (RM), per superfici nette < 3 ha. 

▪ 03/2009 - Realizzazione di un PUF -  Progetto di Utilizzazione Forestale per il Comune di Roiate (Rm) in 

località Faggeto, superficie netta 7,80 ha. 

▪ Presentazione di domande di aiuto-finanziamento e dei relativi allegati tecnici nell’ambito del Piano di 

Sviluppo Rurale 2007/2013: 

- 07/2009 - Progetto per l’acquisto di macchine ed attrezzature – “progetto per l’accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti forestali”, Ditta boschiva Saggiotti Marco Eugenio, Canale Monterano (RM) – (Reg. 

CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 123). 

- 04/2009 - Progetto per l’aquisto di macchine, attrezzature, impianti produttivi, l’ampliamento di fabbricati 

preesistenti, la realizzazione di fabbricati ex novo e l’ampliamento del piazzale di lavorazione – “progetto 

per l’ammodernamento delle aziende agricole”, Azienda Agricola Funghitex S.S., Velletri (RM) – (Reg. 

CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 121). 

- 10/2008 - Progetto per l’acquisto di macchine ed attrezzature – “progetto per l’accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti forestali”, Azienda Nerone S.S. di Tomarelli S. e Sterpa G., Bassano Romano (VT) 

– (Reg. CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 123). 

- 10/2008 - Progetto per l’acquisto di macchine ed attrezzature – “progetto per l’accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti forestali”, Società in Nome Collettivo La Quercia di Fiorini M. & C., Santa Marinella (RM) 

– (Reg. CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 123). 

 

PRIMA LINGUA 

Italiano 

LINGUE STRANIERE 

Inglese:    - Buona capacità di lettura; 

- Buona capacità di scrittura; 

- Buona capacità di espressione orale. 

Corso “Intermediate level” Trust Europe 

School. 

Francese:  - Buona capacità di lettura; 

- Buona capacità di scrittura; 

- Ottima capacità di espressione orale. 

 

 

CONOSCENZE TECNICHE ED INFORMATICHE 

Sistemi operativi: 

- Windows; 

Software:  

- Arcgis 10.4; 

- Autocad e Autocad map; 

- Dynatim ®; 

- GPS Pathfinder Office; 

- Idrisi Kilimanjaro; 
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- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Explorer);  

- PD Tools-Pro (Resistograp) IML®; 

- Qgis. 

 

STRUMENTAZIONE 

- Cavalletti dendrometrici; 

- Dendrodensimetro Resi Pd 400 IML®; 

- Dynatim Rinntech® - Pulling test (prove di trazione controllata); 

- GPS Trimble Juno; 

- Ipsometri Suunto; 

- Martello forestale; 

- Tree Motion Sensor® - Argus (indagini dinamiche sull’apparato radicale); 

- Tomografo sonico ad impulsi Arbotom® Rinntech® ; 

- Trivella di Pressler. 

 

 

Data 06/12/2022                Dott. For. Michele Baldasso 

 
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196/ 03, e sottoscrivo, ai sensi dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 che quanto sopra 
dichiarato corrisponde a verità. 


