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DAL 2003 AD OGGI
Dirigente di ricerca
Esperto di sistemi e cicli di gestione dei rifiuti, svolge attività di studio e
ricerca in questo settore con particolare riferimento alla tematica della
raccolta differenziata, riciclaggio e recupero di materia, sia in ambito
programmatico che di supporto alle Istituzioni ed Enti Locali.
Partecipa al Progetto pluriennale ENEA “ASTRO” per la qualificazione
e diffusione di tecnologie innovative per il compostaggio di comunità.
Nell’ambito
del
macro-progetto
“Eco-innovazione
Sicilia”
(finanziamento triennale MIUR, CNR–ENEA) per il Progetto Turismo
sostenibile sulle isole Egadi, è referente della Task “Sviluppo ed
implementazione di modelli di gestione sostenibile dei rifiuti “
Ha coordinato ed è stato responsabile di studi e progetti sul territorio
riguardanti lo sviluppo di sistemi di gestione dei rifiuti ambientalmente
sostenibili.

Membro del gruppo di lavoro per “La definizione dei criteri e procedure
autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti
organici”
Membro del gruppo di lavoro per “Analisi preliminare della
pianificazione relativa alla gestione dei rifiuti urbani nelle otto regioni
del Mezzogiorno interessate dal meccanismo degli obiettivi di servizio
previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007/20013” (Convenzione
MISE/DPS – ENEA 2011-12).
Membro dal 2006 del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione
RELOADER.
Membro dal 2009 al 2011 della giuria nazionale della FEE per
l’assegnazione della “Bandiera Blu”. (2009 - 2011).
Nell’ambito di accordi di collaborazione tra l’ENEA e il COMIECO è
stato referente di gruppi di lavoro per la realizzazione di studi di
fattibilità finalizzati all’individuazione di soluzioni per la valorizzazione
del flusso degli imballaggi cartacei misti provenienti da raccolta
differenziata post consumo.
Ha partecipato come esperto alla realizzazione di diversi rapporti:
“Sostenibilità dei sistemi produttivi, strumenti e tecnologie verso la
green economy” (ENEA 2012), “Le tecnologie per la gestione
sostenibile dei rifiuti” (ENEA 2008),
“Rapporto sullo stato
dell’Ambiente, della Regione Lazio – RSA Lazio 2008”, “Lo sviluppo
sostenibile in Italia e la crisi climatica” (Rapporto ISSI 2007
Ha partecipato come esperto al Progetto ENEA “Agropolis” per la
definizione di un modello econometrico per un sistema di trasporto e
logistica integrato relativo alla filiera ortofrutticola (2006 – 08)
Ha partecipato nell’ambito della Sezione ENEA-PROT.GERIF, alla
realizzazione, in collaborazione con partners nazionali ed europei, di
diverse proposte di progetti di ricerca industriale/sviluppo
precompetitivo presentati sia in ambito Europeo EUREKA (SRF,
MESA,RECMARB, REC-PLASTICS) che in ambito MIUR, Legge
297/99 (Gestione sostenibile ed integrata della risorsa idrica in Val di
Cecina – LI, con l’ASA di Livorno; Tecnosuolo con il Consorzio di
Caserta/Ce4); in ambito MATT, progetto di fattibilità “MEI”:
Identification of Municipal Environmental Investments in Poland and
Slovenia
Dal 1990 al 2002
Dal 1990 ha sempre lavorato in ENEA sulla tematica dei rifiuti,
occupandosi di sviluppo ed elaborazione di metodologie, criteri, sistemi
di raccolta, riciclo e recupero di materia dai rifiuti
Responsabile ENEA del progetto Life 99/ENV 050 IT "ZERORUP"
verso l’eliminazione dei RUP con la sperimentazione di raccolta
differenziata in 15 città italiane (1999-2000).
Nell' ambito dell’accordo di Programma M. Ambiente ENEA (19992003) è stato membro e referente di gruppi di lavoro per studi ed

analisi sul ciclo dei rifiuti.
Nel progetto “Sostenibilità ambientale nelle isole Minori”è stato
referente tecnico del G.d.L. che ha elaborato un sistema di gestione
integrata e sostenibile dei rifiuti nelle isole minori :“Sistema di gestione
dei rifiuti urbani, nelle isole Tremiti” 2001); Sistema di gestione dei
rifiuti nelle isole Pelagie (2000); “Sistema di gestione dei rifiuti urbani
nell’isola di Pantelleria” (2000); “Sistema di gestione dei rifiuti urbani
nell’isola di Ustica (2000); “Analisi Preliminare del sistema integrato
della gestione dei rifiuti urbani nell’isola di Ischia (2000).
Responsabile del G.d.L. ENEA – Scuola Agraria del Parco di Monza
(1999-2002) per lo studio “ Analisi, valutazione e progettazione
nell’ambito di un sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani in alcune
isole dell’Italia meridionale”
Nel progetto “Attuazione del D:L.gs 22/97 (A. d. P. tra M. Ambiente –
ENEA), è stato responsabile del G.D.L dell’attività “Valorizzazione
delle frazioni raccolte in modo differenziato” (1999 – 2002).
Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dello “Studio
finalizzato all’introduzione di tecnologie innovative per il riciclaggio
della carta e allo sviluppo e qualificazione del mercato dei materiali
cellulosici riciclabili “ (Convenzione ENEA – Comieco, 2001-02)
Nell’ambito della II Conferenza Nazionale Energia Ambiente (1998) è
stato membro del G.d.L ENEA della scheda tematica “Il Ciclo dei
Rifiuti”, coordinatore del gruppo di studio tematico “La raccolta
differenziata dei riciclabili”. Responsabile scientifico del workshop “I
rifiuti e la riduzione delle fonti di inquinamento alla luce del Protocollo
di Kyoto” (Ricicla 1998).
Membro del gruppo di lavoro a supporto dell’Osservatorio Nazionale
Rifiuti per “L’elaborazione di un metodo normalizzato per il calcolo
della tariffa per la gestione dei rifiuti” (1997 – 1998)
Assistente di Direzione della Sezione Componente Biotica degli
Ecosistemi dal 1996 al 98.
Assistente di Direzione dell’Unità di AREA “Analisi e Valutazioni
Strategiche” dal 1994 al 95.
Nell’ambito dei rapporti ENEA con le istituzioni locali è stato membro
dei gruppi di lavoro per studi e progetti territoriali riguardanti i sistemi
di gestione dei rifiuti: “ Rapporto per la revisione del Piano Provinciale
dei rifiuti di Lucca (1997); “Elaborazione del progetto preliminare per la
termovalorizzazione degli RDF per il Consorzio CIRSU, Teramo”
(1997); Elaborazione del Piano per la raccolta differenziata dei rifiuti
nella provincia di Teramo” 1995 – 96); “ Progetto di un sistema di
monitoraggio ambientale integrato ed gestione dei dati , con lo studio
dell’Habitat di insediamento della discarica di Borgogiglione” per la
provincia di Perugia (1993-94); “Valutazioni ambientali e studi di
pianificazione concernenti le attività di smaltimento dei rifiuti “ per il
Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina Alto Lario” (1992 – 93).

Ha collaborato con la Commissione Tecnica per le “Analisi e
valutazioni dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in alcune
discariche campane” (ordinanza n. 272/Dis del 26.10.94).
E’ stato rappresentante ENEA nel Comitato Scientifico del Progetto
Sperimentale europeo “Raccolta differenziata multi materiale dei rifiuti
solidi urbani nella città di Prato “ (ASMIU-ERRA, 1993-94).
Membro del gruppo di lavoro della ricerca dello IEFE sui rifiuti solidi
urbani (L’igiene Urbana, 1992).
Coordinatore e coautore del gruppo di lavoro ENEA-AITA per
l’elaborazione del manuale tecnico “ La gestione dei rifiuti” (1993).
Dal 1986 al 1989
Dal 1986 dipendente ENEA, fino al 1989 ha partecipato
all’identificazione di proposte strategiche in relazione alle attività del
Dipartimento Protezione Ambientale e Salute dell’Uomo (PAS), ha
collaborato ai Piani strategici annuali e a medio termine del
Dipartimento, elaborando anche le relative valutazioni economiche .
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Laurea un Scienze Economiche
Università degli studi di Siena

Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
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Settembre 1990, Ottobre 1990,
Aggiornamento professionale sulla gestione dei rifiuti urbani e Il
risanamento ambientale a valle della legge n.305
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali
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[ Indicare la madrelingua ]
italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare la lingua ]
Inglese
Livello elementare sia scritto che parlato
Francese
Livello elementare sia scritto che parlato
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

