
Politano Edoardo  

CURRICULUM  VITAE

Cognome: POLITANO
Nome: EDOARDO
Data di nascita: 04/02/39
Nazionalità : Italiana
Stato civile Coniugato
Titoli di Studio:

Istituto inizio fine Diploma/Laurea   
POLITECNICO di Torino      11/58      03/66 Laurea in Ingegneria Chimica

Lingue e grado di conoscenza:

Lingua Letta Parlata Scritta
Italiano 5 5 5
Inglese 4 4 4
Francese 4 4 3
Spagnolo 3 2 2

Lingue: 5 Eccellente; 4 Buono; 3 Sufficiente; 2.Scarsa.

Associazioni  professionali:  S.I.T.E.  (Società  Italiana  di  Ecologia)  Gruppo  di  studio: 
turismo e ambiente.

Specializzazioni:
Ricercatore presso l’ANIC Val Basento nel settore dei macro-polimeri relativi alle fibre 
artificiale (1966-1970).

Capo della sezione “Tecnici di processo” all’ANIC Val Basento e responsabile dell’attività 
di  ricerca  e  sviluppo  di  tecnologie  innovative  nel  settore  di  fabbricazione  di  fibre 
sintetiche (acrilico, poliammidico, poliestere). 

Ha  collaborato  allo  sviluppo  e  realizzazione  di  importanti  modifiche  agli  impianti 
petrolchimici esistenti (1970 - 73).

Responsabile  dell’unità  anti-inquinamento  nell’area  interessata  dagli  impianti  chimici 
(1972 - 1973).

Consigliere nazionale della Associazione WWF (1971 – 74).

Vice-Direttore  Generale  presso  il  Servizio  Conservazione  della  Natura  del  Ministero 
dell’Ambiente (1985-1988).

Ha frequentato un corso di specializzazione sulla pianificazione e gestione delle aree 
protette all’Università di Ann - Harbour - Michigan – con la collaborazione del National 
Park Service Americano (1973).

Ha frequentato su invito del British Council un seminario organizzato dalla Country Side 
Commission  sugli  aspetti  della  conservazione e gestione delle  risorse biologiche nei 
Parchi Nazionali Inglesi (1987).
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Ha svolto funzioni di ricercatore senior e responsabile di progetto nelle seguenti Società 

del gruppo ENI: 

TECNECO 1973 -1981

SNAMPROGETTI 1981 – 1985 e 1988 - 1995

AQUATER dal 1995 al /2001.

Anzianità aziendale 32 anni nel gruppo ENI.

Ha  svolto  funzioni  direttive  e  attività  di  docenza  presso  i  seguenti  enti 

dell’Amministrazione dello Stato:

MINISTERO AMBIENTE - DIREZIONE PROTEZIONE NATURA     1985 -1988

UNIVERSITA’ DI BARI AA 1986/1987 e 1987/1988

UNIVERSITA’ DI URBINO   AA 1992/1993 - 1993/1994 - 1994/1995

UNIVERSITA’ DI RAVENNA     1992

IRMA CNR (Mazara del Vallo)    2000 e 2004

Posizione attuale: libero professionista

Dal 2005 Consulente SENIORES ITALIA per gli aspetti ambientali

Dal 2009 Istruttore per la procedura di valutazione di incidenza per  

conto del Comune di Marsala (committenza: UfficioSUAP).

Profilo professionale:
 Come ricercatore senior e responsabile di progetto ha svolto indagini, studi e coordinato 

progetti relativi a:

• istituzione di Parchi Nazionali e Riserve Naturali in ambiente marino e terrestre;

• censimento e valutazione di risorse biologiche ai fini della loro conservazione e 

razionale gestione in ambiente marino e terrestre;

• valutazione dell’impatto ambientale sugli ecosistemi marini e terrestri dovuto alle 

attività produttive (in particolare quella petrolifera);

• valutazione di  incidenza relativa a progetti  ricadenti  in aree SIC / ZPS, sia in 

ambiente terrestre, sia in ambiente marino;

• analisi  di  assoggettabilità  alla  valutazione  ambientale  strategica  per  alcuni 

progetti ricadenti nella provincia di Pesaro;

• valutazione degli effetti di inquinamento da petrolio sulla componente biologica di 

ecosistemi marini e terrestri;

• piani di monitoraggio ambientale attraverso indicatori biologici;

• realizzazione di progetti per il ripristino e la riqualificazione ambientale.
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Attività professionale:

2012 Studio di Valutazione di Incidenza relativo al progetto per la costruzione di un 
approdo turistico nel Comune di Pesaro (committenza Marina di Pesaro s. r. 
l. Pesaro).

2012           Studio di Valutazione di Incidenza nell’ambito della VAS relativa al progetto 
di coltivazione e ripristino ambientale della cava Rave della Foce in comune 
di Frontone (committenza Cave del Metauro s.r.l. Fano).

2012 Integrazione alla valutazione di incidenza redatta nell’ambito del PRG del 
Comune di Fano relativo alla realizzazione di una zona industriale in località 
Torno (committenza Consorzio per l’Urbanizzazione del Comparto 
Edificatorio con destinazione produttiva Fano).

2012 Studio di Valutazione di Incidenza relativo alla proposta di variante al P.R.G. 
vigente per la riqualificazione ambientale e il riordino delle attività produttive 
nell’area “Frantoio LIM” in località Bellocchi di Fano (committenza LIM s.r.l 
Lavorazione Inerti Metauro).

2012 Relazione di Verifica di Assoggettabilità’ a VIA e relazione di Valutazione di 
Incidenza relative al progetto per l’installazione di un travel lift nella zona del 
pontile galleggiante del cantiere Parisi (committenza Ditta Cantieri Navali 
Saverio Parisi S.r.l. S. Maria Comune di Ponza (Latina).

2012 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al progetto agricolo forestale 
in località Erice (committenza Comune di Erice).

2011/10 Istruttoria concernente la Valutazione di Incidenza relativa a diversi progetti 
da realizzarsi nel Comune di Marsala (committenza Comune di Marsala – 
sportello SUAP).

2011 Studio di verifica di compatibilità ambientale per la realizzazione della  nuova 
pista dell’ Aeroporto di Fano” (committenza ditta Fanum Fortunae s.r.l. Fano). 

2011 Analisi dei vincoli ambientali lungo il tracciato del metanodotto Manforte – Policastro 
(committenza SAIPEM s.p.a. Fano).

2011 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa a un sistema di ancoraggio 
antistante la spiaggia di S. Antonio (committenza Sport Club Ponza).

2011 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al progetto per la costruzione di un 
parcheggio delle attrezzature di servizio per sosta camper (committenza ditta 
Berardis Mario & C. s. a. s. Fano).

2011 Attività  di  consulenza  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  (Direzione  Protezione 
Natura)  e  analisi  critica  della  Valutazione  di  Incidenza  concernente  la 
riapertura  della  attività  estrattiva  nella  Cava  Rave  della  Foce  situata  nel 
Comune di Frontone (committenza ditta Cave del Metauro s.r.l. Fano).
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2010 Nell’ambito della procedura di assoggettabilità a VIA è stata redatta una relazione di 
verifica di compatibilità ambientale relativa al progetto per l’ installazione di un 
carroponte  per  la  manutenzione  di  grandi  barche,  nella  zona  del  pontile 
galleggiante in località S. Maria (isola di Ponza) (committenza Cantieri Parisi 
s.r.l. Ponza).

2010 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al progetto per la realizzazione di un 
poligono di tiro per le esercitazioni militari delle truppe americane in località 
Carpegna (committenza: U.S. Army Corps of Engineers Vicenza).

2010 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al progetto di riqualificazione 
ambientale  delle vasche dell’ ex zuccherificio di Fano (committenza: ditta 
Madonna Ponte s.r.l. Fano).

2010 Controllo e Valutazione delle opere di mitigazione realizzate in conformità alle 
prescrizioni previste nella relazione di Valutazione di Incidenza relative al 
progetto di alimentazione acqua e delle opere connesse nell’area delle vasche 
dell’ex zuccherificio per la realizzazione di una zona umida (committenza: ditta 
Madonna Ponte s.r.l. Fano).

2010 Redazione linee guida piano di illuminazione del Comune di Fano finalizzato alla 
riduzione dell’inquinamento luminoso (committenza: Ufficio di urbanistica del 
Comune di Fano).

2010 Integrazione alla Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione del 
gasdotto Trieste – Grado. Valutazione degli effetti ambientali della deposizione 
del sedimento lungo la condotta.

2009 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al  progetto per la costruzione di un 
parcheggio  per  la  sosta  camper  e  delle  relative  strutture  di  servizio 
(committenza: ditta Berardis Mario).

2009 Nell’ambito  della  procedura di  Valutazione di  Incidenza,  relativa alla  espansione 
della zona industriale denominata “Laghi3” ubicata in località Calcinelli, è stato 
predisposto  un  progetto  definitivo  di  rivegetazione (Piano del  Verde)  quale 
misura  di  mitigazione  del  paesaggio.  (committenza:  Consorzio  industriale 
“Laghi 3”).

2009 Relazione  di  Valutazione  di  Incidenza  relativa  al  progetto  di  riqualificazione 
ambientale del lago Vicini e realizzazione di strutture di servizio. (committenza: 
Associazione Argonauta Fano).

2009 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al  progetto per l’installazione di un 
sistema di ancoraggio nella zona del pontile galleggiante del cantiere Parisi in 
localita’ S. Maria - Isola di Ponza. (committenza: ditta Parisi srl)

2009 Redazione della relazione annuale relativa al monitoraggio ambientale nella Riserva 
Naturale del Biviere di Gela e proposte per l’utilizzo di indicatori parametrici 
per valutare lo stato di conservazione dell’avifauna(committenza ENI – 
SAIPEM s.p.a.).

2009 Definizione e rappresentazione cartografica di indicatori fisici e biologici per la 
identificazione di aree critiche lungo le coste del Mare Mediterraneo in 
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relazione a potenziali inquinamenti da petrolio. (committenza ENI – SAIPEM 
s.p.a.)

2009 Relazione istruttoria  relativa  alla  Valutazione  di  Incidenza  presentata  dalla  Ditta 
Sigel  Gelati  s.r.l.  per  il  progetto  inerente la  realizzazione di  un magazzino 
deposito  e l’ampliamento degli  uffici  all’interno dello stabilimento industriale 
sito in c.da Digerbato (Comune di Marsala) (committenza: UfficioSUAP).

2009 Relazione istruttoria  relativa  alla  Valutazione di  Incidenza,  presentata  dalla 
ditta  Nizza  Ombretta  s.a.s.,  per  il  ripristino  delle  aree  facenti  parte  dello 
stabilimento  balneare  “Laguna  dello  Stagnone”  in  c.da  Birgi  (Comune  di 
Marsala) (committenza: UfficioSUAP).

2009 Relazione  istruttoria  per  la  Valutazione  di  Incidenza,  presentata  dalla  ditta 
Zingale  Filippo, inerente  il  progetto  di  realizzazione  di  un  impianto  di 
stoccaggio,  cernita e  recupero  di  rifiuti  plastici  non  pericolosi  (Comune  di 
Marsala) (committenza: UfficioSUAP).

2009 Relazione di Valutazione di Incidenza del progetto di alimentazione acqua e delle 
opere connesse nell’area delle vasche dell’ex zuccherificio nell’ambito del 
piano attuativo del comparto edificatorio ST3 P06. (committenza: ditta 
Madonna Ponte s.r.l. Fano). 

2009 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al progetto per la realizzazione di un 
impianto per la  lavorazione di  prodotti  agricoli  in un lotto  di  terreno sito  in 
Marsala nella C.da Volpaia-Bartolotta (committenza: ditta Laudicina Michele).

2009 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa all’apertura di una cava di calcarenite 
situata nel  territorio comunale do Petrosino (committenza: ditta  Terragrama 
Paolo).

2009 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al progetto di potenziamento di un 
impianto di rifornimento gas metano nel Comune di Fano (committenza  ditta 
Fano-Metano srl).

2009 Relazione concernente la Verifica di Compatibilità Ambientale relativa al gasdotto di 
collegamento fra le piattaforme Armida e Garibaldi B nell’Alto Adriatico 
(committenza: SAIPEM - AGIP). 

2008 Verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG del Comune di Erice, alla 
luce del P.T.P.R. e del P.T.P.(AMBITO 1) e di tutti gli strumenti sovracomunali 
e programmi complessi e di iniziativa comunitaria e Valutazione di Incidenza 
Ambientale in essi ricompressa (committenza Comune di Erice). 

2008 Analisi  dei  risultati  e  redazione  della  relazione  annuale  relativa  al  monitoraggio 
ambientale  nella  Riserva  Naturale  del  Biviere  di  Gela  (committenza 
Snamprogetti).

2008 Redazione dello studio di base per la realizzazione di corridoi ecologici finalizzato 
alla costituzione della rete Natura 2000 relativa alle aree SIC/ZPS presenti sul 
territorio del Comune di Fano (committenza: Settore Urbanistica - Comune di 
Fano).
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2008 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa alle attività di cantiere nell’approdo di 
Golameto per la realizzazione del  gasdotto  Trieste – Grado, (committenza: 
Enereco – Snam Rete Gas).

2008 Analisi  di  Criticità e Sensibilità Ambientale relativa alla zona costiera del Tirreno 
Sud  compresa  fra  il  Golfo  di  Sapri  (Campania)  e  il  Golfo  di  Patti  (Sicilia) 
(committenza: Snamprogetti Fano). 

2008 Redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto del gasdotto nel 
tratto marino Trieste – Grado (committenza: Enereco – Snam Rete Gas).

2008  Redazione di linee guida, a corredo del PRG del Comune di Fano, per uno 
sviluppo sostenibile degli interventi di programmazione dell’illuminazione 
pubblica per la riduzione dell’inquinamento luminoso ( committenza: Settore 
Urbanistica del Comune di Fano).

2008 Redazione  del  progetto  di  fattibilità  per  la  conservazione  della  biodiversità  e 
sviluppo  dell’ecoturismo  nella  regione  dei  laghi  vulcanici  di  Mojanda  nella 
Cordillera  Andina  della  Provincia  di  Pichincha  (proposta  presentata  alla 
Comunità Europea). 

2008 Relazione di Valutazione di Incidenza (ex-post) relativa al progetto di riconversione 
e ampliamento di strutture industriali, un tempo adibite a produzioni di marmi, 
in uffici e altri servizi. (committenza: ditta Riccardi Fano) 

2008 Relazione  di  Valutazione  di  Incidenza  (ex-post)  relativa  alla  realizzazione  di 
capannoni  industriali  adiacenti  a  una  zona  umida  creatasi  nelle  vasche  di 
decantazione di un ex-zuccherificio, situate nel paleo alveo del fiume Metauro 
(committenza:ditta Madonna Ponte srl Fano) 

2007 Presentazione alla Commissione Europea DG XI della scheda LIFE PLUS 2007 
concernente la riqualificazione della zona umida del “Pantano Leone e Sciare 
di Mazara” finalizzata alla realizzazione di una Riserva Naturale (Beneficiaria 
Provincia Regionale di Trapani – Assessorato Territorio e Ambiente)

2007 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa alle opere previste nel nuovo PRG 
del Comune di Fano e ricadenti in aree pSIC e ZPS (committenza:  Settore 
Urbanistica del Comune di Fano).

2007 Definizione delle metodologie proposte per la redazione dello Studio di Impatto 
Ambientale relativo all’approdo italiano della condotta Albania – Italia 
(committenza: ILF CONSULTING ENGENEERS Monaco di Baviera 
Germania).

2007 Relazione di  Valutazione di  Incidenza relativa alle attività di  escavazione in due 
cave situate in aree SIC/ZPS situate in c.da S. Nicola Sottano (Comune di 
Campobello di Mazara) (committenza: ditte Pizzo e Terre Magre).

2006 Redazione del  progetto  di  ripristino  e  riqualificazione ambientale  del  sistema di 
Parchi nazionali e Riserve Naturali equivalenti nella provincia di Pichincha per 
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lo sviluppo del turismo sostenibile (committenza: Governo della Provincia di 
Pichincha – Equador)

2006 Redazione dello Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza relativa al 
progetto “Piano di  recupero urbano e ambientale in variante al  PRG” nella 
zona industriale dell’ex zuccherificio in Comune di Fano (committenza: ditta 
Madonna Ponte srl Fano).

2006 Controllo e redazione delle relazioni semestrale e annuale relative ai risultati  del 
monitoraggio  ambientale  nella  Riserva  Naturale  del  Biviere  di  Gela 
(committenza Snamprogetti Fano).

2006 Definizione dei fattori di impatto relativi alle fasi di costruzione e di esercizio degli 
impianti  di  estrazione  e  trattamento  del  gas  proveniente  dai  pozzi  di 
Obiafu/Obrikon,  Tuomo,  Ebocha  nel  delta  del  Niger  (committenza: 
Snamprogetti Fano).

2006-2005 Relazione della Valutazione di Incidenza relativa al Parco Eolico “M.te Sedita” 
(Comuni di  Monteallegro, Siculiana, Agrigento) (committenza:ditta VCC s.r.l. 
Celano Abruzzo). 

2006-2005  Redazione  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  e  Valutazione  di  Incidenza 
inerente il progetto per la realizzazione del gasdotto sottomarino per il tratto 
Bacoli-Lago  di  Fusaro  (approdo  continentale)  –  Ischia  (Punta  S.  Pietro) 
(committenza: Ischiagas s.r.l. -CPL Concordia).

2006-2005  Redazione  del  progetto  esecutivo  per  il  ripristino  e  la  riqualificazione 
ambientale di  alcuni stagni nella zona umida di  Capo Feto. Coordinamento 
tecnico-scientifico nella fase di cantiere (committenza: Sopraintendenza ai BB-
CC-AA della Provincia di Trapani).

2005 Attività di consulenza per il completamento della Valutazione di Incidenza relativa 
all’impianto di distillazione in località Inchiapparo Mirabile (Comune di Mazara 
del  Vallo)  e  redazione  di  due  proposte  progettuali  per  il  ripristino  e  la 
riqualificazione ambientale [committenza: Distilleria Bertolino Partinico (PA)]

2005 Controllo e redazione delle relazioni semestrale e annuale relative ai risultati  del 
monitoraggio  ambientale  nella  Riserva  Naturale  del  Biviere  di  Gela 
(committenza: Snamprogetti).

2005 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa al Parco Eolico “Catalano” in Comune 
di Mazara del Vallo (committenza: ditta VCC s.r.l. Celano Abruzzo). 

2005-2004 Relazione di Valutazione di Incidenza delle opere previste nel PRG adottato 
dal Comune di Fano e ricadenti in aree pSIC e ZPS (committenza:  Settore 
Urbanistica del Comune di Fano)

2005-2004 Redazione del progetto esecutivo per la realizzazione della Riserva Naturale 
nella zona umida del Pantano Leone nel territorio di Campobello di Mazara. 
(committenza:Ministero  dell’Ambiente  (Direzione  Protezione  Natura)  Roma, 
Provincia  di  Trapani  (Assessorato  al  Territorio  e  Ambiente),  Comune  di 
Campobello di Mazara).
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2004 Relazione di Valutazione di Incidenza relativa alla realizzazione di un impianto di 

produzione  di  malte  e  leganti  idraulici  nel  territorio  del  Comune  di 
Castellammare  del  Golfo  (ditta  Cave  Umbria  –  Marche  (CUM)  s.r.l. 
Cupramontana).

2004 Relazione  di  Valutazione  di  Incidenza  relativa  al  progetto  di  riqualificazione 
ambientale del biotopo di Capo Feto (2a fase) (committenza: Sopraintendenza 
ai BB, CC, AA della Provincia di Trapani).

2004 Redazione del Piano di Gestione per l’istituzione della Riserva Naturale di Capo 
Feto  effettuata  nell’ambito  del  progetto Life  NAT99/IT/6270 (committenza: 
Comunità  Europea  -  Provincia  di  Trapani  (Assessorato  all’Ambiente  e 
Territorio), Comune di Mazara del Vallo).  

2003 Redazione  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  relativo  alla  costruzione  del 
gasdotto  dalla   piattaforma Agip Garibaldi  in  Alto  Adriatico alla  stazione di 
pompaggio di Casalborsetti (committenza: ENI – Div. Agip).

2003-2002 Redazione  del  Piano  di  Monitoraggio  relativo  alla  Vegetazione,  Avifauna, 
Entomofauna e qualità delle acque sia superficiali che di falda per il Biviere di 
Gela (committenza: Snamprogetti Fano).

2003.2001 Realizzazione del  progetto  Life  NAT99/IT/6270 “Ripristino  e  riqualificazione 
ambientale del biotopo Capo Feto“ e coordinamento tecnico - scientifico nella 
fase  di  cantiere  (committenza:Comunità  Europea  -  Provincia  di  Trapani 
(Assessorato all’Ambiente e Territorio), Comune di Mazara del Vallo).

2002 Redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo alla costruzione delle opere 
di  regimazione dei fenomeni di esondazione sui principali  corsi  d’acqua del 
territorio del Marocco (Aquater s.p.a. Italia – Birel Nimes Francia – Ministero 
dei Lavori Pubblici Direzione Generale di Idraulica Rabat Marocco).

2002-2001 Relazione  relativa  all’analisi  degli  aspetti  ambientali  e  proposte  progettuali 
nell’ambito  della  redazione  del  PRG  del  Comune  di  Fano  (committenza: 
Settore Urbanistica del Comune di Fano)

  
2001 Consulenza  tecnico-scientifica  relativa  alle  problematiche  ed  iniziative  connesse 

con l’istituzione del Parco Marino di Procida e Vivara (committenza: Comune 
di Procida) 

2001 Analisi e descrizione dell’ambiente marino in un’area dell’alto Adriatico finalizzata 
alla Valutazione dell’Impatto Ambientale relativa alla posa in opera e messa in 
esercizio di due piattaforme e di una condotta per l’estrazione e il trasporto di 
gas nella zona costiera di Porto Corsini (committenza: ENI div. AGIP).

2001 Redazione  di  un  progetto  di  fattibilità  per  il  ripascimento  delle  spiagge 
procidane (committenza: Comune di Procida). 

2000 Presentazione alla Comunità Europea di una scheda “Urban” concernente il 
progetto  “Mazara  porta  aperta  nel  Mediterraneo”:  analisi  degli  aspetti 
ambientali e relative proposte progettuali. (committenza: Comune di Mazara 
del Vallo).
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2000 Definizione di una metodologia innovativa basata su criteri di gestione ambientale e 
indicatori  socio-economici  per  la  ripartizione  dei  fondi  di  finanziamento  ai 
Parchi Nazionali (committenza:  Reconta Ernst & Young - Roma – Ministero 
Ambiente - Roma)

2000 Presentazione  alla  Comunità  Europea  di  una  scheda  “Life  Natura”  relativa  al 
progetto: “Riqualificazione ambientale e ripristino della zona umida dei laghi 
Gorghi Tondi, Preola e Murana”. (committenza: Comune di Mazara del Vallo, 
Assessorato Territorio Ambiente della Provincia Regionale di Trapani).

2000 Redazione dello  Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto “Green Stream” 
per la posa in opera e messa in esercizio della condotta marina per il trasporto 
di  gas  da  Mellitha  (costa  libica)  a  Gela  (costa  siciliana).  (committenza: 
Snamprogetti-Agip North Africa)

1999 Presentazione  alla  Comunità  Europea  di  una  scheda  “Life  Natura”  relativa  al 
progetto:”Ripristino  e  riqualificazione  ambientale  della  zona umida  di  Capo 
Feto”  che  è  stato  approvato  e  finanziato.  (Provincia  Regionale  di  Trapani 
(Assessorato Territorio Ambiente) - Comune di Mazara del Vallo).

1999 Redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo alla posa in opera e messa in 
esercizio  di  due  condotte  per  il  trasporto  di  gas  dal  campo  petrolifero  di 
Temsah, ubicato in un’area marina prospiciente il Delta del Nilo e dell’impianto 
di  depurazione e distribuzione idrica ubicato  nella  zona costiera  del  Delta. 
(committenza: Snamprogetti Fano)

1997-96 Assistenza tecnica al Ministero dell’Ambiente della Georgia per la valutazione 
di impatto ambientale (flora, fauna, idrologia, geomorfologia) del progetto per 
la  realizzazione  dell’oleodotto  nel  tratto  georgiano:  Samgori  (confine 
Azerbajdzan) –Supsa (Mar Nero). (committenza: Comerint (Roma) – Comunità 
Europea).

Redazione  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  del  gasdotto  Soku  -  Bonny 
(Delta  del  Niger)  sulle  componenti:  fauna,  vegetazione,  suolo  e  idrologia. 
Caratterizzazione  della  situazione  ante-operam,  previsione  dell’impatto, 
individuazione  delle  misure  di  mitigazione  e  progettazione  del  sistema  di 
monitoraggio.  (committenza:  T.S.K.J.  (Londra)  –  Petroleum  Inspectorate 
Lagos-Nigeria).

Redazione del progetto di massima per l’istituzione di una Riserva Naturale 
nella zona umida di Capo Feto nel Comune di Mazara del Vallo (committenza: 
SNAM (Milano) – Assessorato Territorio Ambiente della Provincia di Trapani).

 1996 Redazione dello  Studio di  Impatto Ambientale per la costruzione in mare aperto 
(Alto Adriatico) delle piattaforme petrolifere Aida A e Aida T. (committenza: 
Agip – Milano).

Redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di un Parco Regionale alle 
foci del fiume Isonzo (committenza: Snam – Milano)
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1996-95 Redazione dello Studio di Impatto Ambientale dell’impianto di rigassificazione 
di Monfalcone: analisi degli effetti sulla flora e fauna in ambiente terrestre e 
marino (committenza: Snam – Milano):

1995.94 Analisi della situazione ambientale e organizzativa per i Parchi Nazionali e le 
Riserve  Naturali  dell’Etiopia  ai  fini  dello  sviluppo  di  attività  di  eco-turismo 
(committenza: Tourconsult Roma - Ethiopian Tourism Commission – Ethiopian 
Wildlife Conservation Organization-Adis Abeba).

1994 Studio per la perimentrazione e zonizzazione dell’area destinata a Parco Nazionale 
del  Gargano (committenza: SNAM – Ministero Ambiente - Roma).

1994 Redazione del progetto relativo alla fase conoscitiva e progettuale per l’istituzione 
del Parco Nazionale Marino dell’Arcipelago Toscano (committenza: Università 
di Pisa - Ministero Marina Mercantile - Roma).

1994-93 Redazione  dello  studio  di  fattibilità  per  l’istituzione  del  Parco  Naturale 
Regionale  del  M.te  Albo  (committenza:  Comunità  Montana  delle  Baronie-
Siniscola).

1993 Redazione del progetto di fattibilità per l’istituzione di un sistema di Parchi marini 
nell’isola di Palawan e arcipelaghi di isole limitrofe (Filippine) (committenza: 
Tourconsult Roma, Comunità Europea, Ministero dell’Ambiente e Dipartimento 
del Turismo delle Filippine).

1993 Redazione dello  Studio di Impatto Ambientale, per l’ambiente marino e terrestre, 
relativo alla costruzione di un porto turistico e di un porto peschereccio nella 
Baia di Porto Ferraio- Isola d’Elba (committenza: Comune di Porto Ferraio).

1993-92 Redazione dello  Studio di Impatto Ambientale, relativo all’ambiente marino e 
terrestre dello Stretto di  Messina, per la costruzione di  tre tunnel sommersi 
adibiti  al  trasporto  su  gomma  e  rotaia  fra  Villa  S.  Giovanni  a  Messina 
(committenza: ENI - Roma).

1992 Redazione del progetto per la realizzazione delle infrastrutture per il Parco Naturale 
della Gola del Furlo. (committenza: Assessorato all’Ambiente della Provincia di 
Pesaro - Urbino).

1991 Redazione del progetto per la realizzazione del Parco marino del Golfo di Orosei: 
prime  proposte  di  intervento  (committenza:  Ministero  Marina  Mercantile  - 
Roma). 

1991 Realizzazione di  una banca dati  per le aree protette in Italia (committenza: 
Ministero dell’Ambiente - Roma).

1991 Redazione  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  per  la  costruzione  di 
infrastrutture turistiche nella zona marina e costiera di Policoro. (committenza: 
Amministrazione Comunale di Policoro).

1991 Redazione  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  (componenti  flora  e  fauna) 
concernente il  progetto di  costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità 
Firenze  -  Bologna  (committenza:  Tourconsult  Roma  -  Ferrovie  dello  Stato 
-Roma).
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1990 Redazione  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale(componenti  flora  e  fauna) 
concernente il  progetto di  costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità 
Napoli - Roma (committenza: Tourconsult Roma - Ferrovie dello Stato -Roma). 

1990 Analisi  della  situazione  ambientale  in  due  aree  costiere  caratterizzate  da 
problematiche tipiche della fascia costiera italiana:

• Delta del Po: redazione di un progetto pilota per la conservazione 
e razionale gestione delle risorse naturali nell’ambito dell’istituendo 
Parco Nazionale.

• Golfo di Taranto (Mar Piccolo): redazione di un progetto pilota per 
il risanamento e il ripristino dell’ambiente naturale in un’area di crisi 
ambientale (committenza: Ministero Ambiente - Roma).

1990 Redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo all’ampliamento del porto di 
Yambu sulla barriera corallina del Mar Rosso in Arabia Saudita (committenza: 
Snamprogetti – ARAMCO - Riad).

1990-89 Redazione del progetto di fattibilità per l’istituzione del Parco marino del Sinis 
(committenza: Ministero Marina Mercantile - Roma).

1989 Realizzazione della mappatura delle praterie di  Posidonia oceanica lungo le coste 
italiane (committenza: Ministero Marina Mercantile-Roma).

1989 Redazione del  progetto  di  fattibilità  per  l’istituzione del  Parco marino delle  isole 
Ponziane (committenza: Ministero Marina Mercantile-Roma)

1989 Redazione di uno studio di un sistema di progetti integrati finalizzati alla tutela e 
valorizzazione dell’area del Lago di Cerbara attraverso lo sviluppo di attività 
eco-compatibili (committenza: ENEL-Roma).

1989 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Italia: analisi della situazione ambientale per 
le aree protette, la flora, la fauna (committenza: Ministero Ambiente-Roma).

1989 Analisi  delle  procedure  e  metodi  di  valutazione  dell’impatto  ambientale  per  le 
centrali termoelettriche (committenza: ENEA-Roma).

1989-88 Redazione  del  progetto  per  la  salvaguardia  della  Foca  monaca  in  Italia 
(committenza: Ministero Ambiente-Roma).

1988 Redazione  del  progetto  per  la  salvaguardia  della  Lontra  in  Italia  (Ministero 
Ambiente- Roma).

1988 Progetto della fattibilità per la tutela e il razionale utilizzo delle risorse naturali 
nell’area della Gola del Furlo (PU) (committenza: Provincia di Pesarto-Urbino).

1988 Descrizione dell’ambiente naturale e analisi dello stato di conservazione circostante 
le  centrali  termoelettriche  con potenza superiore  a  300 MW (committenza: 
ENEA-Roma).

1988-87 Studio  di  Impatto  Ambientale  della  Centrale  Termoelettrica  a  carbone  di 
Cerano  (BR -  Puglia):  analisi  degli  effetti  ambientali  sulla  flora  e  la  fauna 
dell’ambiente terrestre (committenza: ENEL-Roma).
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1987 Valutazione  degli  effetti  ambientali  provocati  dalla  costruzione  di  opere  di 
captazione  delle  risorse  idriche  nella  zona  di  S.  Nicolò  (torrente  Bosso) 
nell’ambito del Progetto FIO Metauro (committenza: Comune di Cagli)

1987 Analisi  delle  azioni  di  progetto  e  dei  fattori  di  perturbazione  ambientale  per  la 
redazione dello Studio di Impatto Ambientale di una condotta interrata nella 
valle dell’Ofanto (committenza: Snamprogetti-Fano).

1987 Redazione del progetto di fattibilità e analisi costi-benefici per l’istituzione del Parco 
Naturale delle Gravine (Puglia) (committenza: SOFIN / IRI-Roma).

1986 Analisi e valutazione degli effetti  ambientali della discarica controllata degli sterili 
provenienti dalle miniere di carbone di Nuraxi – Ficus (CA) (committenza: Agip 
Carbone - Roma).

1986 Valutazione  degli  effetti  ambientali  prodotti  dall’attività  petrolifera  off-shore  del 
Pozzo Vega nel canale di Sicilia (committenza: SELM s.p.a. - Milano).

1986 Redazione  del  Piano  di  recupero  ambientale  e  paesaggistico  finalizzato  alla 
istituzione del Parco Naturale Regionale nel comprensorio dei Laghi Alimini 
(committenza: Regione Puglia - Comune di Otranto).

1986 Analisi  delle  azioni  di  progetto  e  dei  fattori  di  perturbazione  ambientale  per  la 
redazione  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  relativo  all’impianto  di 
depurazione  delle  acque  reflue  in  località  Isola  di  Bergamo (committenza: 
Snamprogetti).

1986-85 Redazione del progetto di fattibilità per l’istituzione del Parco marino di Orosei 
(committenza: Ministero Marina Mercantile - Roma).

1985 Indagine conoscitiva e redazione del quadro ambientale per l’istituzione del 
Parco marino di Orosei (committenza: ENEA - Lerici).

1985-84 Elaborazione delle mappe nazionali di rischio da sversamento di petrolio per 
l’ambiente  marino  e  terrestre  e  definizione  di  un  servizio  nazionale  anti 
inquinamento (committenza: PFE1/CNR - Roma).

1984 Analisi  del  quadro  conoscitivo  ambientale  nell’ambito  del  progetto  di 
costruzione  dell’impianto  di  depurazione  delle  acque  di  Milano  Sud  e 
definizione  degli  interventi  di  ripristino  ambientale  delle  aree  circostanti. 
(committenza: Comune di Pero).

1984-83 Redazione di uno studio sugli effetti ambientali provocati da uno sversamento 
di gasolio nelle acque del fiume Sele (committenza: Snamprogetti-Fano).

1983 Redazione di un progetto di fattibilità per la creazione di un Parco Nazionale 
nella  zona  di  Ifrane  (Medio  Atlante-Marocco)  nell’ambito  di  un  piano  di 
sviluppo  integrato  (committenza:  Dip.  Cooperazione  Ministero  Affari  Esteri-
Roma).
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1983-82 Redazione del rapporto per lo sviluppo di una strategia per la conservazione e 
razionale  gestione delle  risorse  biologiche in  Italia  (committenza:  Ministero 
Agricoltura e Foreste - WWF Italia -Roma).

1982 Determinazione del bilancio energetico regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 
e messa a punto di una metodologia per la valutazione dell’impatto ambientale 
e  sociale  provocato  da  una  centrale  termoelettrica  (committenza:  Regione 
Friuli Venezia Giulia -Trieste).

1982 Progetto Speciale Energia Regione Abruzzo – Studio di un modello energetico e 
valutazione degli effetti ambientali (committenza: Regione Abruzzo - Provincia 
dell’’Aquila).

1982-81 Relazione relativa alla valutazione dell’impatto ambientale e sociale provocato 
da una perdita di petrolio nella foresta equatoriale nei pressi del villaggio di 
Oyakama (Delta del Niger) (committenza: NAOC-The Petroleum Inspectorate 
Lagos-Nigeria).

1981 Redazione di uno studio sulle potenzialità energetiche dell’isola di Pantelleria nei 
settori  eolico,  solare,  biomasse,  geotermia  e  analisi  dei  possibili  effetti 
ambientali (committenza: CNR- Roma)

1981 Indagine conoscitiva e valutazione degli usi finali dell’energia nel settore agricolo 
della Provincia di Palermo (committenza: Eni - Roma).

1981 Analisi dei fattori di impatto ambientale e criteri di valutazione relativi al progetto di 
raddoppio  della  ferrovia  Pontebbana  (committenza:  Regione  Friuli  Venezia 
Giulia - Trieste).

1980 Piano  territoriale  di  coordinamento  del  Metapontino:  redazione  di  uno  studio 
conoscitivo sulla  flora e la  fauna e analisi  degli  interventi  per  la  tutela  dei 
biotopi di più rilevante valore biogeografico (committenza: Tourconsult Roma - 
Regione Basilicata - Potenza).

1980 Redazione del progetto di fattibilità per la conservazione e il razionale utilizzo delle 
risorse  naturali  nella  zona  del  Vulture  (Laghi  di  Monticchio)  (committenza: 
Regione Basilicata - Potenza).

1980 Rapporto per lo sviluppo di un piano regionale per la tutela dell’ambiente naturale in 
Sicilia (committenza: Regione Sicilia - Palermo).

1980 Redazione  di  un  Piano  di  Conservazione  e  Razionale  Gestione  delle  Risorse 
Biologiche  nella  zona  del  Poro  e  delle  Serre  in  Calabria  (committenza: 
Ministero del Bilancio - Roma).

1980 Redazione del Piano Faunistico Venatorio per la Regione Marche (committenza: 
Giunta Regionale Marche-Ancona).

1980 Redazione  della  Carta  Regionale  delle  Vocazioni  Faunistiche.  (committenza: 
Assessorato all’Urbanistica e Ambiente Regione Marche - Ancona).

1980 Analisi dell’inquinamento costiero da idrocarburi, nei paesi della CEE e misure di 
tutela intraprese dalle Autorità Locali. Descrizione delle caratteristiche fisiche e 
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biologiche  dell’ambiente  costiero  (committenza:  Comunità  Europea  - 
documento  di  base  per  il  rapporto  della  Commissione  da  sottoporre  al 
Consiglio e all’Assemblea a Bruxelles).

1979 Progetto  di  sistemazione ambientale  per  il  Parco  Naturale  del  Colle  S.  Bartolo.
(Primo classificato nel Concorso Nazionale per Idee - Comune di Pesaro).

1979 Carta della Montagna: individuazione e descrizione dei biotopi montani di rilevante 
interesse  biogeografico  per  il  territorio  nazionale  (committenza:  Ministero 
Agricoltura e Foreste - Roma).

1979 Redazione di un progetto di sviluppo rurale nell’area di Wadi Maadin – Analisi delle 
caratteristiche  del  suolo  e  delle  interrelazioni  con  la  vegetazione  naturale 
(committenza:  FAO  -  Ministero  dell’Agricoltura  e  della  Riforma  Agraria  – 
Repubblica Democratica popolare dello Yemen).

1978 Redazione del progetto per la creazione del Parco Nazionale del Pollino (Concorso 
Nazionale Terzo classificato – Regione Basilicata - Potenza).

1978 Progetto  di  piano per la salvaguardia  e l’utilizzo ottimale delle  risorse idriche in 
Emilia-Romagna. Valutazione del  fabbisogno idrico per le aree di  interesse 
biogeografico (committenza: Regione Emilia Romagna - Bologna).

1978 Studio  degli  effetti  ambientali  prodotti  dallo  sbarramento  sul  fiume  Sikuvjaje 
(Uganda)  e  delle  relative  opere  di  captazione  (committenza:  Dip.  della 
Cooperazione - Ministero Affari Esteri-Roma).

1978 Interventi straordinari per l’Oltre Po Pavese: analisi dei criteri di difesa del suolo 
(committenza: Regione Lombardia - Milano).

1978 Modelli di insediamento e gestione di attività agro-silvo-pastorali e agro-industriali in 
aree di nuova frontiera (Amazonia): analisi dei fattori di impatto (committenza: 
Fondazione Getullio Vargas -Rio de Janeiro).

1977 Redazione del progetto di fattibilità per l’istituzione del Parco Naturale Regionale del 
Catria  -  Nerone  (committenza:  Ministero  del  Bilancio  -  Roma  e  Regione 
Marche-Ancona).

1977 Analisi preliminare sulla struttura ed evoluzione della foresta tropicale primaria con 
speciale  riferimento  ai  problemi  di  conservazione  e  utilizzo  produttivo 
(committenza: UNEP Nairobi).

1977-76 Analisi  delle  esperienze,  nei  Paesi  OCSE,  dei  Rapporti  sullo  Stato 
dell’Ambiente e individuazione dei criteri di organizzazione per la redazione 
del  Rapporto  sullo  Stato  dell’Ambiente  in  regioni  in  via  di  sviluppo 
(committenza: UNEP Nairobi).

 1977-76 Progetto pilota per l’organizzazione e lo sviluppo di un sistema di Comunità 
Montane per le Marche. Indagine sui principali biotopi di interesse naturalistico 
e valutazione dei fattori di degradazione (committenza: Ministero del Bilancio - 
Roma e Regione Marche - Ancona).
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1976 Indagine  preliminare  per  uno  studio  di  impatto  ambientale  delle  centrali 
elettronucleari  nei  comprensori  individuati  nell’ambito  del  Piano  Energetico 
Nazionale (committenza: Ministero dell’Industria - Roma).

1976 Analisi degli effetti delle opere di parzializzazione delle bocche di porto della laguna 
di  Venezia sulla flora, la fauna e le attività ittiche. (committenza: Consorzio 
SAIPEM – Farsura – Recchi - Cogefar e Ministero dei LL:PP: Roma).

1976 Rapporto relativo alla valutazione degli  effetti  ambientali  e sociali  provocati  dalla 
centrale  termoelettrica  di  La  Spezia  (committenza:  ISVET-Comune  di  La 
Spezia).

1976 Definizione delle linee guida per la redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
nei paesi in via di sviluppo (committenza: UNEP-Nairobi).

1976 Studio  diagnostico  e  previsionale  per  la  tutela  e  razionale  utilizzo  delle  risorse 
naturali delle lagune di Tacarigua, Umare e Piritu, destinate a Parco Nazionale 
(committenza: Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali Caracas).

1976 Analisi dei criteri per la progettazione di un sistema di Parchi Naturali Regionali nel 
Lazio (committenza: Regione Lazio - Roma).

1976 Studio metodologico e conoscitivo sull’ambiente naturale dell’Aveto Trebbia e stima 
del  bilancio  idrico  del  bacino  (committenza:  Regione  Emilia-Romagna  - 
Bologna).

 
1976-75 Progetto  di  fattibilità  per  il  recupero  ambientale  del  comprensorio  dell’Alto 

Ionio:  definizione  dei  criteri  di  gestione  della  vegetazione,  fauna  e  suolo 
(committenza: Regione Calabria - Reggio Calabria).

1975 Progetto  di  fattibilità  per  lo  sviluppo  socio-economico  e  la  conservazione 
dell’ambiente di un’area costiera nel bacino del Mediterraneo: definizione dei 
criteri di conservazione e gestione delle risorse naturali (committenza: UNEP 
Nairobi).

1975 Elaborazione di un piano territoriale per la regione di Hassi R’mel: definizione dei 
criteri  di  gestione  delle  risorse  naturali  in  ecosistemi  aridi  e  semi-aridi 
(committenza: Sonatrach - Repubblica Democratica Algerina).

1975 Redazione di un progetto di utilizzazione agricola e recupero ambientale dei terreni 
del  Centro  Studi  SOGESTA  nei  Comuni  di  Fermignano  e  Urbino 
(committenza:SOGESTA Urbino).

1975 Studio di fattibilità per lo sviluppo economico e la conservazione dell’ambiente nella 
zona  costiera  dei  laghi  di  Lesina  e  Varano  (Puglia)-(  committenza:  UNEP 
Nairobi).

1975 Progetto  di  riforestazione  a  fini  multipli  di  un  comprensorio  montano.  Analisi 
metodologica degli studi ambientali (Ministero Agricoltura e Foreste - Roma).

1975 Approvvigionamento  idrico  della  Val  d’Orcia:  Indagine  sulla  flora,  fauna  ed 
ecosistemi  nell’ambito  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  indotto  dalla 
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costruzione di invasi artificiali sui fiumi Farma e Merse (committenza: Regione 
Toscana - Firenze).

1975 Piani Regionali  del  Kosovo,  Metohia e Pomoravlje:  definizione degli  interventi  di 
tutela  per  l’ambiente  naturale  e  costruito  (committenza:  OCSE -  Z.U.P.  – 
Belgrado).

1975 Studio  di  impatto  ambientale  relativo  al  Combinat  di  Kosovska  Mitrovica  e  alla 
Centrale  termoelettrica  di  Obilic:  Analisi  degli  interventi  necessari  per  il 
risanamento dell’ambiente naturale e antropico (committenza: OCSE .Z.U.P.- 
Belgrado).

1975-74 Prima fase del progetto “Inventario e gestione delle risorse idriche dell’Emilia-
Romagna”: Censimento dei biotopi di interesse biogeografico della Regione 
(committenza: IDROSER – Regione Emilia Romagna -Bologna).

1974 Definizione della metodologia di indagine e analisi dei risultati della campagna di 
ricerche  biochimiche  nelle  lagune  e  valli  del  Ferrarese  e  Ravennate 
(committenza:IDROSER – Regione Emilia Romagna - Bologna)

1974 Rapporto conoscitivo sui fabbisogni idrici delle zone umide (committenza:IDROSER 
– Regione Emilia Romagna - Bologna).

1974 Valutazione del fabbisogno idrico per la Riserva Naturale “Bosco della Mesola e 
paludi di Campotto e Valle Santa” (committenza: IDROSER – Regione Emilia 
Romagna - Bologna).

1974 Definizione  dei  criteri  e  della  metodologia  di  base  per  lo  studio  del  territorio 
(committenza: studio interno TECNECO - Fano).

1974 Studio metodologico per la determinazione del carico umano ammissibile in aree 
naturali  in  relazione  a  diversi  ecosistemi  (committenza:  studio  interno 
TECNECO - Fano). 

1974 Progetto  nazionale  per  l’incremento  delle  risorse  forestali:  Analisi  di  fattibilità. 
(committenza: Ministero Agricoltura e Foreste - Roma).

1974 Evoluzione del sistema dell’energia e sue interazioni con il  sistema economico e 
naturale:  Analisi  dei  criteri  di  valutazione  dell’impatto  ambientale  (Studio 
interno  TECNECO- Fano).

1974 Nota  metodologica  sugli  aspetti  organizzativi  e  gestionali  dei  Parchi  Naturali 
Regionali del Piemonte (committenza: Regione Piemonte - Torino).

1974 Progetto di fattibilità per un piano generale di gestione delle risorse idriche. Analisi 
degli aspetti ambientali. (committenza: Regione Piemonte - Torino).

1974.73 Progetto  di  fattibilità  per  l’approvvigionamento  idrico  dell’Isola  d’Elba  e  del 
Giglio:  analisi  dei  possibili  effetti  ambientali  (committenza:  Cassa  del 
Mezzogiorno - Roma).

1973 Protezione ambientale e pianificazione territoriale in Zambia: analisi  degli  aspetti 
organizzativi e gestionali per la creazione di un sistema di Parchi Nazionali 
(committenza:repubblica dello Zambia - Lusaka).
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1973-72 Indagini  sulla flora e la fauna nell’ambito del progetto per la istituzione del 
Parco Nazionale del Pollino (committenza: CNR – WWF -Roma).

1972 Collaborazione allo studio “Effetti dell’inquinamento delle acque del fiume Basento 
sulle  biocenosi  acquatiche (committenza:  Istituto  di  Igiene dell’Università  di 
Bari - ANIC Val Basento).

1972-66 Studi e progetti nel campo dei macropolimeri presso i laboratori e gli impianti 
pilota di Pisticci (ANIC Val Basento).
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ATTIVITA’ DIDATTICA

2006 Attività  di  docenza  nell’ambito  del  corso  di  formazione  post-diploma  per 
“tecnico superiore esperto nella gestione e promozione dei Parchi Naturali, 
marini  e  archeologici  organizzato  dall’  Istituto  Tecnico  Commerciale  “S: 
Satta” Nuoro.

2004-2000 Docente ai corsi di perfezionamento per laureati, organizzati dall’IRMA-CNR 
di Mazara del Vallo nell’ambito del programma di alta formazione MURST 
2397,  per  esperti  in  gestione  della  fascia  costiera  nei  settori  della 
progettazione  di  riserve,  parchi  naturali  e  valutazione  di  impatto 
ambientale.

1996-95 Docente al  corso post-diploma per esperti  in organizzazione di attività nel 
settore  dell’ecoturismo organizzato  dall’Istituto  Tecnico  Commerciale  “S: 
Satta” Nuoro.

1995-93 Docente al  corso di  laurea in Scienze Ambientali  2° anno “Fondamenti  di 
Analisi dei Sistemi Ecologici” – Università di Urbino negli anni accademici 
1993/94 – 1994/95.

1994-92 Professore  docente  al  corso  post-laurea  di  specializzazione  in  ecologia 
all’Istituto Superiore di Medicina Olistica e di Ecologia presso l’Università di 
Urbino, negli anni accademici 1992/93 -1993/94 con una serie di lezioni 
relative a:
♦ Ciclo  petrolifero  –  Effetti  dell’inquinamento  da  petrolio  sull’ambiente 

marino e costiero.
♦ Indici di vulnerabilità ambientale e mappe di rischio per inquinamento da 

petrolio delle aree marine costiere italiane.
♦ Modelli  matematici  di  previsione  relativi  alle  modificazioni  chimico- 

fisiche di una macchia di petrolio in mare.
♦ Analisi di uno studio effettuato per valutare gli effetti ambientali di uno 

sversamento di petrolio nel Delta del Niger (Nigeria).

1993 Docente al corso di laurea in Scienze Ambientali all’Università di Bari con un 
ciclo di lezioni sulla valutazione dell’impatto ambientale delle opere a mare.

1992 Docente  nel  corso  di  perfezionamento  post-lauream  “Analisi  e  Gestione 
dell’Ambiente Marino” alla facoltà di Scienze Ambientali di Ravenna con un 
ciclo  di  lezioni  sulle  “metodologie  e  tecniche  di  valutazione  dell’impatto 
ambientale nell’ambiente marino.”

1992  Docente  al  corso  di  formazione  per  perito  tecnico-agrario  indirizzo 
ambientale, presso l’Istituto Tecnico Agrario A. CECCHI di Pesaro con un 
ciclo  di  lezioni  sulle  “metodologie  e  tecniche  di  valutazione  dell’impatto 
ambientale in aree agricole.”

1992 Docente al  corso di  formazione “Maricoltura 2” organizzato dal CO.RI.SA. 
(Consorzio per le Ricerche in Sardegna – Università di  Sassari)  con un 
ciclo di  lezioni sugli  “effetti  ambientali  dell’inquinamento da petrolio sulle 
aree marine costiere.
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1990 Docente alla Scuola Ambiente di Ercolano (CASTALIA – Gruppo IRI) per il 
corso “L’istituzione delle Riserve marine in Italia e l’importanza del controllo 
degli  interventi  realizzati  in aree di  particolare interesse naturalistico. La 
valutazione di impatto ambientale”.

In questo ambito è stato tenuto un ciclo di lezioni sulle tematiche
• procedimenti  per  la  selezione  e  l’individuazione  delle  aree  di 

particolare interesse naturalistico, scientifico ed ecologico;
• analisi  metodologica  relativa  agli  studi  e  progetti  per  l’istituzione 

delle Riserve marine.
1988-86 Professore a contratto all’Università di Bari per il corso di Principi di Ecologia 

negli anni accademici 1986-87 e 1987-88.

1986 Docente al corso di formazione ENEA-IFAP MASTER (Roma) con un ciclo di 
lezioni sulle “metodologie e tecniche di valutazione di impatto ambientale”.

1985 Docente  alla  Sogesta  di  Urbino  al  corso  relativo  ai  problemi  legati 
all’inquinamento  da  idrocarburi  dal  mare  Mediterraneo  con  un  ciclo  di 
lezioni relativo alla “definizione delle aree di rischio per inquinamento da 
petrolio dei mari italiani”. 

1983 Docente al seminario, organizzato da SOGESTA, UNEP, ENI, Ministero 
Affari  Esteri,  relativo  al  “Corso  di  formazione  sul  controllo  e  la  lotta 
all’inquinamento da  petrolio nel Mare Mediterraneo”, con un ciclo di lezioni 
relativo a: effetti dell’inquinamento da petrolio sulle biocenosi marine”.

1983 Docente al seminario, tenuto nell’ambito dell’attività didattica della Cattedra 
di  Antropologia  Culturale  2,  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia,  Università  di 
Roma, riguardante gli aspetti culturali relativi a:”Sfruttamento indiscriminato 
delle risorse naturali e strategie per la loro conservazione”.

1978 Docente  al  seminario,  organizzato  da  UNEP,  Ministero  Affari  Esteri, 
SOGESTA,  relativo  al  Programma  internazionale  di  formazione  per  la 
gestione  dell’ambiente”,  con  un  ciclo  di  lezioni  sull’organizzazione  e 
gestione delle aree protette.
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G.C. Akany, L: Luiselli, F.M. Angelici, E. Politano: “Bushmen and Herpetofauna:notes 
on Amphibians and Reptiles traded in bush-meat markets of local people in the Niger 
delta” (Port Harcourt, Rivers State, Nigeria). Anthropozoologica, 1998 N. 27.

E. Politano: “Descrizione di una metodologia per la valutazione dell’impatto ambientale 
relativa al piano di sviluppo turistico dell’isola di Palawan (Filippine). Atti del Convegno 
Internazionale:  “Ambiente  e  Turismo:  un  equilibrio  multimodale”.  Università  della 
Calabria, Arcavata di Rende, Ottobre 1994.

E: Politano “Attraversamento dello Stretto di Messina, mediante tre tunnel sommersi, 
del  traffico  su  gomma  e  rotaia:  analisi  dell’impatto  sull’ambiente  marino”.  Atti  del 
convegno  internazionale:  “V  rassegna  del  Mare;  il  Mediterraneo  nel  prossimo 
millennio”. Mare Amico-Giugno 1994.

E:  Politano,  G.  Pigozzi:  “Analisi  critica  delle  metodologie  per  la  zonizzazione 
dell’ambiente marino e terrestre nei Parchi Nazionali: Studio applicativo: penisola del 
Sinis e isola di Mal di Ventre. Atti del 2° Convegno Internazionale “Parchi marini del 
Mediterraneo- Problemi e prospettive” – Istituto Civiltà del Mare, S. Teodoro, Maggio 
1991.

E. Ioannilli,  E.  Politano, R. Vitali:  Applicazione della “Habitat  Evaluation Procedure” 
(HEP)  per  il  monitoraggio  biologico  dell’impatto  di  un  impianto  termoelettrico 
sull’ambiente  naturale”.  Atti  III  Congresso  Nazionale  SITE  (Simposio  sull’Impatto 
Ambientale) Siena, 1987.

E. Politano: “Il Parco Marino di Orosei” ECOS Rivista mensile dell’ENI Anno XV n.156-
157. Luglio/Agosto 1986.
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A.Zattera,  G.  Zurlino,  E.  Politano:  “Metodologia  di  approccio  all’istituzione  di  aree 
marine protette” Quaderni ENEA: Rivista Acqua e Aria n. 6, Giugno 1986.

E.Politano:”Ipotesi per un sistema energetico decentrato nei paesi in via di sviluppo e 
analisi  degli  effetti  ambientali.”  Dossier  Ambiente/Sviluppo.  Rivista  di  Politica 
Internazionale: Mensile dell’IPALMO (n. 1 gennaio 1983).

E. Politano: “Ambiente e fonti di energia esauribili e rinnovabili. Quaderni ENI 1979.

E.Politano: “Ecological effects of hydraulic works”. Atti del simposio internazionale sulla 
normativa e gestione delle acque. Caracas 1976.

E. Politano: “Lineamenti di pianificazione naturalistica nella Regione Marche” Atti del 5° 
Simposio Nazionale sulla Conservazione della Natura-Università di Bari 1975.

E.  Politano:  “Importanza  socio-economica  della  creazione  del  Parco  Nazionale  del 
Pollino nel Mezzogiorno di Italia. Atti del 3° Simposio Nazionale sulla Conservazione 
della Natura. Università di Bari, Maggio 1973.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 il sottoscritto, Edoardo Politano, ricevuta 
l’informativa di cui all’articolo 10 della L.675/96 e preso atto dei diritti di cui all’art. 13 della suddetta 
legge,  esprime liberamente il  proprio consenso a che i  dati  forniti  siano oggetto di  trattamento,  nel 
rispetto dell’autorizzazione n. 1/1997 del Garante per la protezione dei dati personali (G.U. 272/1997).

                                                                                            Edoardo Politano
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