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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  DANIELE CUIZZI 

Indirizzo  VIA A. BOLDRINI 18, 46100 MANTOVA (MN) 
Telefono  0376403586 / 3288191161 

Fax  0376380508 
E-mail  cuizzi@studioeureco.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/03/1971 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Dal 2000 a oggi  Incarico professionale di Direttore della Riserva Naturale Regionale Paludi di 
Ostiglia 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ostiglia 
Via Gnocchi Viani 16, Ostiglia (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività di gestione ordinaria e straordinaria della Riserva, 
ricerca di contributi, interfaccia per i rapporti con Istituzioni, Associazioni e 
popolazione, controllo delle dinamiche in atto. 

 
dal 2004 a oggi  Incarico professionale di Consulente alla gestione della Riserva Naturale 

Regionale Isola Boscone 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Carbonara di Po 

Via Provinciale Ferrarese 35, Carbonara di Po (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento delle attività di gestione ordinaria e straordinaria della Riserva, 

ricerca di contributi, interfaccia per i rapporti con Istituzioni, Associazioni e 
popolazione, controllo delle dinamiche in atto. 

 
dal sett 2013 a oggi  Coordinatore del Sistema dei Parchi dell'Oltrepò Mantovano (Riserve naturali 

Paludi di Ostiglia, Isola Boschina e Isola Boscone, Parchi Locali San Lorenzo, 
San Colombano, Golene Foce Secchia e del Gruccione, ZPS "Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po e Ostiglia" (Importo: 39.416,66 Euro) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Oltrepò mantovano 
Piazza Gramsci, 5 - Pieve di Coriano (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici 
• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Sistema Parchi nei campi dell'educazione ambientale, turismo, 
comunicazione, ciclabilità 
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2016  Corridoi ecologici in provincia di Mantova: il ruolo dell'agricoltura nella 

realizzazione e valorizzazione della rete ecologica - studio di fattibilità mirato alla 
realizzazione dei corridoi ecologici su vasta scala che colleghino aree 
naturalistiche importanti 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste della 
Regione Lombardia 

Via Pola, 12 - Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore progetto 

 
2016  Indagini di stabilità. Analisi speditive di 871 piante di proprietà pubblica nel 

comune di Mantova. 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Mantova Ambiente Srl 

Via Taliercio, 3 - Mantova 
• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Indagini di stabilità. Analisi speditive di 1.742 piante di proprietà pubblica nel 

comune di Mantova. 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Mantova Ambiente Srl 

Via Taliercio, 3 - Mantova 
• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Rilievi, elaborazione dati territoriali, ambientali e cartografici per predisposizione 

della candidatura del Progetto "Tessere per la natura" sul bando Cariplo 2016 
"Connessioni ecologiche" - Progetto finanziato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Mantova 
Via Principe Amedeo, 30/32 - Mantova (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista ecologo 

 
2016  Progetto di attuazione della Rete Ecologcia Regionale all'interno del PLIS 

Golene Foce Secchia. 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune Quistello 

Via M. Belfiore, 7 - Quistello (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista ecologo 
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2016  Indagini di stabilità con metodo V.T.A. Di n.5 farnie site a Sermide in località 
Porcara 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sermide 
P.zza Plebiscito, 1 - Sermide (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Autorita competente nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della 

variante al PGT del comune di Sermide 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sermide 
P.zza Plebiscito, 1 - Sermide (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto ambientale 

 
2016  Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 28 alberi di proprietà pubblica 

situati nel Comune di Pegognaga (MN) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Manutencoop Facility Menagement SpA 

Via Poli, 4 - Zola Predosa (BO) 
• Tipo di azienda o settore  S.p.A. 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Relazione tecnica inerente caratterizzazione della vegetazione, inquadramento 

urbanistico e regime vincolistico dell'ex raccordo ferroviario ai fini 
dell'autorizzazione dei lavori di pulizia e diradamento della vegetazione 
arbustiva. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di San Felice sul Panaro 
Via Mazzini, 13 - San Felice sul Panaro (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Valutazione di stabilità dei platani di via degli Estensi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di San Felice sul Panaro 
Via Mazzini, 13 - San Felice sul Panaro (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Analisi delle condizioni di stabilità delle piante perimetrali di Corte Castiglioni. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Marcaria 
Via F. Crispi, 81 - Macaria (MN) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Redazione degli elaborati per la piantumazione arborea presso il PLIS del Moro 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Casalmoro 
Via Nenni, 33 - Casalmoro (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Verifica speditiva alberature di viali cittadini. Valutazione di stabilita con metodo 

VTA strumentale a terra di 46 alberi. Individuazione alberi da potare e sostituire. 
Redazione relazione tecnica 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ostiglia 
Via Gnocchi Viani 16, Ostiglia (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Valutazione di stabilità con metodo VTA di piante arboree, inclusa la verifica 

strumentale mediante penetrometro di 2 alberi in via Roveri e area PEEP e 8 
tigli situati via Roma. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Quingentole 
P.zza Italia, 23 - Quingentole (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2016  Valutazione integrata di stabilità di un esemplare di Quercus robur. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Giuseppe Budri 
Via Ariosto, 199 - Sermide (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2015  Servizi di consulenza specialistica comprendenti:  1) verifica visuale speditiva di 

292 alberi di proprietà pubblica; 2) prescrizione e descrizione delle modalità di 
potatura compresa l'assistenza tecnica in cantiere; 3) progetto di riqualificazione 
dell'area verde di Via Mazzini.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Quingentole 
P.zza Italia, 23 - Quingentole (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2015  Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 10 esemplari di tiglio localizzati 

nell'alberatura di Via Roma. 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Quingentole 

P.zza Italia, 23 - Quingentole (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico arboricoltore 

 
2015  Valutazione di Stabilità con metodo VTA di 141 alberi di varie specie di proprietà 

pubblica. 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Sermide 

P.zza Plebiscito, 1 - Sermide (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico arboricoltore 

 
2015  Studio di incidenza sulla ZPS IT20B0401 “Parco Regionale Oglio Sud” e sul SIC 

IT20B0005 “Torbiere di Marcaria”, e valutazione rispetto dei requisiti di qualità 
dei corpi idrici superiori, del progetto di modifica installazione IPCC MEC Carni 
di Marcaria (MN)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Progetto Qualità Ambiente Srl 
Via Parigi, 38 - Porto Mantovano (MN) 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico ecologo 

 
2015  Valutazione stabilità tramite indagine visiva di n.2 alberi gravemente danneggiati 

in occasione del fortunale del 5/12; 
Valutazione visiva speditiva di tutte le piante di proprietà potenzialmente 
impattanti su aree pubbliche. Predisposizione documentazione per realizzazione 
interventi manutentivi conseguenti. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Maria Giovanna Melloncelli 
Via Cavicchini, 13 - Sermide (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
dal 2015  Redazione dello studio di fattibilità e predisposizione della documentazione 

tecnico-economica relativa alla presentazione della domanda di 
cofinanziamento a valere sul bando 2015 Ambiente – 
Connessione ecologica del progetto "1,2,3... un colle, due stagni, tre fiumi - 
Interventi a scala locale funzionali al rafforzamento della matrice ambientale e 
delle caratteristiche strutturali in un’ottica di miglioramento della connessione 
ecologica della Provincia di  Mantova" 
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ecologica della Provincia di  Mantova" 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Suzzara 

Piazza Castello, 1 - Suzzara (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista ecologo  

 
dal 2014-15  Incarico di progettazione specialistica e direzione lavori del progetto “Interventi 

di rimozione di specie vegetali invasive alloctone finalizzati al rallentamento dei 
processi di interramento in attuazione del piano di gestione del SIC/ZPS 
IT20B0006”. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Carbonara di Po 
Via Provinciale Ferrarese 35, Carbonara di Po (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista ecologo e direttore lavori 

 
2014  Relazione inerente lo stato degli alberi dimoranti nell'area del nuovo Centro 

Socio Sanitario di via Garibaldi a San Felice sul Panaro. 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Mario Cucinella Architechts srl 

via F. Flora 6 - Bologna 
• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico arboricoltore 

 
2014  Integrazione del Censimento Informatizzato del Verde Pubblico Urbano del 

Comune di Arenzano con le nuove aree acquisite al patrimonio comunale (parco 
storico di Villa Figoli). Redazione del Capitolato Speciale di Appalto – Parte 
Tecnica relativo alla manutenzione del verde comunale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Arenzano 
Via S. Pallavicino, 39  - Arenzano (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2014  Variante urbanistica strutturale al PRGC di Moncalieri per la valorizzazione e la 

tutela della Collina di Moncalieri e relativa VAS 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Moncalieri 
P.zza Vittorio Emanuele, 2 - Moncalieri (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico pianificazione territorio 

 
2014  Incarico per la verifica delle alberature comunali e l'aggiornamento del SIT del 

Verde Urbano finalizzato alla programmazione di interventi manutentivi. 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sermide 
P.zza Plebiscito, 1 - Sermide (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico arboricoltore 

 
2014  Incarico per la redazione di un programma di messa in sicurezza del patrimonio 

arboreo del comune di San Felice sul Panaro. 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di San Felice sul Panaro 

Via Mazzini, 13 - San Felice sul Panaro (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico arboricoltore 

 
2014  Valutazione di stabilità con metodo VTA di un esemplare di cedro dell'Himalayha 

(Cedrus deodara) situato nel giardino condominiale al civico n. 8 di via Pascoli in 
Mantova 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TecnoTerr srl  
via P. Verri 1 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2014  Valutazione integrata di stabilità di un esemplare monumentale di noce del 

Caucaso (Pterocarya fraxinifolia) situato nel parco pubblico di Via XX Settembre 
a Ostiglia (MN) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ostiglia 
Via Gnocchi Viani 16, Ostiglia (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2014  Valutazione integrata di stabilità di un esemplare di farnia (Quercus robur) 

situato nel parco pubblico di Via XX Settembre a Ostiglia (MN) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Ostiglia 

Via Gnocchi Viani 16, Ostiglia (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2014  Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 35 alberi di varie specie situati nel 

Comune di Pegognaga (MN) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dott.Agr. Nigola Balboni 

Via Gandolfo, 7 - Mantova 
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• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2014  Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 21 alberi di varie specie situati 

presso le aree di servizio Povegliano e Po 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott.Agr. Nigola Balboni 
Via Gandolfo, 7 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2013-2014  Predisposizione della candidatura al rinnovo della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile del Sistema Parchi dell'Oltrepò Mantovano per il quinquennio 2013-
18 (Importo progetto: 27.000 Euro) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Oltrepò mantovano 
Piazza Gramsci, 5 - Pieve di Coriano (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici 
• Tipo di impiego  Consulente e coordinatore del progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Sistema Parchi nei campi dell'educazione ambientale, turismo, 
comunicazione, ciclabilità 

 
2013-2014  Attività di coordinamento azioni PIA Sistema Parchi Oltrepò mantovano. POR 

FESR 2007-2013, Asse 4 - Linea di intervento 4.1.1.1  PIA DELL’OLTREPÒ 
MANTOVANO ID 11326177. Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale 
e culturale del Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano in attuazione del Piano 
d'Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Oltrepò mantovano 
Piazza Gramsci, 5 - Pieve di Coriano (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici 
• Tipo di impiego  Consulente e coordinatore del progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività di fornitura e posa cartellonistica di accesso alle 8 
aree protette del Sistema Parchi Oltrepò mantovano, cartellonistica direzionale, 
informativa e descrittiva della Ciclovia dei Parchi dell'Oltrepò mantovano, 
materiale promozionale cartaceo e sito WEB. 

 
2013  Valutazione di Stabilità con metodo VTA dell’alberatura di tiglio (Tilia x 

europaea) del tratto urbano della S.S. 12 (74 alberi) e descrizione delle modalità 
di intervento su alcune alberature pubbliche del Comune di Poggio Rusco 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Poggio Rusco 
Via Garibaldi, 11 - Poggio Rusco (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2013  Valutazione di stabilità con metodo VTA di 12 alberi di proprietà del comune di 

Sermide 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sermide 
P.zza Plebiscito, 1 - Sermide (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2013  Valutazione di stabilità con metodo VTA di 24 alberi di proprietà del comune di 

Pegognaga 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dott.Agr. Nigola Balboni 

Via Gandolfo, 7 - Mantova 
• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2013  Censimento e valutazione del rischio di 391 alberi situati nelle aree verdi di 

pertinenza della centrale E.ON di Ostiglia (MN). Valutazione di stabilità con 
metodo VTA di 99 alberi di varie specie 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 E.ON Produzione S.p.A. - Centrale di Ostiglia  
S.S. 12 Abetone – Brennero - Ostiglia (MN) 

• Tipo di azienda o settore  S.p.A. 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2012  Valutazione di stabilità con metodo VTA di 85 alberi di proprietà del comune di 

Sermide 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Sermide 

P.zza Plebiscito, 1 - Sermide (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2012  Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 24 alberi di proprietà comunale nel 

Comune di Pegognaga 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott.Agr. Nigola Balboni 
Via Gandolfo, 7 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2010-2011  Piano di interpretazione ambientale del Sistema Parchi dell'Oltrepò mantovano 

e Studio dell’intermodalità “Anello dell’Oltrepò mantovano”. (Importo progetto: 
68.500,00 €). Consorzio Oltrepò mantovano. 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Oltrepò mantovano 
Piazza Gramsci, 5 - Pieve di Coriano (MN) 
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• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del raggruppamento temporaneo di impresa tra Ökoinstitut 
Südtirol, Interpretative Planning Group ed Eureco 

 
2010  Piano di Gestione del SIC IT20B0016 “Ostiglia” e della ZPS IT20B0008 “Palude 

di Ostiglia” 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Riserva naturale Paludi di Ostiglia 

Comune di Ostiglia - Via G. Viani 16 - Ostiglia (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore del progetto ed estensore del piano 

 
2009  Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di un esemplare di Quercus robur 

ubicato nel giardino di Via XX Settembre a Ostiglia 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Ostiglia  

Via G. Viani 16 - Ostiglia (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2009  Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 70 alberi di pertinenza degli edifici 

scolastici del Comune di Pegognaga 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dott.Agr. Nigola Balboni 

Via Gandolfo, 7 - Mantova 
• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagine di stabilità con metodo VTA 

 
2007-2008  Censimento e Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 697 alberi di varie 

specie posti in pertinenza degli edifici pubblici del Comune di Mantova oggetto 
del Global Service CPL/Comune di Mantova 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CPL Concordia soc. coop. 
Via Grandi, 39 - Concordia sul Secchia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Global Service 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Censimento, georeferenziazione GPS e Valutazione di stabilità con metodo 
V.T.A. dell’intero patrimonio arboreo degli edifici pubblici (2007) e I anno di 
monitoraggio (2008) 

 
2005-2008  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori del progetto 

“Costruire la rete ecologica provinciale lungo il Po – L’undicesima Grande 
Foresta di pianura” 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Riserva naturale Isola Boscone 
Comune di Carbonara di Po 
Via Provinciale Ferrarese, 35 - Carbonara di Po (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e direttore lavori 

 
2008  BioBAM – Biodiversità del Basso Mantovano  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ambiente Italia srl 
Via Carlo Poerio, 39 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  S.r.l. 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto naturalista e referente locale 

 
2007-2008  Progetto R.A.N.E.  

Riguardante tra le altre le seguenti attività: 1) Caratterizzazione ecosistemica del 
paesaggio; 2) Caratterizzazione della gestione e manutenzione del paesaggio; 
3) Redazione ed adozione del Programma tematico d’azione: Miglioramento 
ambientale del paesaggio locale. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roncoferraro 
Via Roma, 11 - Roncoferraro (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore ed estensore 

 
2007-2008  Progetto “TreP - Paesaggio Partecipato nel Parco. Gestione e progettazione 

partecipata del paesaggio agrario di medio versante e della biodiversità nel 
Parco dell’Adamello”. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pafin '91 (Società non più esistente) 
Via Formentini, 1 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto di biodiversità e foreste 

 
2006-2007  Progetto “Da Agenda 21 ad Azione 21 - Progetto di riqualificazione integrata e 

partecipata del fiume Mincio"  
Redazione di un piano di riqualificazione fluviale multiobiettivo del fiume Mincio 
finalizzato alla sottoscrizione di un Contratto di Fiume 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco del Mincio 
Piazza Porta Giulia, 10 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista ambientale ed esperto di biodiversità 

 
2006-2007  Redazione Piano di gestione Riserva naturale Valli del Mincio 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Parco del Mincio 
Piazza Porta Giulia, 10 - Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore progetto ed estensore del piano 

 
2005  Rete ecologica della cintura metropolitana fiorentina – Studio di sintesi delle 

relazioni ambientali e funzionali 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Firenze - Direzione Ambiente 

Via Fortini, 37 - Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Analista ambientale ed esperto di biodiversità 

 
2002-2005  Coordinamento Progetto LIFE-Natura:“Paludi di Ostiglia: interventi sull’avifauna 

prioritaria” (LIFE00NAT/IT/7161) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Riserva naturale Paludi di Ostiglia 

Comune di Ostiglia - Via G. Viani 16 - Ostiglia (MN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore di progetto 

 
2001-2004  Assegno di Ricerca triennale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Ambientali Forestali (DISTAF) dell'Università di Firenze 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali (DISTAF) 

Via San Bonaventura 13, Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca a tempo determinato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Titolare di Assegno di Ricerca nell’ambito del Programma: “Metodologie di 

progettazione partecipata di boschi urbani e periurbani: aspetti selvicolturali e 
tecniche di visualizzazione”. Attività svolta in seno al Progetto Europeo di 
Ricerca: “NeighbourWoods: advancing the quality of life and the environment of 
European cities through socially-inclusive planning, design and management of 
urban woodlands” (QLK-2001-00165). 

 

2000  Incarico professionale di Tecnico per l’Assistenza alle Aziende Vivaistiche 
(Misura 1.14 Piano di sviluppo rurale 2000-2006) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Mantova, Confederazione Italiana Agricoltura/Cipa-at 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di assistenza tecnica e amministrativa, formazione e divulgazione rivolta 
a 42 aziende florovivaistiche aderenti volontariamente al programma promosso 
dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Mantova. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1999  Corso professionale di aggiornamento sulla “Valutazione di stabilità degli alberi 

(VTA)” 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Agraria del Parco di Monza, Monza (MI) 
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Fondamenti teorici del metodo della VTA, valutazione visiva e strumentale 
(martello a impulsi, resistograph, frattometro), implicazioni civili e penali, 
coperture assicurative, esercitazioni in campo 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 - 

 

1991-1996  Corso di Laurea in Scienze Forestali 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ecologia forestale, botanica, selvicoltura, assestamento e gestione forestale, 
tecnologia del legno, patologia vegetale, entomologia forestale, zoologia 
venatoria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione  buono 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Windows 
Software generici (word processor, foglio elettronico): pacchetto Office e 
OpenOffice 
DBMS: Access 
Software GIS: ArcGis, Idrisi, gvSIG, Quantum GIS 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI  / 

 
Data: 24/01/2017  Firma  


