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Curriculum Vitae  

 Il sottoscritto Leonardo Gatta, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 
quanto di seguito riportato: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Informazioni personali 
 

Cognome Nome  GATTA Leonardo 

E-mail  l.gatta@autoritadistrettoac.it 

    

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Esperienza Professionale   
    

 Data  1 Febbraio 2023 – ad oggi. 

    

Lavoro o Posizione ricoperta  Dirigente a tempo pieno e indeterminato, con incarico di Dirigente Tecnico del Settore Pianificazione 
Risorse Idriche e Risorsa Suolo, CCNL Funzioni Centrali – personale dirigente, a seguito di 
riorganizzazione complessiva dell’Ente. 
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Principali attività e responsabilità  Responsabilità e coordinamento in materia di risorsa idrica e risorsa suolo, per la tutela delle acque 
dall’inquinamento, la gestione delle risorse idriche, il contrasto dei fenomeni di siccità, degrado del 
suolo e dei processi di desertificazione, attraverso la redazione, aggiornamento e gestione della rela-
tiva pianificazione in ambito distrettuale (Piano di bacino, piani stralcio, Piano di Gestione del Distretto 
dell’Appennino Centrale. Gestione delle procedure VAS della pianificazione di bacino. Monitoraggio 
delle azioni di pianificazione di competenza, incluse le iniziative volontarie bottom-up di programma-
zione negoziata, quali i contratti di fiume. Attività d’integrazione della politica ambientale di compe-
tenza con le politiche di settore (agricola, industriale, ecc.) ed i relativi piani e programmi. Collabora-
zione e partecipazione ad organismi e organizzazioni, europei ed internazionali, e working group te-
matici nell’ambito di competenza. 
Principali funzioni e competenze del Settore diretto: 

analisi dello stato relativo alla risorsa idrica e alla risorsa suolo del distretto; 
analisi delle forzanti antropiche e ambientali, sul territorio del distretto; 
analisi dei fabbisogni idrici e delle infrastrutture idriche; 
bilancio idrico e dei carichi inquinanti; 
analisi delle pressioni sulla risorsa idrica e sulla risorsa suolo e degli impatti che ne 

conseguono; 
analisi economica, copertura dei costi, inclusi i costi ambientali e della risorsa; 
organizzazione dei processi partecipativi dei portatori di interesse nelle fasi di piano; 
individuazione delle azioni (risposte/misure) e monitoraggio delle stesse nei cicli 

programmatori di piano; 
individuazione di strumenti di integrazione economia ed ambiente; 
processi di governo e di pianificazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea 

(direttiva 2000/60 UE); 
analisi socioeconomica del regime tariffario e contributivo dei servizi idrici e della 

ripartizione della risorsa tra i vari usi; 
rapporti con enti, organismi nazionali, europei ed internazionali di competenza; 
gestione delle procedure VAS della pianificazione di bacino; 

 gestione di progetti speciali di competenza. 

   
Incarichi di particolare competenza professionale: 
 
 

• Project Manager del progetto "Acquacentro" a valere sul Programma Operativo Ambiente-

FSC 2014-2020 del Ministero dell’Ambiente. 

• Responsabile di progetto (Project Manager) del progetto ReStart, a valere sul Programma 

Operativo Complementare (POC) del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche e Suolo / Difesa suolo 

   

 Data  1 Dicembre 2022 – 31 Gennaio 2023. 

    

Lavoro o Posizione ricoperta  Dirigente a tempo pieno e indeterminato, con incarico di Dirigente Tecnico dell’Area Difesa Suolo, 
CCNL Funzioni Centrali – personale dirigente. 

   

Principali attività e responsabilità  Responsabilità in materia di rischio idrogeomorfologico ai fini della redazione, aggiornamento, 

gestione della relativa pianificazione (Piani di bacino, PAI, Piano di gestione del Rischio Alluvioni) e 

dei procedimenti connessi in ambito distrettuale, compresi i procedimenti in sede di conferenze di 

servizi e le attività in convenzione. Predisposizione dei pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano 

di bacino, dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa 

del suolo. Funzioni e competenze di pianificazione, perimetrazioni e deperimetrazioni; Piano di 

gestione del Rischio alluvioni; Piano di Assetto Idrogeologico; sviluppo direttive UE; analisi del rischio 

idrogeomorfologico e monitoraggio dello stesso; gestione dei progetti speciali di competenza; 

monitoraggio e aggiornamento del rischio; pianificazione di opere e interventi; contratti di Fiume.  
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Incarichi di particolare competenza professionale: 
 
 

• Responsabile di progetto (Project Manager) del progetto ReStart, a valere sul Programma 

Operativo Complementare (POC) del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, 

dal 1° dicembre 2022, D.S. 304_2022. 

 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche e Ambientali / Difesa suolo 

   

 Data  30 Aprile 2020 – 30 Novembre 2022 

    

Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Idrici ed Analisi Economica dell’ARI e Responsabile ad 
interim dell'Unità Organizzativa Procedure VIA/VAS del Settore VIA/VAS e Pareri. 
Categoria di inquadramento C4 – CCNL Funzioni Centrali – profilo professionale Istruttore Direttivo 
Tecnico. 
 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle attività di ricognizione, uso del suolo, analisi e monitoraggio degli utilizzi idrici, 

delle attività di analisi economica, della ricognizione ed analisi dei servizi idrici e delle valutazioni 

relative alla determinazione dei costi ambientali e della risorsa, secondo le previsioni della Direttiva 

Quadro Acque (2000/60/CE), della normativa nazionale di recepimento e dei provvedimenti attuativi. 

Programma Operativo delle Misure (POM), misure win-win di coordinamento con la direttiva alluvioni 

(2007/60/CE). Attività per l’aggiornamento e l’implementazione del Piano di Gestione delle Risorse 

Idriche del Distretto dell’Appennino Centrale III Ciclo – Direttiva 2000/60/CE. 

Analisi e monitoraggio dei piani e programmi nazionali e regionali di competenza e attività di 

collegamento con le politiche ed i programmi di settore (agricoltura, energia, ecc). 

Coordinamento delle attività connesse con l’attuazione di Progetti e Piani finanziati con fondi europei 

o nazionali. 

Valutazioni ambientali concernenti gli atti di pianificazione e i progetti di intervento dell’Autorità, 

monitoraggio delle misure e delle azioni. 

Coordinamento delle istruttorie connesse alle procedure di VAS, VIA e altre autorizzazioni ambientali, 

nonché alle conferenze di servizio di soggetti terzi. 

Attività di coordinamento degli uffici regionali competenti rientranti nel complesso processo di 

pianificazione distrettuale. Attività di coordinamento con I Ministeri ed enti competenti, nonchè con gli 

altri distretti. 

Programmi delle Misure, Piani e programmi nazionali e regionali di infrastruturazione idrica. 

Programmi di azione e interventi di settore tramite il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 

e tramite il Programma Operativo Agricoltura-FSC, PSR, POR Regionali. 

Relazioni Internazionali con paesi europei ed extraeuropei per attività di cooperazione su tematiche 

ambientali e con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche (Workshop, Training, visite 

studio, progetti, scambi di esperienze). Rapporti con la Commissione Europea. Individuazione dei 

canali finanziari per attivazione di specifici accordi e progetti bilaterali. 
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  Incarichi di particolare competenza professionale: 
 
 

• Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Idrici ed Analisi Economica dell’ARI; 

• Responsabile ad interim dell'Unità Organizzativa Procedure VIA/VAS del Settore VIA/VAS 
e Pareri; 

• Membro della Struttura di Gestione e Coordinamento del progetto ReStart a valere sul 

Programma Operativo Complementare (POC) del PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020, da ottobre 2018; 

• Coordinatore Generale dell’Obiettivo 2 del progetto ReStart a valere sul Programma 

Operativo Complementare (POC) del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, 

da ottobre 2018; 

• Coordinatore delle attività A6 e A9 del progetto ReStart a valere sul Programma Operativo 

Complementare (POC) del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, da ottobre 

2018; 

• Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - Progetto ReSTART - Obiettivo generale 

2 - Attività A6, "Servizio di ricognizione dei prelievi e delle restituzioni" – ai sensi dell’articolo 

31, comma 1,  Decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm. e ii.. Determina ARI 

n.2/2020. 

• Incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto - Progetto ReSTART - Obiettivo generale 2 

- Attività A6, "Servizio di ricognizione dei prelievi e delle restituzioni" – ai sensi del Decreto 

legislativo n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm. e ii.. Determina ARI n.4/2021. 

• Incarico di Project Manager del Progetto LIFE BLUE LAKES sul contenimento delle 

microplastiche, da ottobre 2018, DS 61/2020; 

• Referente del progetto "Acquacentro" a valere sul Programma Operativo Ambiente-FSC 

2014-2020 del Ministero dell’Ambiente, da marzo 2018; 

• Membro del Comitato di Consultazione per il Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio, 

finalizzato al riordino del servizio idrico integrato regionale, da settembre 2018; 

• Membro del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-

2020, da aprile 2017; 

• Membro del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Nazionale LDN (Land Degradation 

Neutrality) del Ministero dell'Ambiente nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la desertificazione (UNCCD), da settembre 2019; 

• Membro del tavolo di lavoro MIPAAF-MATTM sull’analisi economica dei piani di gestione 

distrettuali e la sinergia con la Strategia Nazionale sull’utilizzo dei fondi europei di settore 

(Piano Strategico Nazionale 2021-2027), da dicembre 2019. 

 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche e Ambientali / Difesa suolo 

   

Data  1 Ottobre 2017 – 29 Aprile 2020 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Dal 5-12-2018 Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Idrici ed Analisi Economica dell’ARI e 
Responsabile dell’Ufficio Progetti Speciali e Relazioni Internazionali. (già Responsabile dell’Unità 
Operativa Risorse Idriche - USD) 
Categoria di inquadramento C4 – CCNL Funzioni Centrali – profilo professionale Istruttore Direttivo 
Tecnico. 

Principali attività e responsabilità   
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Attività per l’implementazione del Piano di Gestione delle Risorse Idriche del Distretto dell’Appennino 

Centrale II Ciclo – Direttiva 2000/60/CE. Analisi e valutazione degli utilizzi idrici e dei servizi idirci. 

Analisi Economica e contabilità ambientale. Coordinamento delle attività degli uffici regionali per 

migliorare la governance delle risorse idriche, l'integrazione di banche dati e sistemi di informazione. 

Coordinamento di progetti nei programmi dei fondi strutturali e di investimento europei. Attività 

nell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici del Distretto. 

Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica, da maggio 

2018. 

Relazioni Internazionali con paesi europei ed extraeuropei per attività di cooperazione su tematiche 

ambientali e con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche (Workshop, Training, visite 

studio, progetti, scambi di esperienze). Rapporti con la Commissione Europea. Individuazione dei 

canali finanziari per attivazione di specifici accordi e progetti bilaterali. 

 

Incarichi di particolare competenza professionale: 
 

• Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Idrici ed Analisi Economica dell’ARI; 

• Responsabile dell’Ufficio Progetti Speciali e Relazioni Internazionali; 

• Membro della Struttura di Gestione e Coordinamento del progetto ReStart a valere sul 

Programma Operativo Complementare (POC) del PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020, da ottobre 2018; 

• Coordinatore Generale dell’Obiettivo 2 del progetto ReStart a valere sul Programma 

Operativo Complementare (POC) del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, 

da ottobre 2018; 

• Coordinatore delle attività A6 e A9 del progetto ReStart a valere sul Programma Operativo 

Complementare (POC) del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, da ottobre 

2018; 

• Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - Progetto ReSTART - Obiettivo generale 

2 - Attività A6, "Servizio di ricognizione dei prelievi e delle restituzioni" – ai sensi dell’articolo 

31, comma 1,  Decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm. e ii.. Determina ARI 

n.2/2020. 

• Membro del Working Group del MATTM sull’Analisi economica e contabilità ambientale. 

• Membro del tavolo interistituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali per la determinazione dei volumi irrigui (Accordo di Parternariato 2014-2020). 

• Project Manager del Progetto LIFE BLUE LAKES sul contenimento delle microplastiche, da 

ottobre 2018; 

• Referente del progetto "Acquacentro" a valere sul Programma Operativo Ambiente-FSC 

2014-2020 del Ministero dell’Ambiente, da marzo 2018; 

• Membro del Comitato di Consultazione per il Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio, 

finalizzato al riordino del servizio idrico integrato regionale, da settembre 2018; 

• Membro del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-

2020, da aprile 2017; 

• Membro del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Nazionale LDN (Land Degradation 

Neutrality) del Ministero dell'Ambiente nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la desertificazione (UNCCD), da settembre 2019; 
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• Membro del tavolo di lavoro MIPAAF-MATTM sull’analisi economica dei piani di gestione 

distrettuali e la sinergia con la Strategia Nazionale sull’utilizzo dei fondi europei di settore 

(Piano Strategico Nazionale 2021-2027), da dicembre 2019; 

• Membro del Gruppo di Lavoro MATTM per la sperimentazione della metodologia relativa 

all'eutrofizzazione delle acque (direttive 91/676 e 91/271), marzo 2017; 

• Inarico di relatore esperto nel progetto "CReIAMO PA" - Programma nazionale di 
governance e capacità istituzionale,  Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020, 
Gennaio 2018; 

• Esperto per la visita studio - Progetto Sma.Ri.Go 2.0 Repubblica di Moldavia - CEI 
(Central European Initiative) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) 

• Esperto al Simposio sulla gestione integrata dei bacini idrografici, Ministero dell'agricoltura 
israeliano, Israele, 13-16 febbraio 2018; 

• Esperto per la visita studio TAIEX sull’allocazione delle risorse idriche, Ministero della 
silvicoltura e degli affari idrici della Turchia, febbraio 2018; 

• Esperto per la visita studio TAIEX per le misure agro-ambientali della Turchia, Ministero 
dell'alimentazione, dell'agricoltura e del bestiame della Turchia, 6-10 novembre 2017; 

• Esperto di "Gestione sostenibile delle risorse idriche nelle zone rurali in Uzbekistan" - MIP 
bilaterale dell'UE 2014-2020, 8-15 ottobre 2017; 

• Membro della delegazione italiana in Serbia per un progetto Twinning nel settore della 
gestione delle risorse idriche, settembre 2018; 

• Rappresentante all’International Cooperation Meeting, Europe International Network of Ba-
sin organisations (INBO) Conference 2018. Siviglia (Spagna) – Ottobre 2018. 

 
 
Lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato: 
 

• Progetto LIFE “Blue Lakes” n. LIFE 18 GIE/IT/000813, risultato vincitore della selezione. 
• Proposta di legge regionale concernente: “Tutela delle acque e riordino del servizio idrico 

integrato regionale ed istituzione dell’Ente idrico del Lazio” - Comitato di Consultazione per 
il Servizio Idrico Integrato  -  Regione Lazio, marzo 2019; 

• Progetto Twinning nel settore della gestione delle risorse idriche in Serbia, settembre 2018. 
Secondo classificato alla selezione; 

• Progetto EMULE - Enhancing MUtual LEarning in groundwater management for irrigation - 

PRIMA RIA & IA Pre-proposal, December 2018. 

• Progetto ReStart a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020; 

• Progetto "Acquacentro" a valere sul Programma Operativo Ambiente-FSC 2014-2020 del 

Ministero dell’Ambiente. 

 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE / AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO CENTRALE (dal 13-06-2018) 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche / Difesa Suolo / Relazioni Internazionali 

   
 

Data  1 Gennaio 2016 – 30 Settembre 2017 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Idriche - USD 
Categoria di inquadramento D4 – CCNL Regioni e Autonomie locali (Funzioni locali) – profilo 
professionale Istruttore Direttivo Tecnico. 

 

Principali attività e responsabilità  Piano di Gestione del distretto dei bacini idrografici dell'Appennino centrale. Attività di Reporting per il 
Sistema informativo sulle Acque per l’Europa (WISE). Piano d'azione (Action Plan) del Ministero 
dell'Ambiente italiano per l'aggiornamento delle conoscenze, degli strumenti e delle azioni nel rispetto 
della WFD. Adattamento ai cambiamenti climatici, attività nell’Osservatorio permanente distrettuale 
sugli utilizzi idrici. Predisposizione e coordinamento di progetti a valere su fondi europei. 
 

Incarichi di particolare competenza professionale: 
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• Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Idriche - USD 

• Membro del Working Group del MATTM sull’Analisi economica e contabilità ambientale. 

• Membro del tavolo interistituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali per la determinazione dei volumi irrigui - Accordo di Parternariato 2014-2020. 

• Membro del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-

2020, da aprile 2017. 

• Esperto per la visita studio del National Statistical Service della Repubblica dell’Armenia 

sulla statistiche dell’acqua e la contabilità ambientale – ISTAT - EU TWINNING  project. 

• Coordinamento della visita studio TAIEX del Ministero dell’Agricoltura israeliano, sul rischio 

alluvioni e la gestione delle risorse idriche, 21-24 maggio 2017. 

• Esperto per l’implementazione della contabilità ambientale ed idrica nella Repubblica di 

Bielorussia, Commissione Europea, Directorate-General Neighbourhood and Enlargement 

Negotiations, agosto 2016. 

 

 

Lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato: 
 

• Manuale Operativo e Metodologico per  l’Implementazione dell’Analisi Economica – 

MATTM. 

 

 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE (AUTORITÀ DI DISTRETTO DELL’APPENNINO 
CENTRALE). 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche / Difesa Suolo/ Relazioni Internazionali 

   
 

Data  1 Febbraio 2010 – 31 Dicembre 2015 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Idriche USD1. 
Categoria di inquadramento D – CCNL Regioni e Autonomie locali – profilo professionale Istruttore 
Direttivo Tecnico. 
 

 

Principali attività e responsabilità  Caratterizzazione del Distretto e analisi economica degli interventi. Piano del Rischio Alluvioni del 

Distretto dell’Appennino Centrale – Direttiva 2007/60/CE, collegamenti con la Direttiva Europea sulle 

Acque per le misure win-win, deroghe ed esenzioni al raggiungimento degli obiettivi. Piano di Gestione 

delle Risorse Idriche del Distretto dell’Appennino Centrale II Ciclo – Direttiva 2000/60/CE (WFD). 

Collegamenti con la Direttiva 2008/56/CE. Monitoraggio delle misure, aggiornamento delle pressioni 

e degli impatti, partecipazione pubblica dei portatori di interesse, aggiornamento delle misure, 

dell’analisi economica e della copertura dei costi dei servizi idrici. Esperto di Economia Ambientale al 

fine di integrare le azioni di settore con le politiche ambientali. Programmi di azione e interventi di 

settore tramite i Programmi Operativi Nazionali, PSRN, PSR, POR Regionali. Esperienze italiane nella 

gestione dell’acqua per il World Water Assessment Programme (WWAP) – UN. 

 

Incarichi di particolare competenza professionale: 
 

• Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Idriche USD1; 
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• Membro Esperto del Gruppo di Lavoro MIPAAF-MATTM per la stesura delle “Linee Guida 
per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi 
idrici ad uso irriguo” – Accordo di Parternariato 2014 – 2020 (Reg. UE n.1303/2013). 

• Membro Esperto del Gruppo di Lavoro MATTM per la stesura delle “Linee Guida per la 
determinazione dei Costi Ambientali e dei Costi della Risorsa nell’ambito WFD”. 2014-2015. 

• Membro della Rete Europea dei Bacini Idrografici per l’analisi dell’interazione tra la Direttiva 
Quadro Acque ed il Settore Agricolo. 2012. 

• Esperto alla Conferenza della Commissione Europea sulla EU Water Strategy “Blueprint to 
Safeguard Europe's Water Resources”. 26-27/11/2012, Cipro. 

• Focal Point per l’Italia nell’implementazione dell’Exchange Circle EXCILUP (Land Use 
Planning) nell’ambito della Direttiva Europea Alluvioni 2007/60/CE. 2006- 2010. 

 

 
Lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato: 
 

• “Practical Experiences and Knowledge Exchange in Support of the WFD Implementation - 
RBN on WFD and Agriculture – JRC Scientific and Policy Reports, 2013; 

• “Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di 
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”. Rif: DM MiPAAF del 31 luglio 2015. 

• “Linee Guida per la determinazione dei Costi Ambientali e dei Costi della Risorsa nell’ambito 
WFD” - Rif: DM MATTM 24 febbraio 2015 , n. 39. 

 

 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE (AUTORITÀ DI DISTRETTO DELL’APPENNINO 
CENTRALE). 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche / Difesa Suolo/ Relazioni Internazionali 

   

Data  1 Febbraio 2009 – 31 Gennaio 2010 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Idriche USD1. 
Categoria di inquadramento D – CCNL Regioni e Autonomie locali (Funzioni locali) – profilo 
professionale Istruttore Direttivo Tecnico. 
 

 

Principali attività e responsabilità  Piano di Gestione delle Risorse Idriche del Distretto dell’Appennino Centrale I Ciclo – Direttiva 
2000/60/CE (WFD). Caratterizzazione del Distretto e dei Corpi Idrici. Pressioni ed Impatti sui Corpi 
Idrici. Soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla WFD ed indirizzi per il miglioramento 
nel governo dell’acqua. Soluzioni di riutilizzo delle acque reflue. Programma delle Misure. Stesura 
dell’Analisi Economica, Analisi della Copertura dei Costi dei Servizi Idrici e delle politiche di 
modulabilità della tariffazione. 
 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE (AUTORITÀ DI DISTRETTO DELL’APPENNINO 
CENTRALE). 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche. 

   

Data  1 Marzo 2007 – 31 Gennaio 2009 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Idriche USD1. 
Categoria di inquadramento D – CCNL Regioni e Autonomie locali – profilo professionale Istruttore 
Direttivo Tecnico. 

 

Principali attività e responsabilità   
Piano per la programmazione e l’utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea. 
Caratterizzazione dei Drivers ed Analisi delle Pressioni. Soluzioni per la gestione dell’acqua e per il 
risparmio idrico nei diversi settori. 
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Incarichi di particolare competenza professionale: 
 

• Esperto nei Working Groups “B” per gli aspetti economici, nell’ambito della Common 
Implementation Strategy (CIS) della Direttiva Quadro Europea sulle acque 2000/60/CE. 
01/2002 – 12/2009. 

• Esperto nei Working Groups “F” per le Alluvioni, nell’ambito della Common Implementation 
Strategy (CIS) della Direttiva Quadro Europea sulle acque e 2007/60/CE. 01/2002 – 
12/2009. 

 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche. 

   

Data  1 Ottobre 2005 – 30 Aprile 2007 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Idriche USD1. 
Categoria di inquadramento D – CCNL Regioni e Autonomie locali – profilo professionale Istruttore 
Direttivo Tecnico. 
 

 

Principali attività e responsabilità  Gestione Strategica delle Risorse Naturali per un Uso Sostenibile delle Zone Costiere. Gestione 
Integrata delle Zone Costiere. Valutazione delle condizioni erosive e di apporto solido dei bacini 
idrografici. Analisi degli apporti di inquinanti. Analisi dell’efficacia delle soluzioni progettuali per il 
controllo dell’erosione. Cambiamenti idromorfologici nell’aree di foce ed effetti sulle praterie di 
Poseidonia. Analisi Economica delle azioni previste. 
 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche / Difesa Suolo/ Gestione Integrata delle Zone Costiere. 

   

Data  1 Settembre 2003 – 31 Dicembre 2005 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Idriche USD1. 
Categoria di inquadramento D – CCNL Regioni e Autonomie locali – profilo professionale Istruttore 
Direttivo Tecnico. 

 

Principali attività e responsabilità  Piano Stralcio per il Tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce. Azioni nei diversi 
settori economici e soluzioni di governo per il ripristino dello stato di naturalità ed il miglioramento dello 
stato di qualità delle acque dell’area romana. Gestione del suolo, delle acque e degli elementi di 
naturalità. Soluzioni per la navigazione. Analisi Economica delle misure. 
 
Incarichi di particolare competenza professionale: 
 

• Progettista del Piano Stralcio per il Tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla 
Foce. 

 
Lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato: 

 
• Analisi Finanziaria e Costi-Benefici con metodologie di valutazione monetaria dei beni e 

servizi ambientali - Piano Stralcio per il Tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo 
alla Foce (PS5). 

 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche/ Difesa Suolo 

   

Data  1 Settembre 2002 – 31 Dicembre 2003 
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Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile dell’Area dell’Analisi Economica. 
Categoria di inquadramento D – CCNL Regioni e Autonomie locali – profilo professionale Istruttore 
Direttivo Tecnico. 

 

Principali attività e responsabilità  Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco. Gestione delle 
risorse idriche e gestione idroelettrica del lago di Piediluco. Metodi Parametrici per la caratterizzazione 
ambientale dei bacini idrografici. Indicatori di pressione antropica. Soluzioni per la riduzione degli 
apporti di fosforo al Lago da parte dei diversi settori: urbano; agricolo; dell’acquacoltura. Analisi 
Economica delle misure. Analisi Finanziaria ed Analisi Economica (Analisi Costi-Efficacia). 
 
Incarichi di particolare competenza professionale: 
 

• Responsabile dell’Area dell’Analisi Economica 
• Progettista del Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di 

Piediluco. 
 

 
Lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato: 
 

• “Economic analysis and public participation” - Tevere Pilot River Basin article 5 report, 
Chapter 6 –– Common Implementation Strategy of Water framework directive 2000/60; 

 
• Metodi Parametrici per la caratterizzazione ambientale dei bacini idrografici afferenti al lago 

di Piediluco – sintesi su Rivista Tevere, n.23-24/2003; 
 

• Analisi Costi Efficacia - Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del 
lago di Piediluco (PS3). 

 
 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse Idriche/ Difesa Suolo 

   

Data  1 Marzo 2000 – 31 Dicembre 2002 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Funzionario Agronomo, Esperto Ambientale, Economista Agrario ed Ambientale. 
Categoria di inquadramento D – CCNL Regioni e Autonomie locali – profilo professionale Agronomo 
- Istruttore Direttivo Tecnico. 
 
 

Principali attività e responsabilità  Ripristino Ambientale per gli Ecosistemi del Lago Trasimeno. Piano Stralcio del lago Trasimeno, 
verifica del piano nel settore agricoltura, gestione delle risorse idriche, soluzioni di Piano per il settore 
urbano e rurale. 
Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere. Valutazione delle funzionalità della 
vegetazione nell’assetto idrogeologico dei bacini collinari e montani. Carta della funzionalità della 
vegetazione nell’assetto idrogeologico. Gestione dell’agricoltura e delle aree boscate orientata alla 
riduzione dell’erosione dei suoli. Analisi Finanziaria ed Economica. 
 
 
Incarichi di particolare competenza professionale: 
 

• Membro del Gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida per la manutenzione dei 

corsi d’acqua, costituito nella seduta del Comitato Tecnico del 11 aprile 2000; 

• Progettista del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere. 

 
Lavoro originale prodotto nell’ambito del servizio prestato: 
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• “La Valutazione delle funzionalità della vegetazione nell’assetto idrogeologico della parte 
montana e collinare del bacino del Tevere " - Sintesi pubblicata nel "Il dissesto idrogeologico: 
inventario e prospettive" (Giugno 2001), Accademia Nazionale dei Lincei; 

 
• “Linee guida per la individuazione e definizione degli interventi di manutenzione delle opere 

idrauliche e di mantenimento dell’officiosità idraulica della rete idrografica” – Allegato 
Tecnico – Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere. 

  
 

Datore di lavoro  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata di Bacino Idrografico /Difesa Suolo 

   

Data  Ottobre 1999 - Settembre 2001 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Responsabile organizzazione e redazione 

Principali attività e responsabilità  Studio di fattibilità del progetto dell’impianto d’irrigazione di un comprensorio in destra del fiume Fiora 
a nord di Montalto di Castro. 
Studio di fattibilità tecnica, economica e ambientale del progetto di completamento degli impianti di 
irrigazione per aspersione della piana di Tarquinia. 

Datore di lavoro  CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA 

Tipo di attività o settore  Gestione delle Risorse Idriche / Economia dell’acqua / Analisi degli Investimenti. 

   

Data  Gennaio 2000 - Marzo 2000 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Agronomo, Economista. 

Principali attività e responsabilità  Patti Territoriali di Foggia e Manfredonia. Valutazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria dei 
progetti. 

Datore di lavoro  HAUSMANN AND PARTNERS S.r.l. 

Tipo di attività o settore  Sviluppo Rurale / Analisi degli Investimenti. 

   

Data  Novembre 1999 - Marzo 2000 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Collaborazione 

Principali attività e responsabilità  La contabilità ambientale. Responsabile e coordinatore dello studio e dell’impostazione metodologica. 

Datore di lavoro  ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) 

Tipo di attività o settore  Contabilità Ambientale / Economia Ambientale. 

   

Data  1 Maggio 1996 – 31 Ottobre 1999 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Collaborazione coordinata e continuativa – Ricercatore – accesso laurea in Scienze Agrarie 

Principali attività e responsabilità  Il sistema informativo economico-contabile per la gestione delle imprese in acquacoltura. 
Coordinamento delle attività di rilevazione ed elaborazione dati del progetto. Elaborazione ed analisi 
di dati economici ed ambientali. 

Datore di lavoro  ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) 

Tipo di attività o settore  Acquacoltura / Gestione Integrata delle Risorse idriche. 

   

Data  Aprile 1998 - Luglio 1999 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Consulente in qualità di Agronomo ed Economista. 

Principali attività e responsabilità  Studio di fattibilità del progetto di irrigazione e trasformazione fondiaria della Valle del Rio Nacaome 
– Honduras. Responsabile per la revisione e stesura aggiornata del Rapporto Agricoltura e verifica 

delle idroesigenze. Redazione dello Studio di Fattibilità. 
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Datore di lavoro  IDRA Ingegneria Ambiente s.r.l. 

Tipo di attività o settore  Sviluppo Rurale / Gestione delle Risorse idriche. 

   

Data  Gennaio 1998 - Aprile 1998 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Consulente in qualità di Agronomo, Esperto Ambientale ed Economista. 

Principali attività e responsabilità  Sviluppo delle risorse idriche del Rio Nacaome – Honduras. Coordinatore dello Studio di Mercato, 
dello Studio Socio-economico e della Rilevazione Catastale, del Rilievo Pedologico e di quello 
Topografico, al fine di progettare lo sviluppo irriguo di un'area di circa 6500 ettari. Supervisione della 
Valutazione di Impatto Ambientale e del monitoraggio. Analisi Costi-Benefici. 

Datore di lavoro  CARLO LOTTI e ASS. S.p.a. 

Tipo di attività o settore  Sviluppo Rurale / Gestione delle Risorse Idriche. 

   

Data  Settembre 1997 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Membro Esperto della delegazione italiana. 

Principali attività e responsabilità  Missione in Cina di due settimane per promuovere una cooperazione scientifica Italia-Cina nel campo 
dell'economia della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del Protocollo di cooperazione Ministero 
degli Esteri italiano – Cina e d'Intesa tra l'INEA e l'Accademia delle Scienze della Pesca e 
dell'Acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura Cinese. 

Datore di lavoro  Ministero degli Esteri italiano. 

Tipo di attività o settore  Cooperazione internazionale. 

   

Data  Gennaio 1996 - Maggio 1996 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Collaborazione 

Principali attività e responsabilità  Valutazione socio-economica e bilancio multicriteriale degli usi plurimi della risorsa acqua per il 
riequilibrio biologico e la valorizzazione ambientale del fiume Garigliano. Elaborazione del modello di 
valutazione multicriteriale delle diverse alternative di uso plurimo dell’acqua. 

Datore di lavoro  ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse idriche. 

   

Data  Settembre 1995 - Dicembre 1995 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Consulente in qualità di Agronomo, Esperto Ambientale ed Economista. 

Principali attività e responsabilità  Valutazione di Impatto Ambientale e Socio-Economica dell'impianto idroelettrico di Dai Ninh – 
Vietnam. Coordinamento dell’indagine e valutazione dell’impatto socio-economico, implementazione 
del database per lo spostamento della popolazione (Resettlement). Valutazione dei costi di 
mitigazione. Analisi costi-benefici. 

Datore di lavoro  CARLO LOTTI e ASS. s.p.a. 

Tipo di attività o settore  Cooperazione Internazionale / Valutazione di impatto ambientale e Socio-economico. 

   

Data  Maggio 1995 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Esperto Ambientale. 

Principali attività e responsabilità  Valutazione Preliminare d'Impatto Ambientale di invasi collinari - Repubblica Dominicana. 

Datore di lavoro  IDROGEO - ASCON s.r.l 

Tipo di attività o settore  Cooperazione Internazionale / Valutazione di impatto ambientale e Socio-economico 

   

Data  Ottobre 1994 - Settembre 1995 
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Lavoro o Posizione ricoperta  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Valutazione socio-economica e bilancio multicriteriale degli usi plurimi della risorsa acqua per il 
riequilibrio biologico e la valorizzazione ambientale del fiume Garigliano. Responsabile 
dell’organizzazione del quadro analitico d’informazione socio-economica e ambientale, analisi delle 
criticità. 

Datore di lavoro  ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) 

Tipo di attività o settore  Gestione Integrata delle Risorse idriche. 

   

Data  Aprile 1993 - Dicembre 1994 

   

Lavoro o Posizione ricoperta  Consulente Esperto E.I.A. World Bank Guidelines; Agronomo/Economista ed Esperto Ambientale 

Principali attività e responsabilità  Studio Preliminare d'Impatto Ambientale del progetto di sviluppo delle risorse idriche del Rio Nacaome 
– Honduras. Implementazione delle Matrici Coassiali e degli indicatori. Valutazione degli impatti sulla 
produzione di gamberetti nel Golfo di Fonseca. Analisi Finanziaria ed Analisi Costi-benefici 

Datore di lavoro  I.T.S. s.p.a. – ASTALDI s.p.a. 

Tipo di attività o settore  Cooperazione Internazionale / Gestione delle Risorse Idriche. 

 

 

 

 

  

Istruzione e formazione   

 

data  12 Ottobre 1993 

Titolo o qualifica  Laurea in Scienze Agrarie - indirizzo Tecnico-Economico. Voto: 110/110 con lode. 

(equivalente al Master di I livello nella valutazione europea) 

Tesi: "Internalizzazione nell’analisi costi-benefici di un’esternalità evidenziata dalla V.I.A. di un progetto 
di sviluppo multiobiettivo delle risorse idriche". 

Principali materie trattate/capacità 
acquisite 

 Matematica, Fisica, Statistica, Chimica/Biochimica, Biologia/Microbiologia, Botanica, Agronomia, 
Economia, Contabilità, Costruzioni, Zootecnia, Genetica, Ecologia, Idraulica. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. 

Livello riconosciuto  7 EQF 

   

data  Aprile 1994 

Titolo o qualifica  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo, a seguito di superamento 
dell’esame di Stato, per sostenere il quale è stata richiesta la Laurea in Scienze Agrarie. 

Principali materie trattate/capacità 
acquisite 

 Matematica, Fisica, Statistica, Chimica/Biochimica, Biologia/Microbiologia, Botanica, Agronomia, 
Economia, Contabilità, Costruzioni, Zootecnia, Genetica, Ecologia, Idraulica. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. 

 

 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Lingua madre)  Italiano 

 

Altre lingue  

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

Spagnolo   C2  C1  C1  C2  C2 

Francese   B1  B1  A2  A2  A2 

 (*) Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue. 
 

Competenze comunicative  Ottime competenze comunicative e spirito di gruppo in ambiente multiculturale. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Spiccate doti organizzative e gestionali con elevati livelli di efficienza. Leadership. 

 

Competenze professionali  Gestione delle risorse idriche e Governance dell’acqua. Gestione e Pianificazione Integrata di Bacino 
Idrografico, Difesa suolo, Gestione e Pianificazione Integrata delle Zone Costiere, Analisi Finanziaria 
ed Analisi Economica, Economia Ambientale, Gestione delle Risorse Naturali, Sviluppo sostenibile, 
sono competenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa. 

 

Competenze informatiche  
 

Ottima padronanza degli strumenti informatici, Microsoft Office™ e Open Source. 
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Attività di docenza  

 

- Professore a contratto del corso annuale “Economia dell’Ambiente”, 60 ore - corso di laurea in 

Scienze Ambientali, Università della Tuscia. AA. 2009-2010. 

(attinenza: analisi economica e analisi costi benefici previste dalle Direttive CE 2007/60 e 2000/60) 

  
- Docente al “Master in Diritto e Gestione dell’Ambiente”, CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione 

Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 

  
- Coordinatore e Docente del corso “L’analisi economica dell’ambiente secondo la Direttiva 

2000/60/CE”, PROVINCIA DI VITERBO, Assessorato Ambiente - APAT, Viterbo, 24-27 Giugno 2008. 

  
- Coordinatore e Docente del corso “Procedura e Tecniche della Valutazione Ambientale Strategica”, 

CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 2008. 

  - Coordinatore e Docente del corso “Energie rinnovabili: Procedure e Strumenti alla luce delle recenti 
evoluzioni normative”, CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, 
Roma, 2008, 2009. 

  
- Docente del “Master in Urbanistica e Pianificazione del Territorio”, CEIDA-Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, dal 2007, 2008, 2009 

  - Coordinatore e Docente del “Master in Economia del Territorio e Programmazione Locale”, CEIDA-
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 2007, 2008. 

  
- Coordinatore e Docente del corso “La Gestione delle Risorse Idriche e la Difesa del Suolo”, Comune 

di Roma presso CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 

2008 

  
- Docente al corso “Danno Ambientale e Inquinamenti: Prevenzione, Riparazione e Bonifica dei Siti 

Contaminati”, Comune di Roma presso CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 

Enti Locali, Roma, 2008 

  
- Coordinatore e Docente del corso “La Gestione Locale dell’Assetto Idrogeologico, del Rischio 

Idraulico e del Rischio da Frana”, CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali, Roma, 2007 
  - Coordinatore e Docente del corso “Valorizzazione e Gestione Territoriale delle Aree Protette”, 

CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 2006. 

  
- Docente al corso “Prevenzione e riparazione del danno ambientale”, CEIDA-Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 2006 

  
- Coordinatore e Docente del “Master in Economia Ambientale e Strumenti per lo Sviluppo 

Sostenibile”, CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008 

  
- Coordinatore e Docente del“Master in Valutazione e Gestione delle risorse idriche”, CEIDA-Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, 2006 

  
- Seminari di Contabilità Ambientale ed Economia ambientale – semestrali - Università degli Studi 

della Tuscia, Viterbo, 2001-2007 

  
- Docente al corso per "Esperto in pianificazione e valutazione di impatto ambientale" finanziato dalla 

Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo - ITALDIDACTA, Roma, 2000, 2001. 

  
- Docente del corso integrativo di Economia Ambientale – semestrale - Facoltà di Scienze MMFFNN 

- Corso di laurea in Scienze Ambientali – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, VITERBO, 

AA 1998-99, 1999-2000. 

(attinenza: analisi economica e analisi costi benefici previste dalle Direttive 2007/60/CE e 2000/60) 
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- Seminari di Valutazione d'Impatto Ambientale – semestrali. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 

TUSCIA, Viterbo, anni accademici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997. 

  - Seminari di Economia Ambientale – semestrali. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, 
Viterbo, 1995-1997. 

  
- Assistente per lezioni ed esami del corso di Estimo ed Economia Agraria, UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA-Facoltà di Agraria, Viterbo, 1994-95. 

  
 

 

Patente di guida  categoria B. 
 

Ulteriori informazioni   

   
Pubblicazioni (selezione)  - “Practical Experiences and Knowledge Exchange in Support of the WFD Implementation (2010-

2012) - RBN on WFD and Agriculture – JRC Scientific and Policy Reports, 2013. 

  - "Il sistema ambientale della Tenuta di Castelporziano" - Tevere, 2006, p.55-60. 

  - “Economic analysis and public participation” - Tevere Pilot River Basin article 5 report, Chapter 6 –– 
Common Implementation Strategy of Water framework directive 2000/60 – Gangemi Editore, 
novembre 2005. 

  - "Caratterizzazione ambientale dei bacini idrografici attraverso metodi parametrici: alcuni indicatori 
di pressione antropica" - Tevere, n.23-24/2003, p.48-58. 

  - "Applicazione dello Schema Metodologico di Bilancio Ambientale a casi reali" – Linea Ecologica-
Economia Montana, n.6/2002, p.34-44. 

  - "La contabilità ambientale: metodologia e applicazioni nella Rete di Informazione Contabile Agricola" 
– Genio Rurale, n.11/2002, p.35-64. 
 

  - "Il piano stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco: aspetti 
metodologici" - Tevere, n.20/2002, p.4-10 

  - "Proposta metodologica per uno sviluppo realmente sostenibile: la contabilità ambientale aziendale" 
– Linea Ecologica-Economia Montana, n.5/2002, p.26-36. 

  - "Valutazione socio-economica e bilancio multicriteriale degli usi plurimi della risorsa acqua: il bacino 
del fiume Garigliano" - Genio Rurale, n.5/2002, p.41-63. 

  - "La contabilità ambientale in agricoltura" – Rapporto finale della ricerca INEA, Giugno 2001. 

  - "La Valutazione delle funzionalità della vegetazione nell’assetto idrogeologico della parte montana e 
collinare del bacino del Tevere " – XIX Giornata dell'Ambiente sul tema: "Il dissesto idrogeologico: 
inventario e prospettive" (Giugno 2001), Accademia Nazionale dei Lincei. 

  - "La contabilità ambientale in acquacoltura" - Linea Ecologica-Economia Montana, n.5/99, p.26-34. 

  - "Il Sistema informativo economico contabile per la gestione delle imprese in acquacoltura" – 
Rapporto finale della ricerca OEA Lazio-INEA, articolo su Biologia Marina Mediterranea, Vol.5 – Fasc. 
3, 1998 – (Parte Terza) Acquacoltura, Igiene, Economia. 

  
- "Metodologia di quantificazione ordinale nel processo di Valutazione dell'Impatto Ambientale", VIII 

Convegno annuale dell'Associazione Italiana Analisti Ambientali, Ottobre '96 - Genio Rurale 4/97. 

  
- "Mitigazione di un impatto derivante dalla costruzione di una diga" - Linea Ecologica-Economia 

Montana, n.3/95, p.32-42. 
 
 
Il sottoscritto Leonardo Gatta, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità la veridicità di quanto contenuto nel presente Curriculum Vitae. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Roma, 19-02-2023                                                                                                            Il dichiarante 
         (Leonardo Gatta) 
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