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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome Franco Angelini 

Residenza: Via Roma 5, 23020 Faedo Valtellino (SO) 
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Codice Fiscale NGLFNC80L23F712N 

Partita Iva 00847690146 

Condizione lavorativa Libero professionista 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 23 luglio 1980 

  

  

METODOLOGIE E TECNICHE 

ACQUISITE 
consulente ambientale per valutazioni d’impatto ambientale VIA, valutazioni d’incidenza VINC,  

consulente ambientale per monitoraggi ambientali grandi opere ed impianti idroelettrici, 

consulente ambientale esperto in campo di Rete Ecologica Regionale, 

consulente ambientale per valutazioni ambientali strategiche VAS, 

 progettatore del verde: riqualificazioni ambientali, percorsi didattici e giardini botanici,  

 conoscitore esperto della cartografia tematica ambientale e GIS, 

esperto idrobiologo per definizione indici di misurazione qualità acque come IBE, IFF, MACROper etc., 

misuratore di parametri qualità chimico fisiche delle acque come temperatura, PH, potenziale redox, 
ossigeno disciolto, mV, Ioni, Conducibilità, DTS, salinità, resistività, etc, mediante propria strumentazione 
ad alta precisone di dotazione propria, 

 conoscitore di usi, raccolta, coltivazione, conservazione e trasformazione delle erbe officinali alpine, 

 misurazioni, campionature e verifiche in campo mediante strumentazione GPS a precisione submetrica 
mediante propria strumentazione. 

 consulente ambientale per predisposizione e valutazione piani di gestione di siti di Rete Natura 2000, 

 approfondite conoscenze botaniche sulla floristica: determinazione e corologia, 

 ottime conoscenze sulla fitosociologia e sull’ecologia vegetale alpina,  

 esperto di specie rare e protette, con particolare riferimento alle specie rare e/o minacciate,  

 esperto raccoglitore di semi per banche del germoplasma (italiane ed inglesi), 

 preparazione e tenuta di corsi e lezioni, di ogni livello (scolaresche, GEV, esperti, etc.), su temi naturalistici e 
connessi, 

 creazione e gestione di laboratori didattici a vari livelli, 

 disegnatore scientifico,  

 esperto di tecniche grafiche e fotografiche, 

 redazione book fotografici geotaggati mediante strumentazione propria fotografica dotata di GPS metrico 

  

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE esperto fotografo di temi naturalistici come flora, fauna ed ecologia, 

 esperto rielaboratore di fotografie e grafica di immagini in genere, 

 esperto disegnatore a mano libera di tavole, elaborati e disegni semplici, di stampo naturalistico, sia di tipo 
tecnico che artistico 

esperto impostatore grafico e testuale per pubblicazioni e materiali informativi vari. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Diverse esperienze passate di vita in gruppo e lavoro di squadra, con compiti anche di coordinamento. 
Abituato a vivere in ambienti multiculturali ed a lavorare in progetti in team richiedenti gruppi 
multidisciplinari.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ottime capacità organizzative e di coordinamento di gruppi pluridisciplinari in esperienze lavorative, 
ricoprendo la figura di capogruppo in diversi lavori multidisciplinari come per la redazione di diversi Piani 
di Gestione di SIC/ZPS o Valutazioni di Impatto Ambientale, o Studi di Incidenza, o Monitoraggi ambientali.  

  

  

PATENTE O PATENTI Patente di Guida Europea A e B 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE • 1997: Diploma di qualifica professionale per operatore agroambientale conseguito presso l’I.P.S.A.A.  F. 
Meneghini di Edolo (BS); 

• 1999: Diploma di maturità come agrotecnico conseguito presso l’I.P.S.A.A.  F. Meneghini di Edolo (BS) con 
votazione di 91/100; 

• 1998: partecipato con successo al Corso di Tecnico di monitoraggio e conservazione dell’equilibrio del 
territorio montano, presso il centro di Formazione di Edolo; 

• 2004: Laurea in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Pavia con la votazione di 109/110; 
relatore Prof. Graziano Rossi (ecologia vegetale);  

• 2007: Corso di Formazione per educatori ambientali e abilitazione alla creazione di laboratori didattici, 
presso la Comunità Montana della Grigna settentrionale, Parco della Grigna settentrionale; 

• 2007: Borsa di formazione annuale di specializzazione botanica, settore conservazione della natura, 
presso DET dell’Università degli Studi di Pavia; 

•  2004: TESI DI LAUREA 25 marzo 2004: 
- Facoltà: Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi Pavia 
- Corso: Scienze Naturali 
- Titolo: Conservazione ex situ di specie rare e/o minacciate della Provincia di Sondrio (Italia)  
- Docente relatore: Chiarissimo Prof. Graziano Rossi (Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ecologia del 

Territorio e degli ambienti terrestri; (e-mail. grossi@et.unipv.it) 
- Correlatori: Dr. Roberto Dellavedova e Dott. Gilberto Parolo. 
- Data di laurea: 25 marzo 2004 
- Riassunto: Tesi di Laurea Sperimentale sulla conservazione ex-situ delle Spermatofite rare e/o minacciate 

presenti in Provincia di Sondrio. Tramite una ricerca bibliografica e di fonti legislative si è giunti ad una 
conoscenza approfondita sulla distribuzione delle specie presenti nel territorio valtellinese.  
 

• 2004: seminario “Piante medicinali e di interesse etnobotanico del Livignasco, Livigno; 

• 2004:corso “Conoscere la flora” organizzato dal Parco delle Orobie Valtellinesi e il Museo Civico di 
Morbegno (maggio luglio 2004); 

• 2005: corso sulle erbe officinali: “Sviluppo delle produzioni dei erbe officinali di elevato valore 
qualitativo e salutistico nell’area alpina” - Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 

• 2005: la redazione dei piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria: l’esperienza del progetto Life 
Natura Reticnet: 15 settembre 2005, Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 

• 2010: Workshop Salamandra Nera Alpina del 14 Maggio 2010 al Museo civico di Storia naturale di 
Morbegno - Via Cortivacci, 2 MORBEGNO (Sondrio, Italia); 

• 2011: Seminario “riqualificazione ambientale lungo i corsi d’acqua –Morbegno(SO)”; 

• 2013: corso di formazione per realizzare e promuovere il proprio sito internet, Camera di Commercio di 
Sondrio, 10-11 aprile 2013. 

• 2015: giornata studio dal titolo: opportunità di cofinanziamento progetti europei, fondazione Cariplo, 
Milano, 15 aprile 2015. 

 

•  Vicepresidente dell’Associazione Italiana Naturalisti (AIN) dal 2014. 

•  Iscritto al n. 307 del Collegio Nazionale degli Agrotecnici Laureati, sezione di BS, BG, CO, LC e SO. 

•  Socio Esperto n. 171 presso il Repertorio Nazionale dell’Associazione Italiana Naturalisti. 

•  Sindaco protempore di Faedo Valtellino – SO, dal 26 maggio 2014. 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA - 2003-2006: Collaborazione triennale con il Dip. di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia 
(Laboratorio di Ecologia Vegetale, responsabile prof. G. Rossi) per lo studio della flora rara in Provincia di 
Sondrio, nonché sulla vegetazione alpina. 

 - 2003: Traduzione dall’inglese del manuale di campo per i collaboratori al progetto “Conservazione delle 
specie rare/minacciate della Regione Lombardia”.  A cura di R. Dellavedova, F. Angelini e G. Rossi (DET, PV).  

 - 2003: Collaborazione annuale per la raccolta di materiale riproduttivo, (semi) di piante autoctone della 
Lombardia, con delega di responsabile della provincia di Sondrio, nell’ambito del progetto regionale 
promosso dal Centro per la Flora Autoctona Lombarda, con sede presso il Parco del Monte Barro –LC (sotto 
la direzione del prof. G. Rossi, Pavia). 

 - 2004: (durata annuale) Prestazione occasionale di lavoro presso la Provincia di Sondrio, Settore Risorse 
Ambientali U. o. Aree protette, per il rilevamento degli habitat nei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) atti 
alla compilazione della carta Natura 2000 (SIC: IT2040019, IT2040028, IT2040029, IT2040026). 

 - 2004: (durata 9 mesi) Collaborazione con la Cooperativa Erba dorada come agricoltore e tecnico di 
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trasformazione di erbe officinali. 

 - 2004: presentazione delle metodologie per la raccolta semi atti a conservazione ex situ presso Parco del 
Monte Barro. 

 - 2004-2005: (durata annuale)Dipendente con qualifica di  addetto alle operazioni ausiliari di vendita e 
tecnico di laboratorio all’Istituto Ecologico Edelweiss di Talamona. 

 - 2005: (durata triennale) Prestazione occasionale presso legambiente per la realizzazione di un’iniziativa 
scolastica in Provincia di Sondrio che comprende uscite didattiche guidate con scolaresche, redazione di 
depliants illustrativi e cartelloni divulgativi, nonché organizzazioni di un workshop tecnico e serate a tema 
sugli spazi verdi provinciali. 

- 2005-2012: (durata settennale) creazione, gestione e tenuta contabilità di oltre 0,3 ettari di campi 
sperimentali di erbe officinali per produzione erbe da cucina, da profumo e per la trasformazione e vendita 
in prodotti secondari derivati. 

 - 2005: (durata biennale) Realizzazione per conto del Comune di Medesimo (SO) del progetto esecutivo di 
un Orto Botanico della Val Cava nella zona degli Andossi. 

 - 2005: (durata annuale) Prestazione d’opera professionale per conto del DET dell’Università degli Studi di 
Pavia, per la realizzazione della cartografia floristica regionale della Lombardia nei quadranti 99232  e  
99241; indagini in campo e rielaborazioni in ambiente GIS. 

 - 2005: (durata 10 mesi) Prestazione professionale presso la Provincia di Sondrio, Settore Agricoltura, per 
la progettazione preliminare per l’intervento ”Parco della Bosca” in Comune di Morbegno. “Valtellina 2005 
– Nuovi Sistemi Verdi”. 

 - 2005: (durata biennale) Collaborazione con il Dip. di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia 
(Laboratorio di Ecologia Vegetale) per lo studio del Genere Festuca in Provincia di Sondrio.  

 - 2006: (durata annuale) Prestazione d’opera professionale per conto del DET dell’Università degli Studi di 
Pavia, per la realizzazione della cartografia floristica regionale della Lombardia in sei quadranti (95262, 
96274, 97272, 97273, 97274 e 98224) indagini in campo e rielaborazioni in ambiente GIS. 

 - 2006: (prestazione singola) Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto “pista forestale in località 
Valle Corta”, Comune di Tartano, all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi, nei confronti del SIC IT 
2040029. 

 - 2006: (durata annuale) Prestazione d’opera professionale per conto del DET dell’Università degli Studi di 
Pavia, per lo svolgimento della raccolta semi di piante autoctone lombarde in Provincia di Sondrio. 

 - 2006: (durata biennale) Creazione di diversi siti internet ad uso commerciale. 

 - 2006 – 2007: (durata biennale) Collaborazione con il Dr. For. Giulio Zanetti per la realizzazione di diversi 
interventi di tipo forestale quali trasformazioni forestali di aree boscate ad altri utilizzi e predisposizione 
progetto di taglio di miglioramenti selvicolturali in aree della Provincia di Sondrio. 

 - 2007: (prestazione singola) Prestazione d’opera professionale per la redazione della parte idrobiologica 
nello studio di impatto ambientale “derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal bacino della valle del Livo 
(CO) – centrale Dangri” commissionato da Predarossa energia s.r.l. 

 - 2007: (prestazione singola) Realizzazione disegni di particolari biologici, con la tecnica del  bianco e nero, 
per la pubblicazione di Zavagno Franco, 2007: Briofite e Licheni nel  Parco delle Orobie Valtellinesi. 

 - 2007: (durata biennale) Svolgimento di attività di educazione ambientale presso il Parco Regionale della 
Grigna. 

 - 2007: (durata annuale) Svolgimento di attività di educazione ambientale presso la scuola elementare di 
Delebio (SO). 

 - 2007: (durata 5 mesi) Prestazione d’opera professionale presso il Consorzio del Parco delle Orobie 
Valtellinesi in qualità di ideatore e relatore di un corso riguardante le erbe officinali spontanee delle alpi 
orobie. 

 - 2007: (prestazione singola) Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto ristrutturazione fabbricato 
esistente e ricostruzione di parte dello stesso sito sui monti di pasturo (LC) Località “MARNE”, Baite 
Comolli sulla Grigna settentrionale nei  confronti del SIC: IT2030001 e nei confronti della ZPS: IT2030601. 

 - 2007: (prestazione singola) Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto “Giardino Botanico Orobie - 
Valtartano”, all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi, nei confronti del SIC IT 2040029. 

 - 2007: (durata annuale) Prestazione d’opera professionale per conto del DET dell’Università degli Studi di 
Pavia, per la realizzazione della cartografia floristica regionale della Lombardia in dodici quadranti dislocati 
per la maggior parte in provincia di Sondrio, ed alcune aree rientranti in provincia di Brescia, Lecco e Como. 

 - 2007: (prestazione singola) Prestazione d’opera professionale per la redazione della parte zoologica, 
botanica ed ecologica nello studio di impatto ambientale della S.EC.AM S.p.a. di Sondrio  

 - 2007: (prestazione singola) Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto “lavori di realizzazione di 
acquedotto privato in località Val Corta, Comune di Tartano nei  confini del SIC: IT2040029 e della ZPS: 
IT2040401. 

 - 2007: (durata annuale) Ideazione, progettazione, direzione lavori e responsabile scientifico della 
creazione di un Orto Botanico sul tema delle piante rare o minacciate ed officinali delle Orobie in Val 
tartano (SO) per conto del Parco delle Orobie Valtellinesi. 

 - 2007 – 2008: (durata annuale) Vincitore di una borsa di formazione annuale (2007-2008) bandita dalla 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente dal titolo “Conservazione ex situ nell’area alpina lombarda 
(Provincia di Sondrio) - Salvaguardare le specie minacciate o importanti per applicazioni ambientali” svolta 
presso il Laboratorio di Ecologia vegetale e Conservazione delle piante del Dipartimento di Ecologia del 
Territorio dell’Università degli Studi di Pavia. 

 - 2007 - 2012: (durata 5 anni) Svolgimento di attività di educazione ambientale presso il Parco Regionale 
della Orobie Valtellinesi. 
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 - 2008: (prestazione singola) valutazione di compatibilità ambientale per relazione centro di identificazione 
cittadini extra UE situata all’interno del Parco Regionale Agricolo sud di Milano. 

 - 2008: (prestazione singola) Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto “realizzazione di piazzale 
impermeabile per la raccolta di sostanze inquinanti” nei  confini del SIC: IT2040042 e nei  confini della ZPS: 
IT2040022. 

 - 2008: (durata annuale) Prestazione d’opera professionale per la redazione della parte naturalistica, 
cartografica ed ecologica del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio. 

 - 2008: (durata annuale) Prestazione d’opera professionale per conto del DET dell’Università degli Studi di 
Pavia, per la realizzazione della cartografia floristica regionale della Lombardia in QUINDICI quadranti 
Lombardi. 

 - 2008: (prestazione singola) Prestazione d’opera professionale per la redazione della relazione 
naturalistica della ditta Giotta srl di Castione Andevenno (SO) per svincolo ambientale. 

 - 2008: (prestazione singola) Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto “nuova teleferica pialleral 
(1400) – rifugio brioschi (2410)  in Comune di Pasturo (LC)” nei  confronti del SIC: IT2030001 e della ZPS: 
IT2030601. 

 - 2008: (prestazione singola) redazione delle relazioni ambientali – naturalistiche delle cinque piattaforme  
S.EC..AM S.p.a.  

 - 2008: (prestazione singola) Prestazione d’opera professionale per la redazione della parte naturalistica ed 
ecologica nello studio di impatto ambientale del progetto di novo elettrodotto nella zona dell’Alta Irpinia. 

 - 2008: (prestazione singola) Prestazione d’opera professionale per la redazione della Valutazione di 
Incidenza Ambientale del progetto “ponte sul torrente Frodolfo in localita’ S. Caterina” nei  confronti della 
ZPS: IT2040044. 

 - 2008: (prestazione singola) Verifica di Esclusione da VIA e dettagliata analisi idrobiologica per progetto: 
produzione di energia rinnovabile mediante piccola derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente 
cuccio di cavargna nei comuni di S. Nazzaro Val Cavargna, S. Bartolomeo Val Cavargna. 

 - 2008: (durata biennale) Ideazione grafica, testi e fotografie del libro: “Le contrade della Val Tartano, la 
panoramica di una valle alpina”, 2008. 

 - 2008: (durata biennale) Stesura della parte ecologica e botanica del Piano di Gestione del SIC: IT2040028 
– Valle del Bitto di Albaredo, comprensiva di specifiche azioni di divulgazione al pubblico inerenti la 
predisposizione di testi e incontri pubblici, commissionato dal Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi. 

 - 2009: (prestazione singola) collaborazione per lo studio di valutazione di incidenza nei confronti di un SIC 
e di una ZPS del documento di piano del PGT del comune di Forcola (SO). 

 - 2009: (prestazione singola) “La redazione dei PdG nei siti della Rete Natura 2000. Indicazioni tecnico-
scientifiche ed esperienze a confronto.” Milano, 5 Marzo 2009 ore 9,30-18,30 – Workshop formativo 
Regione Lombardia – DG Qualità dell'Ambiente. 

 - 2009: (prestazione singola) Relatore, nella figura di botanico esperto del Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi, per il corso Regionale delle Guide di media montagna. 

 - 2009: (durata annuale) Collaborazione, alla Dr.ssa For. Laura Scenini, all’esecuzione di rilievi di campagna 
e confinazione particellare per la predisposizione del Piani di Assestamento delle proprietà silvo-pastorali 
del Comune di Colorina, su gran parte delle aree boschive delle Val Madre. 

 - 2009: (durata annuale) Esecuzione dei rilievi in campo (viabilità agrosilvo-pastorale e tipologie boschive) 
del territorio a Parco delle Orobie Valtellinesi nelle comunità Montane di Valtellina di Morbegno, di Tirano 
e parzialmente di Sondrio, per la predisposizione del PIF del parco delle Orobie Valtellinesi, in gruppo con 
la Dr.ssa For. Laura Scenini, in merito all’incarico affidato all’Associazione Temporanea di Progettazione 
(ATP) costituita dai professionisti: Sonia Mancini, Matteo Pozzi, Giulio Zanetti, Laura Scenini, Federica 
Gironi e Morena De Paoli. 

 - 2009: (prestazione singola) Redazione, in collaborazione con la Dr.ssa Forestale Laura Scenini, dello 
studio di impatto ambientale ai sensi del D.lgs n. 152/2006 Parte seconda e s.m.i.A supporto del progetto di 
autorizzazione all’attività estrattiva  di nuova cava di riserva pg1 pp1 ambito estrattivo b8 - località Tartano 
ai sensi dell’art. 12 L.R. 14/98. 

 - 2009: (prestazione singola) Verifica di Esclusione da VIA per progetto: piccolo impianto idroelettrico da 
realizzarsi sul Fiume Lambro alla quota media di 49,80 m s.l.m., Comune di Orio Litta, Provincia di Lodi. 

 - 2009: (durata biennale) analisi vegetazionale di carattere floristico e fitosociologico di un’area contigua al 
Parco Nazionale dello Stelvio da proporre come SIC, mediante la realizzazione della carta vegetazionale e la 
mappatura degli Habitat presenti secondo la classificazione di Rete Natura 2000 in formato shapefiles. 

 - 2009: (prestazione singola) Valutazine di Impatto ambientale del progetto: Impianto di trasporto di gas 
presso Sant’Angelo dei Lombardi fino a Teora, Provincia di Avellino. 

 - 2009: (prestazione singola) Relatore, nella figura di botanico esperto, nel Workshop “L'elaborazione dei 
PdG nei siti della Rete Natura 2000: indicazioni tecnico-scientifiche per la regione biogeografica alpina”. 

 - 2009: (durata annuale) Redazione del Piano di Gestione (parte ecologica e botanica) della Zona di 
Protezione Speciale IT2040601 “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda 
Rossa”, per conto della Provincia di Sondrio. 

 - 2009: (durata annuale) Capogruppo per l’espletamento dell’incarico pubblico: “Integrazione del Piano di 
Gestione completo per SIC/ZPS Val Codera e integrazione del Piano di Gestione completo per SIC Valle dei 
Ratti e ZPS Valle dei Ratti e Cime di Gaiazzo”. Committente: Comunità Montana Valchiavenna. 

 - 2009: (prestazione singola) Collaborazione con la Dr.ssa For. Laura Scenini per lo studio per la valutazione 
d’incidenza progetto di realizzazione acquedotto rurale a servizio degli alpeggi di Stavello e Caprarezza nei 
confronti del SIC IT2040031 “Val Cervia” e della ZPS IT2040401“Parco Regionale Orobie Valtellinesi”. 
Progettista: Dott. Ing. Amos Baggini. Committente: Comune di Cedrasco. 
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 - 2009: (durata triennale) Ideatore, progettista, estensore e collaboratore del progetto Cariplo 
“Valorizzazione e tutela della biodiversità e dell’ecoturismo sostenibile del SIC/ZPS Valle dei Ratti” avente 
come partner la Comunità Montana Valchiavenna e l’Università Degli Studi di Pavia. 

 - 2009: (prestazione singola) Verifica Esclusione da VIA per impianto smaltimento e stoccaggio rifiuti delle 
ditta GIOTTA s.r.l., Castione Andevenno (SO). 

 - 2009: (prestazione singola) studio per la valutazione d’incidenza progetto di consolidamento delle sponde 
e del profilo di fondo torrente Civagno nei confronti del sito d’interesse comunitario denominato “LAGO DI 
PIANO” codice IT2020001. Committente: Comune di Bene Lario, Via Fontana, n. 4, 22010 – (CO). 

 - 2009: (prestazione singola) Verifica di Esclusione da VIA e dettagliata analisi idrobiologica per progetto: 
“Impianto idroelettrico sul torrente Crezza”, redatto dal progettista Studio Tecnico Bertolini Ingegner 
Pietro per conto di Quintino Guglielmina. 

 - 2009: (durata triennale) Ideatore, progettista, estensore e collaboratore del progetto Cariplo “tutela e 
valorizzazione della biodiversità SIC/ZPS IT2040018- Val Codera - Recupero e mantenimento degli Habitat 
4030 - Habitat 9260” avente come partner la Comunità Montana Valchiavenna e l’Università Degli Studi di 
Pavia. 

 - 2010: (prestazione singola) studio di incidenza del progetto “formazione canalizzazioni e Valgelli per 
adeguato scolo delle acque del versante per messa in sicurezza abitati sottostanti, strade comunali e 
provinciali interessati da frane, sistemazione aree franate, consolidamento terrazzamenti in localita’ campo 
in comune di forcola (SO) – O.M. 3725/2008” nei confronti del SIC IT2040030 “Val Madre” e della ZPS 
IT2040401“Parco delle Orobie Valtellinesi”. Committente: Comune di Forcola (SO). 

 - 2010: (prestazione singola) Caratterizzazione vegetazionale di dettaglio per riqualificazione ambientale di 
discarica RSU di mariano comense (CO). 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione di Incidenza del progetto intervento di 
miglioramento e riqualificazione ambientale del corridoio ecologico  Val Fabiolo – Val Masino,  in comune di 
Forcola.  nei confronti del SIC IT2040030 “Val Madre” e della ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie 
Valtellinesi”. 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza progetto di “realizzazione pista di 
accesso a fabbricato rurale esistente in località Prà di Lares” nei confronti del SIC IT2040030 e della ZPS 
IT2040401. 

 - 2010: (durata biennale) Collaborazione occasionale con la Dr.ssa For. Scenini Laura, per redazione 
progetto definitivo e d esecutivo per la realizzazione dell’azione Castaneti per l’intervento di miglioramento 
e riqualificazione ambientale del  corridoio ecologico  Val Fabiolo – Val Masino.  

 - 2010: (prestazione singola) Verifica di Esclusione da VIA e dettagliata analisi idrobiologica per progetto: 
“impianto idroelettrico di Biandino - domanda di piccola derivazione d’acqua a scopo idroelettrico” redatto 
dal progettista Ing. Franco Frosio. 

 - 2010: (prestazione singola) Verifica di Esclusione da VIA e dettagliata analisi idrobiologica per progetto: 
“impianto  idroelettrico sul torrente Vamlera Comune di Madesimo – SO” Ing. Bertolini Pietro. 

 - 2010: (durata 10 mesi) prestazione professionale esterna per la realizzazione di un’indagine botanica su 
habitat e specie di interesse comunitario del SIC IT2080021 “Monte Alpe”; comunicazione, sviluppo ed 
approfondimento del piano per la gestione del sito nell’ambito del “progetto di integrazione alla 
pianificazione esistente per i siti Natura 2000 gestiti da E.R.S.A.F. 

 - 2010: (durata 10 mesi) prestazione professionale esterna per la stesura del Piano di Gestione del SIC 
IT2080021 “Monte Alpe”; coofirmato con la Dr.ssa For. Laura Scenini per conto di E.R.S.A.F. 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza al Piano di Gestione di SIC/ZPS Val 
Codera. Committente: Comunità Montana Valchiavenna. 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza al Piano di Gestione di SIC Valle dei Ratti 
e ZPS Valle dei Ratti e Cime di Gaiazzo”.  

 - 2010: (prestazione singola) Verifica di Esclusione da VIA e Studio di VIA con dettagliata analisi 
idrobiologica per progetto: impianto idroelettrico denominato Cagnoletti da realizzarsi sul Torrente 
Mallero” – Ing. Federico Gianoli. 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza al Progetto di “Lavori di potenziamento 
dell’acquedotto comunale”, a firma del Dott. Ing. Celo Scenini nei confronti di SIC IT2040031 e ZPS 
IT2040401, per conto del Comune di Cedrasco. 

 - 2010: (durata biennale) redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del Giardino Botanico 
Valcava, Madesimo, per conto dell’associazione Giardino Alpino Valcava Madesimo. 

 - 2010: (prestazione singola) Predisposizione pratiche per la Valutazione d’incidenza al Progetto di 
“Ristrutturazione Baita Orbeda” nei confronti del SIC IT2040031 e della ZPS IT2040401, per conto del 
Comune di Cedrasco. 

 - 2010: (prestazione singola Studio per la Valutazione d’incidenza, in collaborazione con Dr.ssa For. Scenini 
Laura, al Progetto di “Realizzazione di parcheggio pubblico e regimazione idraulica del torrente in località 
Val di Mello” - Comune Di Val Masino (SO), per conto del Comune di Val Masino. 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza al Progetto di “lavori di consolidamento 
briglie e messa in sicurezza del fenomeno franoso in località pradello – 1° lotto”, nei confronti del SIC 
IT2040031 e della ZPS IT2040401, per conto del Comune di Cedrasco. 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza al Progetto di “Costruzione di accesso 
alla baita in Località Prà di Lares, Comune di Colorina”, nei confronti del SIC IT2040030 e della ZPS 
IT2040401, per conto di Privati. 

 - 2010: (prestazione singola Analisi botanica effettuata con nomina di ausiliario di polizia giudiziaria ai 
sensi dell’art. 348 c.p.p. tramite verbale del 10/06/2010 presso la stazione di Colico, Legione Carabinieri: 
determinazione scientifica di campione botanico, per conto del Tribunale di Lecco, Via Cornelio 2, 23900 
Lecco (LC). 
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 - 2010: (prestazione singola) Fornitura di n. 2 fotografie per diritto d’uso su tre pubblicazioni divulgative, 
relative alla Rete Natura 2000 di Lombardia; per conto di ERSAF Lombardia. 

 - 2010: (prestazione singola) Consulenza scientifica di natura zoologica-tecnica per la predisposizione di 
una proposta di modifica del numero cacciatori del Comprensorio alpino di caccia di Morbegno, relativa al 
Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio; per conto del Comitato di Gestione Caccia di 
Morbegno. 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza al Progetto di Realizzazione di impianto 
fotovoltaico nei confronti del: SIC IT2040042 (denominato PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA), della 
ZPS IT2040022 (denominata LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA), del SIC IT2040041 (denominato 
PIANO DI CHIAVENNA) e del SIC/ZPS IT2040018 (denominato VAL CODERA). per conto di Privati. 

 - 2010: (prestazione singola) collaborazione allo Studio per la Valutazione d’incidenza al progetto di: 
“Realizzazione di parcheggio pubblico e regimazione idraulica del torrente in località Val di Mello” - 
COMUNE DI VAL MASINO (SO), nei confronti della ZPS IT2040601 (denominata Bagni di Masino-Pizzo 
Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa) e del SIC IT2040020 (denominato Val di Mello-Piano 
di Preda Rossa) 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza del PGT di montagna in Valtellina nei 
confronti delle Rete Natura 2000.  

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza del PGT di Forcola (SO) nei confronti di 
Rete Natura 2000.  

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza al Progetto di “progetto di realizzazione 
area di tiro in campagna per carabine in località casletto” nei confronti del SIC IT2040041, Committente: 
Associazione Caccia e Tiro Valchiavenna, Via S. Maria, n. 5, 23022 (SO). 

 - 2010: (durata 1 anno e 3 mesi) Attività di consulenza per Regione Lombardia, D.G. Sistemi Verdi e 
Paesaggio, Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità, Via Taramelli 12, 20124 – Milano, 
tramite rapporto diretto Con ERSAF Lombardia, in qualità di istruttore tecnico, per la durata di anni 1, con 
compito di “Analisi metodologica e standardizzazione delle procedure di verifica e valutazione dei 
contenuti dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 di tutta la Regione Lombardia”. 

 - 2011: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza del PGT di Dosso del Liro, CO, nei 
confronti delle Rete Natura 2000.  

 - 2011: (durata 4 anni) Ideazione, Pianificazione ed esecuzione di Piano di monitoraggio ambientale su 
componente faunistica del territorio limitrofo alla località Giavere di Novate Mezzola, secondo le direttive 
concordate con la Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola. 

 - 2011: (prestazione singola) Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT del Comune di 
Pasturo – LC. 

 - 2011: (durata trimestrale) Attività di consulenza per Regione Lombardia, D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio 
per l’aggiornamento delle Banche Dati Natura 2000 di Regione Lombardia secondo gli standard definiti dal 
Ministero dell’ambiente e della Tutela del Mare e predisposizione nuovo Data Base descrivente la Gestione 
di Rete Natura 2000 e misure di conservazione da attuare per tutte le Aree Natura 2000 del territorio 
regionale, concordato con Ministero dell’ambiente e della Tutela del Mare 

 - 2010: (prestazione singola) Studio per la Valutazione d’incidenza del PGT di Forcola (Sondrio) nei 
confronti delle Rete Ecologica Regionale, RER.  

 - 2011: Predisposizione, per Regione Lombardia, D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, Struttura Valorizzazione 
delle aree protette e biodiversità, Via Taramelli 12, 20124 – Milano, di nuovo Data Base descrivente la 
Gestione di Rete Natura 2000 e misure di conservazione da attuare per tutte le Aree Natura 2000 del 
territorio regionale, concordato con Ministero dell’ambiente e della Tutela del Mare. 

 - 2011: dal 2011 fa parte del Comitato scientifico della Riserva Naturale della Val Masino, ERSAF e Comune 
di ValMasino. 

 - 2011: (prestazione singola) Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT del Comune di 
Introbio. 

 - 2011: (prestazione singola) Studio di dettaglio per la caratterizzazione naturalistica di un’area sita nel 
Comune di Livigno (SO) per l’inclusione di nuove aree Natura 2000, SIC, comprensiva di nuova mappatura 
di Habitat riportati nell’Allegato I della Direttiva Habitat. 

 - 2011: (prestazione singola) Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT del Comune di 
Pasturo. 

 - 2011: (durata 10 mesi) Analisi naturalistiche ambientali, di tipo botanico, zoologico, idrobiologico e fisico, 
dell’ecosistema Lago di Sasso in comune di Introbio da raccordare con studi in itinere per un PLIS 
comprendente altre aree su comuni limitrofi. 

 - 2011: (prestazione singola) Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale nei confronti della Rete 
Ecologica Regionale del PGT del Comune di Introbio - LC. 

 - 2011: (prestazione singola) Collaborazione a seminario: Rete natura 2000 nella regione biogeografica 
alpina e problemi di gestione, presso Dipartimento di Scienze Della Terra e dell’Ambiente dell’Università 
degli Studi di Pavia - Via Ferrata, 1 – PAVIA. 

 - 2011: (prestazione singola) Studio per la Verifica di Esclusione dal VIA per progetto di adeguamento 
prelievo idrico a scopo idroelettrico sulla Val Brutta in Comune di Torre Sanata Maria. 

 - 2011: (prestazione singola) realizzazione di n. 3 piani di pascolamento per aziende agricole private in 
zona valle dei Ratti – SO, Alpe Piazza di Rogolo – SO, e Alpe Foppa, Comune di Cusio, BG. 

 - 2011: (prestazione singola) Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale nei confronti di SIC e ZPS 
per la ristrutturazione di sedime in zona Pialleral, Pasturo  - LC. 

 - 2011: (prestazione singola) realizzazione di n. 3 disegni naturalistici volti alla divulgazione del progetto 
Cariplo “Valle dei Ratti” commissionato dalla Comunità Montana Valtellina di Chiavenna. 
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 - 2011: (prestazione singola) relazione tecnica agronomica a corredo di richiesta prelievo idrico, in 
compartecipazione a Dr.ssa Forestale Laura Scenini, in Comune di Barzago – LC. 

 - 2011: (prestazione singola) ideazione, progettazione e responsabile del percorso botanico attrezzato, 
posto nella parte inferiore del sentiero Selvetta- Sostila, Comune di Forcola – SO, nell’ambito del progetto di 
attuazione della Rete Ecologica Regionale dal titolo: intervento di miglioramento e riqualificazione 
ambientale del corridoio ecologico Val Fabiòlo – Val Masino, committente: Parco Orobie Valtellinesi. 

 - 2009 – (2012): responsabile ed estensore, in collaborazione alla Dr.ssa For. Scenini Laura, dei documenti 
e del procedimento della valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano del PGT del 
comune di Forcola (SO). 

 - 2007 – (2012): direttore e responsabile scientifico del Giardino Botanico Orobie di Val Tartano, in 
collaborazione con il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi. 

 - 2008 – (2012): predisposizione di svariate relazioni paesaggistiche in merito a progetti commissionati da 
privati. 

 - 2012: (durata annuale) Raccolta e analisi critica delle informazioni tematiche di tipo botanico con 
particolare riferimento ad habitat e specie, al fine di individuare elementi ed aree pregevoli sotto il profilo 
vegetale nell’ambito del progetto Cariplo – connessioni ecologiche regionali: “tutela della biodiversità 
nell'area di interconnessione lungo la dorsale orobica - realizzazione di uno studio di fattibilità per la 
creazione di PLIS quali elementi di tutela e valorizzazione dell'area di corridoio tra il Parco Grigna 
Settentrionale e i parchi delle orobie valtellinesi e bergamasche”. Committente: Comunità Montana 
Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera. 

 - 2012: (durata annuale) Ideatore, redattore, divulgatore e collaboratore alla progettazione 
esecutiva/definitiva del progetto di miglioramento ambientale Natura 2000 dal titolo: “Attivazione azione 
urgente IA 8 prevista dal PDG Rete Natura 2000 e connessione dei SIC IT20400042  e ZPS IT2040022, 
committente: Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola. 

 - 2012: (prestazione singola) Collaborazione a Dr.ssa For. Scenini alla progettazione e redazione Studio per 
la Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e regimazione 
acque strada Campelli Arale - cod. VASP 41_2”, Committente, Comune di Cedrasco – SO. 

 - 2011 – 2012: (durata biennale) capogruppo ed esperto ambientale del pool di tecnici incaricati alla 
consulenza per le pratiche necessarie all’autorizzazione per variare le portate in concessione dall’impianto 
di società privata sul torrente Lanterna (SO).  

 - 2012: (durata annuale) Progettazione di un intervento in località Val Rogna di Chiuro - SO dal titolo: 
“manutenzione, ripristino e creazione di pozze e zone umide”; Committente: Parco Orobie Valtellinesi. 

 - 2012: (durata annuale) Pubblicazione scientifica di 69 pagine dal titolo: “studio naturalistico ecosistema 
Lago di Sasso”. Lavoro di carattere naturalistico ecologico: geologia, botanica, idrobiologia, chimismo, 
botanica e zoologia.  

 - 2012: (prestazione singola) redazione dello Studio di Impatto Ambientale, mediante studio ed analisi 
ambientali applicati, della cava di inerti in località Vernuga, Comune di Grosio – SO; committenti: Privati. 

 - 2012: (durata annuale) collaborazione al progetto GAL Valtellina Leader: “valorizzazione e 
completamento sentieri storici – naturalistici” mediante la “Fornitura e posa di cartellini botanici da 
rinfoltire preso il Giardino Valcava di Madesimo”; committente: Comunità Montana Valtellina di Chiavenna. 

 - 2012: (prestazione singola) Collaborazione a Dr.ssa For. Scenini  alla progettazione del progetto: 
“rifacimento di n. 2 abbeveratoi al servizio degli alpeggi Caprarezza”, Comune di Cedrasco – SO. 

 - 2012: (durata annuale) Ideatore, redattore, e collaboratore alla progettazione esecutiva/definitiva del 
progetto di miglioramento ambientale Natura 2000 dal titolo: “Attivazione interventi urgenti dei Piani di 
Gestione e connessione dei SIC/ZPS IT2040018 – SIC IT2040041” committente: Comunità Montana 
Valtellina di Chiavenna. 

 - 2012: (durata Biannuale) ideatore, estensore e coo-progettista del progetto di “sistemazione baite-rifugio 
Alpe Piazza - Un appoggio alla fruizione di Natura 2000 nel Parco delle Orobie Valtellinesi”, coofinanziato 
da Regine Lombardia, Comune di Rogolo e Parco Regionale Orobie Valtellinesi. 

 - 2012: (prestazione singola) redazione Pratiche Ambientali (n. 2 Studi per la Valutazione di Incidenza, n.1 
Studio Preliminare Ambientale e n. 1 Relazione Forestale-Paesaggistica), in collaborazione con la Dr.ssa 
For. Scenini Laura, relativamente al progetto d’ambito di cava ed alla prima fase realizzativa dell’Ambito 
estrattivo A1 della Cava Tenso Tenaglia in Val Masino – SO; committente privato. 

 - 2012: (prestazione singola) redazione Pratiche Paesaggistiche e Forestali, in collaborazione con la Dr.ssa 
For. Scenini Laura, relativamente al progetto, attività estrattiva di serpentino, in località Sasso Basci, bacino 
di produzione B4, ATE -12 – Piano Cave Provincia di Sondrio; committente privato. 

 - 2013: (prestazione singola) collaborazione alla Dr.ssa For. Scenini Laura, per redazione stima economica 
di alpeggio con aree pascolive e boschive, in alpeggio privato di Valchiavenna (superficie superiore 200ha). 

 - 2012 - 2013: (durata annuale) collaborazione a Dr.ssa Forestale Scenini per analisi di campo analisi di 
dati in ambiente GIS e DataBase e stesura report per progetto di:  progetto “mappatura e censimento 
varietale nelle selve castanili, progettazione e studio di fattibilità commerciale del castagno e dei suoi 
prodotti” - Interreg “I castagneti dell’Insubria”. 

 - 2012: (durata annuale) collaborazione a Pubblicazione scientifica dal titolo: “La rete Natura 2000 in 
Valchiavenna” con collaborazione a testi, esecuzione dei disegni scientifici e fotografie.  

 - 2012: tenuta di una serata pubblica dal titolo la Flora della Val Tartano, presso Pro Loco Tartano (SO). 

 - 2012: (prestazione singola) Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale nei confronti della Rete 
Natura 2000 del PGT del Comune di Casatenovo - LC. 

 - 2012: (prestazione 5 mesi) collaborazione ad Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la 
Statistica e la Formazione, nella formulazione e tenuta di n. 10 lezioni (argomenti giuridici e naturalistici) 
per il corso di formazione per nuove Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della  L.R. 28.2.2005 n. 9 
“Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, in Comunità Montana Alta Valtellina. 
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 - 2012: (durata 4 mesi) tenuta breve corso Botanico per conto dell’associazione Othillia di Berbenno (SO). 

 - 2012: (prestazione singola) Studio di Valutazione d’Incidenza ambientale nei confronti di SIC e ZPS del 
progetto:  “Realizzazione nuovo locale accessorio interrato e sistemazione porzione di area esterna da 
destinare a parcheggio privato” a firma del Geom. Egidio Manzoni. 

 - 2013: (durata 3 anni) predisposizione ed esecuzione piano di monitoraggio ambientale progetto di 
“progetto di “derivazione del canale di restituzione della centrale ENEL di Regoledo, in Comune di Cosio 
Valtellino (SO) ad uso idroelettrico”, tutti i comparti: acque, fauna e flora, ante-operam, corso-operam e 
post-operam, per la durata di almeno anni 2. 

 - 2013: (prestazione singola) predisposizione relazioni di approfondimento tecnico a quattro distinti 
progetti di derivazione idroelettrica in Provincia di Sondrio quale documento legale da utilizzarsi in sede 
giudiziaria di ricorso.  

 - 2013-2017: (durata 4 anni) predisposizione ed esecuzione piano di monitoraggio ambientale progetto di 
“S.S. N. 38 – Lotto 6 - Variante di Bormio – Santa Lucia.” comparti: acque superficiali, ecologia fluviale e 
acque sotterranee (ante-operam, corso-operam e post-operam) per la durata di almeno anni 3. 

 - 2013: Predisposizione documenti per dichiarazione di non incidenza e richiesta di esclusione dalla 
procedura di Valutazione di Incidenza per i Siti di Rete Natura 2000: ZPS IT2030601 e SIC IT2030001 al 
progetto di “opere di sistemazione-livellamento area esterna e dell’area parcheggio, in prossimità del 
sentiero - strada di montagna esistente, sito sui monti di Pasturo (LC). 

 - 2013: Predisposizione con Forestale Scenini, n. 10 distinte perizie, accertanti la superficie reale 
pascolabile mediante analisi su vari livelli: 1 – preventiva mediante indagini ortofotocarte e tematismi 
geografici, 2 – indagini in campo mediante strumentazione GPS e cartografica varia; 3 – analisi e redazione 
carte della pascolabilità degli alpeggi. Perizie svolte per assistiti Coldiretti su alpeggi in provincia di Sondrio: 
Stavello, alpe Piazza, Bomino vago, Bomino solivo, Gaveduu, Pala, Dordona, Oro e Val Materla, Val Codera - 
San Giorgio. 

- 2013: Predisposizione con Forestale Scenini, n. 13 distinte perizie, accertanti la superficie reale 
pascolabile mediante analisi su vari livelli: 1 – preventiva mediante indagini ortofotocarte e tematismi 
geografici, 2 – indagini in campo mediante strumentazione GPS e cartografica varia; 3 – analisi e redazione 
carte della pascolabilità degli alpeggi. Perizie svolte per assistiti AlpiService su alpeggi in provincia di 
Sondrio e Como: Zocca, Cavisione, Desenico, Colino, Boninvento, Cogola e Bernasca, Alciume e Pontolo, 
Brento, Vari, Parolo, Montespluga, Val di Lei e val dei ratti – piempo. 

- 2013: Predisposizione con Forestale Scenini, n. 8 distinte perizie asseverate, accertanti la superficie reale 
pascolabile mediante analisi su vari livelli: 1 – preventiva mediante indagini ortofotocarte e tematismi 
geografici, 2 – indagini in campo mediante strumentazione GPS e cartografica varia; 3 – analisi e redazione 
carte della pascolabilità degli alpeggi. Perizie svolte su alpeggi in Regione Piemonte: Entracque, Balme, Ala 
Di Stura, Roure su due alpeggi distinti, Castelmagno, Pragelato e Marmora. 

- 2013: pubblicazione di libro illustrante “sistemazione baite-rifugio Alpe Piazza - Un appoggio alla 
fruizione di Natura 2000 nel Parco delle Orobie Valtellinesi”, in collaborazione con Dr.ssa Scenini. 

- 2013: collaborazione alla scrittura e realizzazione immagini cartografiche alla pubblicazione del libro “La 
castanicoltura in Valchiavenna -  studio di fattibilità economica” a cura di Laura Scenini, Comunità Montana 
della Valchiavenna.  

- 2014: (triennale) predisposizione ed esecuzione piano di monitoraggio ambientale progetto di 
“derivazione idroelettrica in torrente Cortesel – VA” basato su indici biologici, STARicmi, MCROper, IBE, IFF. 

 - 2014: (prestazione singola) studio di impatto ambientale e predisposizione ed esecuzione piano di 
monitoraggio ambientale progetto di “derivazione idroelettrica in torrente San Sebastiano - BS”. 

- 2014: (prestazione singola) Analisi di Prefattibilità Ambientale, e Studio Preliminare Ambientale del 
progetto di riqualificazione in Campovico di Morbegno – SO. 

- 2014: (prestazione singola) progettazione impianto piccoli frutti e ciliegi per Cooperativa il Sentiero, 
presso aree della CM di Morbegno. 

- 2014: (prestazione singola) predisposizione e coordinamento pratica di Autorizzazione Ambientale Unica 
per capannone di ditta utensileria in comune di Rogolo - SO. 

- 2014: (prestazione singola) Predisposizione con Forestale Scenini, di perizia asseverata, accertante la 
superficie reale pascolabile mediante analisi diretta su alpeggio sito in Comune di Arenzano, GE – Liguria.  

- 2014-17: (quadriennale) predisposizione ed esecuzione piano di monitoraggio ambientale progetto di 
“derivazione idroelettrica in torrente Lanterna- Lanzada, SO, basato su indici biologici, STARicmi, MCROper, 
IBE, IFF, e fauna ittica con elettropesca e definizione Meso-habitat. 

- 2014: (prestazione singola) progettazione, consulenza ambientale, direzione lavori e contabilità, in 
collaborazione a Dott.sa Scenini L. di Progetto di “Interventi di miglioramento dei soprassuoli forestali con 
finalità preventive del dissesto idrogeologico su versanti potenzialmente instabili”, Comune di Cedrasco,  

- 2014: (prestazione singola) relazione agronomica a corredo di impianto di riscaldamento serre Azieda 
Agricola sita in Nuova Olonio nel Comune di Dubino (SO) 

- 2014: (prestazione singola) relazione paesaggistica, relazione forestale e piano di monitoraggio 
ambientale (basato su indici biologici, STARicmi, MCROper, IBE, IFF,) a corredo del “progetto derivazione 
acque a scopo idroelettrico torrente Pioverna, in Comune di Taceno, LC” ai sensi del T.U. 11/12/1933 n° 
1775 e R.r. n° 2 del 24/03/2006, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. 

- 2014: (prestazione singola) Studio per la Valutazione di Incidenza nei confronti del Sito di Rete Natura 
2000 SIC IT2040024 “Da Monte Belvedere a Vallorda” del progetto di “ristrutturazione edilizia mediante 
demolizione e ricostruzione e parziale cambio di destinazione d’uso di fabbricato sito in località Prà Piano” 
Comune di Tirano, Comunità Montana Valtellina di Tirano, Provincia di Sondrio 

- 2014: (prestazione singola) Valutazione di Impatto Ambientale per progetto di impianto idroelettrico nei 
comuni di Corteno Golgi, presa sul torrente San Sebastiano, basato su indici biologici, STARicmi, MCROper, 
IBE, IFF, e fauna ittica con elettropesca e definizione Piano di Monitoraggio Ambientale. 
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- 2014: (prestazione singola) relazione forestale e studio per la valutazione di incidenza nei confronti di 
Rete Natura 2000 del progetto di formazione e adeguamento-integrazione della viabilità esistente a servizio 
dei fondi agricoli e baite esistenti località can cavaler, Comune di Pasturo, Comunità Montana Della 
Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera - Provincia di Lecco 

- 2014-15: (biannuale) progettazione, consulenza ambientale, direzione lavori e contabilità di progetto 
“sistemazione idraulica/rinaturalizzazione della briglia in località bestek e riqualificazione area ripariale” 
commissionato dal Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone – LC, presso aree entro propri 
confini. 

- 2014-15: (biannuale) progettazione, consulenza ambientale, direzione lavori e contabilità di progetto di 
riqualificazione fluviale ecologica “Realizzazione e gestione di zone umide in attuazione delle misure 
previste dal piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario “Valle Santa Croce e Valle Curone” 
IT2030006” commissionato dal Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone – LC, presso aree 
entro propri confini. 

- 2015: (triennale) relazione paesaggistica, relazione forestale e piano di monitoraggio ambientale (basato 
su indici biologici, STARicmi, MCROper, IBE, IFF,) a corredo del “ripristino impianto idroelettrico sul fiume 
olona” Comune di MALNATE - Provincia di Varese. 

- 2015: (prestazione singola) perizia agronomica di valutazione danno a coltivazione di mirtilli presso 
Località Cevo di Ponte in Valtellina - SO 

- 2015: (prestazione singola) Predisposizione relazione paesaggistica del progetto di centrale idroelettrica 
sul T. Lanterna Opere di mitigazione ambientale e di manutenzione straordinaria, Comune di Lanzada, 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Provincia di Sondrio 

- 2015: Studio per la Valutazione di Incidenza nei confronti dei Siti di Rete Natura 2000 SIC (ZSC) 
IT2030001 denominato “grigna settentrionale” ZPS IT2030601 denominata “Grigne” relativamente a 
pratica di richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica per delle modifiche  apportate in corso 
d’opera al progetto ricostruzione di edificio rurale al mappale n. 5682 di Pasturo - località Pialleral - 
Comune di Pasturo, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Provincia di Lecco 

- 2015-19: (quadriennale) predisposizione ed esecuzione piano di monitoraggio ambientale sulla 
vegetazione invasiva relativamente ad Ambito Territoriale Estrattivo B2-ATE5 in località Tenso Tenaglia nel 
Comune di Valmasino, Provincia di Sondrio. 

- 2015: (prestazione singola) collaborazione a relazione forestale per lavori di adeguamento del tombotto 
di attraversamento sulla Strada Provinciale del Gavia al Km 7+690 per Provincia di Sondrio. 

- 2015: (prestazione singola) collaborazione a relazione forestale e paesaggistica per “realizzazione di un 
bacino per innevamento artificiale nel Comune di Madesimo bacino Groppera”, per conto della società 
Skiarea Valchiavenna Spa. 

- 2015: (prestazione singola) collaborazione a rilievi e definizione elaborati utili all procedura di 3 progetti 
di utilizzazioni boschive sulle proprietà silvane del Comune di Cedrasco SO. 

- 2015: (prestazione singola) Valutazione di Impatto Ambientale per progetto di impianto idroelettrico nei 
comuni di Edolo e Corteno Golgi, presa sul torrente Guspessa basato su indici biologici, STARicmi, MCROper, 
IBE, IFF e definizione Piano di Monitoraggio Ambientale. 

- 2015: (prestazione singola) redazione documentazione atta alla procedura VIC nei confronti della RER, 
Ob. 1E del PTRA per pratica edilizia in Comune di Livigno Nr. 37-1/2015 (rif. Prat.n.268/2014) – 
ricostruzione, previo spostamento su terreno di proprietà ubicato nella stessa classe urbanistica Mapp.100 
Fg.30, loc. Marangona, del Fabb. Mapp.103 

- 2015-16: (prestazione singola) Valutazione di Impatto Ambientale e Piano di Monitoraggio Ambientale 
per progetto di impianto idroelettrico in provincia di Varese basato su indici biologici, STARicmi, MCROper, 
IBE, IFF per conto di società privata. 

- 2016: Valutazione di Impatto Ambientale per concessione di derivazione sul torrente Caldenno, situato in 
Provincia di Sondrio sui territorio comunale di Berbenno di Valtellina e Postalesio, ad uso agricolo, basato 
su indici biologici, STARicmi, MCROper, IBE, IFF e definizione Piano di Monitoraggio Ambientale. 

- 2016: (prestazione singola) progettazione, consulenza ambientale, direzione lavori e contabilità di 
progetto di Completamento riqualificazione fluviale ambientale valle del Curone, nel Sito di Interesse 
Comunitario “Valle Santa Croce e Valle Curone” IT2030006” commissionato dal Parco Regionale di 
Montevecchia e della Valle del Curone – LC, presso aree entro propri confini. 

- 2016: (prestazione singola) lavoro in team multidisciplinare per scrittura progetto volto a candidare l’alta 
Valle Camonica nel bando Aree Interne.  

- 2016: (prestazione singola) Valutazione di Incidenza Ambientale nei confronti di SIC e ZPS di progetto di 
ristrutturazione in comune di Caiolo – SO per conto di privati. 

- 2016: (prestazione singola) Coordinamento procedure ambientali e progettazione per nuovo impianto 
idroelettrico su T. Torreggio in comune di Torre Santa Maria per conto di società privata. 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

Il presente Documento costituisce curriculum vitae/professionale del Dr. Angelini Franco, reso in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente 

informato del trattamento. 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta,  la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 

l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di  dati, anche se non registrati in una 

banca dati. 

Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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