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Titolo di studio
Laurea: Scienze Agrarie
Facoltà: Agraria dell'Università degli Studi di Bologna
Anno 1983
Tesi
Disciplina: Geopedologia
Titolo: Carta dei Suoli della Provincia di Pescara
Relatore: Prof. G. Vianello
Abilità informatiche
Conoscenza dei sistemi operativi Windows, MacOS e Linux,
delle Suite Office (gestione testi, fogli elettronici, presentazioni),
gestione immagini e impaginatori (Adobe Photoshop, Indesign),
browser e client di posta elettronica.
Utilizzo e trattamento di immagini da fotocamera digitale.
Registrazione e trattamento di suoni in formato digitale.
Webmaster e Blogmaster su piattaforme wordpress e joomla dei seguenti:
 su dominio www.gianodo.it/ri-media: /Press-Compost /Bici-Press
/Press-Energy /Parco-Città
 su dominio www.ecoab.it: /bussiciriguarda /fontane /dodici
 su dominio www.mondocompost.it
 su dominio www.miladonnambiente.org/miladonnambiente
 su dominio www.amicidelriciclo.it/pescara
 su dominio www.edeniaweb.it
 su dominio www.cmgcomunepescara.it
 su dominio www.pescarbici.org: /cicloturismo /dbd
Lingue
Conoscenza buona di inglese scritto e parlato e spagnolo parlato
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Direttore responsabile della testata giornalistica: Ri-media.net
www.gianodo.it/ri-media
Autore e gestore dei seguenti blog:
Press-Compost:
format di comunicazione sul compostaggio domestico
Mondocompost: promozione del compostaggio domestico
Bici-Press: la mobilità stradale si fa leggera
Press-Energy: rete locale per le fonti rinnovabili
Parco-Città: tracce di ambiente nel centro urbano
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Adesioni e nomine
Anni 1983/2000
Socio collaboratore della Progettazione Integrata scrl di Montesilvano - PE
Anni 1985/1995
Socio dell'Associazione Italiana di Cartografia (AIC)
Anni 1990/1995
Socio della Società Italiana Scienza del Suolo (SISS)
Anni 1994/2000
Socio del Consiglio Nazionale per l'Educazione Ambientale (CNEA)
Anni 1996/1998
Membro del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (CRTA) - Regione Abruzzo
Anno 1997
Referente nella regione Abruzzo per la campagna nazionale " Produrre e acquistare meno rifiu-

ti", a cura della Federconsumatori e del Forum nazionale Risorse e Rifiuti
Anno 1998
Membro del gruppo di lavoro di Coordinamento Nazionale Laboratori Territoriali di Educazione
Ambientale
Anno 2000
Membro Consiglio Direttivo “Consiglio Nazionale per l’Educazione Ambientale” (CNEA)
Anno 2004 - 2012
Vicepresidente e segretario Associazione Ecoistituto Abruzzo
Anno 2009 - 2015
Vice presidente edènia scrl – Società di consulenza ambientale
Anno 2009 - 2015
Presidente Associazione Pescarabici – Aderente Federazione Italiana Amici Bicicletta
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Anno 2012 - 2018
Presidente Associazione Ecoistituto Abruzzo
Anno 2015 - 2017
Membro del Consiglio Direttivo Associazione “Rifiuti Zero Abruzzo”
Anno 2015 - 2018
Componente del Consiglio Direttivo Associazione FIAB Pescarabici
Anno 2015 – 2017
Coordinatore interregionale Abruzzo Molise Associazioni aderenti FIAB
Anno 2015 – 2017
Componente del Consiglio direttivo di CIAB – Club Imprese Amiche della Bicicletta
Anno 2016
Socio di Euromobility, Associazione Europea dei Mobility Manager
Anno 2016-2018
Socio e componente del Comitato tecnico scientifico dell’Associazione Italiana Compostaggio
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Incarichi
Anni 1991/1998
Direzione e responsabile scientifico del "Centro di educazione ambientale P. Barrasso"

Comune di Sulmona (AQ)
Anni 1999
Membro del gruppo di lavoro incaricato della redazione della L.R. 1 22/99 "Disciplina degli in-

terventi in materia di educazione ambientale"
Assessore Ambiente Regione Abruzzo
Anni 1999/2000
Membro del Gruppo di gruppo di lavoro istruttorio “Strumenti per l’Educazione Ambientale”
per la Conferenza Nazionale dell’Educazione Ambientale di Genova di Aprile 2000

ARTA – Agenzia Regionale di Tutela dell’Ambiente – Abruzzo
Anni 2000/2009
Collaboratore e consulente di Achab Group, Rete nazionale di Comunicazione Ambientale, sui
temi della gestione dei rifiuti, del risparmio energetico, sulla mobilità sostenibile, sul turismo e
sui processi di Agenda 21 locale
Anni 2004/2006
Ideatore e responsabile di redazione del mensile Ri-media, Bollettino informativo sulle buone
pratiche ambientali nella regionale Abruzzo, nonché responsabile di redazione del mensile Park
News

Multimedia Edizioni
Anno 2013
Componente Commissione di valutazione del bando di gara per la realizzazione del sito web
del GAC Costa dei Trabocchi.

Camera di Commercio Chieti
Componente Commissione di valutazione del bando di gara per l’affidamento di incarico del
servizio di igiene urbana nei Comuni di Ripa Teatina e Villamagna (Chieti)

Centrale unica di Committenza Ripa Teatina/Villamagna (Chieti)
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Componente Commissione di valutazione del bando di gara per l’affidamento di incarico del
servizio di igiene urbana nel Comune di Cittaducale (Rieti)

Comune di Cittaducale (Rieti)
Anno 2015
Componente Commissione di valutazione del bando di gara per l’affidamento di incarico del
servizio di igiene urbana nel Comune di Manoppello (PE)

Comune di Manoppello (PE)
Anno 2016-2017
Consulente per attività da espletare nell’ambito del Centro di monitoraggio e gestione
della sicurezza stradale del Comune di Pescara all’interno del progetto “Messa in sicurezza di strade urbane a massimo rischio ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli”, co-finanziato dalla Regione Abruzzo

Comune di Pescara (PE)
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Ambito collaborazione con la Società Progettazione Integrata scrl Pescara
Responsabile scientifico della redazione della "Carta forestale della Regione Abruzzo",
nell'ambito del Progetto finalizzato Energetica II - Biomasse e agricoltura – CNR Roma
Rilevamento pedologico ambito della "Carta dei Suoli della Regione Abruzzo"
Lavori di ricerca e di progettazione su incarichi pubblici, relativi alle aree protette:


Redazione di "Ipotesi di un sistema regionale di Parchi e Riserve naturali"



Piano Regionale Paesistico relativo all'ambito del Gran Sasso ed altre aree



Piano di gestione della Riserva Naturale Guidata "Zompo lo Schioppo"



Valorizzazione turistica della Riserva Naturale Guidata “Zompo lo Schioppo”



Salvaguardia ambientale e fruizione turistica Riserva “Zompo lo Schioppo”



Piano di gestione della Riserva Naturale Guidata delle ”Sorgenti del Pescara”



Programma di attuazione Parco territoriale “Sorgenti sulfuree sul fiume
Lavino"



Piano di assetto naturalistico “Riserva Naturale Orientata Lago di Penne”



Piano di gestione della Riserva Naturale Guidata "Bosco di S. Antonio"



Carta dell'ambiente del comprensorio urbano di Chieti e Pescara"



Progetto Speciale Territoriale del Basso corso del fiume Sangro

Ambito gestione scientifica "Centro educazione ambientale P. Barrasso" - Sulmona (AQ)
Attività di ricerca e di progettazione relativi a:


Campagne gestione rifiuti con produzioni grafiche, video, conferenze e dibattiti



Iniziative pubbliche sul tema delle aree naturali protette



Allestimento osservatorio finalizzato attuazione della L. 113/92 e L.R. 15/94



Coordinatore corso di educazione ambientale MEDEA del CNR di Genova



Responsabile rapporti con l'Istituto di Psicologia del CNR Roma per progetto



Archivio Nazionale di Documentazione e Ricerca per l'Educazione Ambientale
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Ambito collaborazione con Achab Group – Rete nazionale Comunicazione Ambientale
Progettazione, gestione, consulenza nell’ambito di campagne di comunicazione sul tema dei rifiuti in numerosi comuni, tra cui Comuni marchigiani di Ascoli Piceno, Colli del
Tronto, Castorano e Malignano, e abruzzesi di Martinsicuro, Montesilvano, Sant'Egidio
alla Vibrata, Roseto, Teramo, Pratola Peligna, Pescara.
Consulenza generale e gestione campagna “Accendiamo il risparmio”, con rilievo puntuale, con raccolta dati, delle dotazioni energetiche di un panel di utenti finalizzato alla
predisposizione di un decalogo sugli usi delle fonti di energia – Sorgenia spa
Referente locale per l’attuazione del Piano di Comunicazione per conto della Provincia
di Pescara nell’ambito dell’attuazione del Progetto di Agenda 21 locale “ABRU21” delle
province abruzzesi di Pescara, L’Aquila, Teramo e Chieti denominato: “Progetto per

l’implementazione del processo di Agenda21 locale nelle quattro province abruzzesi”
Ambito redazione dei mensili Ri-media e Park News
Ideazione e responsabile di redazione della rivista mensile Ri-media, Bollettino informativo sulle buone pratiche ambientali nella regione Abruzzo
Responsabile di redazione della rivista mensile Park News negli anni dal 2004 al 2006
Ambito professionale autonomo
Attività formativa rivolta a studenti, docenti e tecnici sul tema della gestione dei rifiuti,
della mobilità, dei processi di attivazione delle Agende 21 locali, in numerose scuole e
comuni della regione, relazioni a tavole rotonde, seminari e conferenze, incontri pubblici, trasmissioni televisive.
Nel 2009, nell’ottica di implementare le proprie competenze e di avviare nuove esperienze ed attività in campo ambientale e culturale fonda, insieme ad amici con cui condivide i medesimi interessi, la cooperativa Edènia di cui è stato vice presidente.
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Alcune attività in dettaglio
Durante gli anni 80 e 90
Coautore dello studio relativo alla redazione di "Ipotesi di un sistema regionale di Par-

chi e Riserve naturali" - Progettazione Integrata scrl – Montesilvano (PE)
Responsabile scientifico della redazione della "Carta forestale della Regione Abruzzo",
nell'ambito del Progetto finalizzato Energetica II - Biomasse e agricoltura – CNR Roma
Coautore del "Piano Regionale Paesistico" relativo all'ambito del Gran Sasso e altri ambiti
Coautore della proposta di legge "Istituzione Parco Naturale Regionale Simbruini - Ernici"
Coautore della "Carta dell'ambiente del comprensorio urbano di Chieti e Pescara"
Coordinamento e realizzazione della I edizione della " Rassegna sulle aree naturali pro-

tette e dintorni in Abruzzo"
Collaborazione alla stesura delle linee guida del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti

della Regione Abruzzo”.
Redazione di una proposta di legge per la istituzione della Riserva regionale della Pineta D’Avalos di Pescara.
Stesura L.R. 122/1999 “Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale”
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Dal 2000 al 2017

Incarico di consulenza relativo alla elaborazione e redazione della bozza del Programma Regionale per l’educazione ambientale.

Giunta regionale - Regione Abruzzo - Settore Ecologia e T.A. - Pescara
Predisposizione del capitolo del Piano Pluriennale dell’ARTA dedicato agli interventi di
formazione ed educazione ambientale.

ARTA - Agenzia Regionale di Tutela dell’Ambiente - Pescara
Coordinamento di una campagna nazionale sulla sicurezza stradale presso la Provincia
di Pescara, la Prefettura di Pescara, le Aziende USL e Gestione Trasporti Metropolitani
di Pescara, i Comuni di Pescara, Montesilvano, Francavilla, Città S. Angelo, Loreto Aprutino, Manoppello, Penne, Pianella, Spoltore

ANTARTIDE - Centro Studi e Comunicazione Ambientale - Bologna
Attività formativa sul tema del trasporto pubblico locale (TPL) in oltre 40 Istituti superiori regionali nell’ambito della "Campagna di sensibilizzazione per l'utilizzo del mezzo

pubblico in Abruzzo" promossa dalla Direzione Trasporti, Mobilità, Viabilità, Demanio e
Catasto stradale, Sicurezza stradale della Regione Abruzzo

MIRUS – Pescara
Gestione degli interventi di sensibilizzazione presso le scuole medie ed elementari
nell’ambito della campagna di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti presso
il Comune di Martinsicuro (TE)

Achab Group - Scorzè (VE)
Gestione e coordinamento ecovolontari nell'abito delle attività relative alla campagna
di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti presso il Comune di Ascoli Piceno

Achab Group - Scorzè (VE)
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Coordinamento generale delle attività relative organizzazione e gestione dei punti informativi nell’ambito della campagna di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti presso i Comuni di Colli del Tronto, Castorano e Maltignano (AP)

Achab Group - Scorzè (VE)
Referente locale per l’attuazione del Piano di Comunicazione per conto della Provincia
di Pescara nell’ambito dell’attuazione del Progetto ABRU21 delle province abruzzesi di
Pescara, L’Aquila, Teramo e Chieti denominato: “Progetto per l’implementazione del

processo di Agenda21 locale nelle quattro province abruzzesi” - (aprile 2002 – giugno
2003)

Achab Group - Scorzè (VE)
Responsabile della campagna di comunicazione per la promozione ed il sostegno delle
raccolte differenziate dei rifiuti presso il Comune di Montesilvano (PE) (novembre - dicembre 2004)

Achab Group - Scorzè (VE)
Responsabile della campagna di comunicazione per la promozione ed il sostegno delle
raccolte differenziate dei rifiuti presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) (gennaio – maggio 2006)

Achab Group - Scorzè (VE)
Relatore agli incontri pubblici di Roseto e Teramo nell’ambito della campagna sul
Compostaggio domestico organizzata dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Teramo.

Achab Group - Scorzè (VE)
Coordinamento e supervisione generale nell’ambito del progetto “ I miei passi liberi”,
campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale nei percorsi casa scuola, promosso
dall’Associazione Hera Donnambiente, in collaborazione con l’Associazione agorA21

Achab Group - Scorzè (VE)
Coordinatore della campagna di comunicazione del Comune di Pratola Peligna (AQ) relativa alla raccolta differenziata rifiuti nell’ambito del progetto “Il tesoro di Capitan Eco”

Achab Comunica - Modena
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Gestione e coordinamento di ecovolontari nell'abito della campagna di comunicazione
per la promozione ed il sostegno delle raccolte differenziate dei rifiuti presso il Comune di Pescara (PE)

Achab Comunica – Modena
Allestimento e cura dello stand relativo al marchio ECOLABEL nell’ambito della manifestazione curata da ARPA LAZIO e svoltasi a Fiuggi

Achab Group – Modena
Concept, progetto editoriale, cura dei testi e delle immagini, coordinamento generale
della rivista di settore Ri-media – Bollettino informativo sulle buone pratiche ambientali
nella regione Abruzzo.

Multimedia Edizioni - Silvi (TE )
Campagna "Accendiamo il risparmio" - Consulenza generale e gestione campagna - Rilievo puntuale, con raccolta dati, delle dotazioni energetiche di un panel di utenti finalizzato alla predisposizione di un decalogo sugli usi delle fonti di energia – Sorgenia
spa

Achab Group - Modena
Consulente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito del Progetto
"Messa in sicurezza di strade urbane a massimo rischio ed interventi per la salvaguar-

dia delle utenze deboli" del Comune di Pescara per quanto attiene il coordinamento e
l'attuazione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione. – 2008/2010

Amministrazione comunale - Pescara
Gestione e coordinamento di ecovolontari nell'ambito della campagna di comunicazione denominata "Amici del riciclo" di promozione e di sostegno delle raccolte differenziate dei rifiuti presso il Comune di Pescara (PE)

Achab Comunica – Modena
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Incarico di consulenza di sostegno alle attività di comunicazione e cura dell’aggiornamento del sito aziendale.

ATTIVA spa – Pescara

Referente, per conto di Edènia soc coop, per l’attuazione del protocollo di intesa
MONDOCOMPOST (anni 2010 – 213) sottoscritto tra la Regione Abruzzo e l’Ecoistituto
Abruzzo, progetto di promozione del compostaggio domestico in ambito regionale.

EDEDIA soc coop - Chieti
Coordinatore di zona per l’attuazione del progetto “GAF – GRUPPO DI ACQUISTO FO-

TOVOLTAICO” promosso da Energoclub Onlus in collaborazione con Achab Group per
la promozione e la diffusione dell’installazione di impianti fotovoltaici in Abruzzo

Edenia Società Cooperativa

Partecipazione alla giornata di presentazione del nuovo “Piano ciclo rifiuti” del Comune
di Agnone (IS), svolgimento di attività formativa circa la pratica dell’autocompostaggio,
svolgimento di azioni dimostrative nell’arco della sessione dedicata al “Mercatino del
baratto e del riuso”, partecipazione al convegno pubblico dedicato al tema della raccolta differenziata e alla presentazione del nuovo Piano comunale del ciclo dei rifiuti ,
con una relazione dal titolo “Le opportunità dell’autocompostaggio“

Edenia Società Cooperativa

Svolgimento corso formativo sulla pratica dell’autocompostaggio nel Comune di Torre
de’ Passeri (PE)

Edenia Società Cooperativa

Attività formativa svolta all’interno del progetto “Amici del riciclo” promosso dal Comune di Manoppello (PE)

Edenia Società Cooperativa

Componente Commissione di valutazione del bando di gara per la realizzazione del sito web del GAC Costa dei Trabocchi.
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Camera di Commercio Chieti
Referente per l’attuazione del progetto MONDOCOMPOST “Progetto per la promozio-

ne del compostaggio domestico sul territorio regionale “, edizione 2012-2013, di cui al
Protocollo di intesa approvato con Delibera GR n. 349 del 03/05/2010, sottoscritto in
data 17 giugno 2010-07-29 e rinnovato con determinazione dirigenziale DR 4/79 del
28 giugno 2012 tra la Regione Abruzzo e l’Ecoistituto Abruzzo

Edenia Società Cooperativa

Svolgimento

corso

formativo

sulla

pratica dell’autocompostaggio

nel Comune

di Tollo (CH).

Edenia Società Cooperativa

Svolgimento corso formativo sulla pratica dell’autocompostaggio nel Comune di Ripa
Teatina (CH).

Edenia Società Cooperativa

Componente Commissione di valutazione del bando di gara per l’affidamento di incarico del servizio di igiene urbana nei Comuni di Ripa Teatina e Villamagna (Chieti)

Centrale unica di Committenza Ripa Teatina/Villamagna
Componente Commissione di valutazione del bando di gara per l’affidamento di incarico del
servizio di igiene urbana nel Comune di Cittaducale (Rieti)

Comune di Cittaducale (Rieti)

Collaborazione nella stesura delle schede progettuali per la richiesta di finanziamenti ai
sensi delle delibere regionali 418/2013 e 420/2013 della Regione Abruzzo relative al
“Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate per Comuni –
Programma PAR FAS Abruzzo 2007/2013 – Linea d’Azione IV.1.2.a – Intervento n. 1 LR
19/12/2007 n. 45″ per i comuni di: Ripa Teatina, Villamagna, Vacri, Miglianico, Canosa
Sannita, Giuliano Teatino, Tollo, Caramanico

Edenia Società Cooperativa
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Svolgimento

corso

formativo

sulla

pratica dell’autocompostaggio

nel Comune

sulla

pratica dell’autocompostaggio

nel Comune

di Tollo (CH).

Edenia Società Cooperativa

Svolgimento

corso

formativo

di Villamagna(CH).

Edenia Società Cooperativa

Relatore al seminario “Conoscere, perché i problemi diventino risorse: il ciclo dei rifiuti”
– Casoli (CH) – Febbraio 2014

Scuola di formazione politica di Casoli (CH)
Relatore al convegno “Teramo verso rifiuti zero” – Teramo – Novembre 2014

Associazione Zero Waste Teramo
Relatore al seminario “Regione e territorio: depurazioni ecologiche piccoli comuni e ge-

stione rifiuti” – Pollutri (CH) – Dicembre 2014
Gruppo consiliare SEL Abruzzo
Relatore al convegno “Non bruciamo il futuro”, in occasione della presentazione
dell’omonimo libro in presenza dell’autore Rossano Ercolini – Montorio al Vomano (TE)
– Dicembre 2014

Associazione Zero Waste Teramo – WWF Abruzzo

Relatore al convegno “Diamoci una mano a fare la differenza”, in occasione della giornata informativa sulla Strategia Rifiuti Zero, con una relazione sul progetto “Mondocompost” – Giulianova - Gennaio 2015
Assessorato Ambiente - Comune di Giulianova (TE)
Curatore del laboratorio: “La manovra del Compost”: esperienze pratiche di compo-

staggio sul compostaggio domestico”, nell’ambito dell’evento “Tra cielo e terra - Sui
cambiamenti climatici e altri temi d'emergenza ambientale”, iniziativa promossa
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da Artisti per il Matta, in collaborazione con Assessorato all'Ambiente della Regione
Abruzzo in occasione della Giornata Mondiale della Terra – Pescara – Aprile 2015
Artisti per il Matta – Pescara
Relatore al seminario: “La bicicletta: una scelta per una diversa mobilità ”, nell’ambito
del Festival delle Erbe Abruzzo – Maggio 2015
Festival delle erbe - Agriturismo Campoletizia (Giuliano Teatino - CH)
Consulente per attività da espletare nell’ambito del Centro di monitoraggio e gestione della sicurezza stradale del Comune

di Pescara all’interno del progetto

“Messa in sicurezza di strade urbane a massimo rischio ed interventi per la
salvaguardia delle utenze deboli”, co-finanziato dalla Regione Abruzzo

Comune di Pescara (PE)
Incarico professionale per la “Realizzazione vademecum/disciplinare cicloturismo per gli
operatori della ricettività e azioni propedeutiche per realizzazione evento europeo notte bianca europea del cicloamatore”

Camera di Commercio di Chieti

Si dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall'art.76 DPR 28/12/2000, n. 445 e smi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.13 GDPR 679/16.

Pescara 28/10/2018

17

