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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POMPILIO MARCO 
Residenza  CORSO CAIROLI 28, 27100 PAVIA 

Indirizzo studio  CORSO CAIROLI 28, 27100 PAVIA 
Cellulare  348-4705335 
Telefono  0382-401345 

Fax  0382-401345 
E-mail 

PEC 

 posta@studiopompilio.com 

marco.pompilio@pec.ording.pv.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02, 06, 1960 
Codice Fiscale  PMPMRC60H02H183V 

Partita IVA  02111210189 
Ordine professionale  Laureato in Ingegneria civile edile nel novembre 1985, è iscritto all’Ordine professionale degli 

ingegneri dal 1986, attualmente appartenente alla sezione della Provincia di Pavia con il n. 1467 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA GIUGNO 2005 TITOLARE DI PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE, SITO IN PAVIA CORSO CAIROLI 28: 
 
Responsabile dei seguenti incarichi professionali per Amministrazioni provinciali: 
 

  Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio 1, 20122 Milano, tramite Centro studi per il il Piano 
intercomunale Milanese, consorzio pubblico, Via Orsini 21, 20157 Milano 

  Aprile 2019 – in corso. Incarico per il coordinamento tecnico scientifico degli elaborati del primo 
PTM (Piano territoriale metropolitano) a seguito della Legge 56/2014 e LR 32/2015, comprensivo di 
adeguamento alle indicazioni della LR 31/2014 su consumo di suolo e rigenerazione urbana e 
territoriale. Include la redazione della normativa di attuazione e della relazione del piano, il 
coordinamento del gruppo lavoro interdisciplinare per la redazione del PTM, e l’assistenza tecnica 
all’Amministrazione Metropolitana nei passaggi con gli organi dell’ente, nelle riunioni con i comuni, 
la regione, e gli altri soggetti istituzionali e del mondo economico e sociale 

   
  Provincia di Pavia, Piazza Italia 2, 27100 Pavia 
  Ottobre 2011 – aprile 2015.  Incarico per il coordinamento tecnico scientifico degli elaborati della 

variante generale del PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) di adeguamento alla 
LR 12/2005 sul governo del territorio; include la redazione della normativa di attuazione e della 
relazione del piano, e l’assistenza tecnica all’Amministrazione Provinciale nelle riunioni con i 
comuni, la regione, e gli altri soggetti istituzionali e del mondo economico e sociale. Incarico 
completato, piano adottato a dicembre 2013, approvato ad aprile 2015. 
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  Settembre 2012 – marzo 2015.  Sistema turistico Po di Lombardia. Responsabile dell’incarico 
professionale assegnato dalla Provincia di Pavia, in qualità di capofila delle quattro province (Pavia, 
Lodi, Cremona, Mantova) che costituiscono il Sistema turistico. Aggiornamento del Piano triennale 
per l’organizzazione e la promozione del turismo nelle territorio di competenza del Sistema. Incarico 
completato e piano presentato alla Regione per l’approvazione 

 
  Provincia di Mantova, Via Don Maraglio 4, 46100 Mantova 
  Ottobre 2010 - febbraio 2012.  Responsabile dell’incarico professionale per l’attuazione del 

programma di monitoraggio del PTCP.  Individuazione e verifica di fattibilità degli indicatori. 
Sviluppo dell’applicativo software per la gestione degli indicatori. Definizione di linee di indirizzo 
per il funzionamento dell’osservatorio sul monitoraggio. Redazione del primo rapporto di 
monitoraggio. 
Agosto 2007 - maggio 2009.  Responsabile dell’incarico professionale per lo sviluppo degli 
elaborati necessari per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della variante del PTCP di 
adeguamento alla LR 12/2005 sul governo del territorio, e assistenza durante l’istruttoria con le 
autorità ambientali, presentazioni pubbliche e percorso di partecipazione. Incarico completato. 
Piano approvato a febbraio 2010. 
Luglio 2005 - febbraio 2006. Responsabile dell’incarico professionale per la redazione del 
Documento di indirizzo per l’adeguamento del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) alla nuova LR 12/2005. L’incarico include: 

− interpretazione della nuova normativa, e sviluppo dei principi per base per l’adeguamento 
dei contenuti del PTCP; 

− linee guida per lo sviluppo di strumenti di valutazione ambientale e di sostenibilità; 
− indicazioni per l’integrazione tra percorso di VAS e percorso di piano; 
− programmazione operativa delle fasi e dei tempi per le attività di adeguamento. 

 
  Provincia di Lucca, Piazza Napoleone 1, 55100 Lucca 

  Aprile 2010 – in corso. Responsabile dell’incarico professionale per lo sviluppo della componente 
strategica della normativa del PTCP e per il coordinamento generale delle attività inerenti la 
variante del PTCP di adeguamento alla LR 1/2005 sul governo del territorio e successivi 
regolamenti attuativi. L’incarico include: 

− redazione del Documento di Avvio di Procedimento; 
− redazione delle norme di attuazione del piano per le parti relative a disposizioni generali e 

attuative, componenti strategica ed economica, aspetti insediativi e dimensionamenti, 
infrastrutture e mobilità; 

− redazione dei testi della relazione di presentazione della variante; 
− assistenza negli incontri con i comuni, la regione e le parti economico sociali. 
Il Documento di Avvio del Procedimento previsto dalla normativa regionale è stato approvato e 
pubblicato a luglio 2010, e a marzo 2011 sono stati consegnati gli elaborati normativi del piano. 

 
  Provincia di Brescia, Via Milano 13, 25126  Brescia 

  Aprile 2007 – settembre 2009. Responsabile dell’incarico professionale per il coordinamento 
generale della variante del PTCP di adeguamento alla LR 12/2005 e dei successivi criteri attuativi. 
L’incarico include: 

− elaborazione della normativa di attuazione del PTCP per la parte di disposizioni generali e 
attuative, e coordinamento degli aspetti tematici sviluppati dagli uffici. 

− coordinamento dei consulenti incaricati sui diversi aspetti tematici della variante; 
− raccordo tra percorso di VAS e percorso decisionale di piano; 
− predisposizione di documenti e note e attività per la preparazione degli incontri nell’ambito 

dell’attività di supporto al coordinamento e al percorso di discussione sulla variante con i 
comuni, la regione, e gli altri enti e soggetti competenti; 

− preparazione e assistenza durante le presentazioni pubbliche nell’ambito del percorso di 
partecipazione e del forum generale sul piano. 

Incarico completato. Variante del PTCP adottata a marzo 2009. 
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  Provincia di Enna , Piazza Garibaldi 2, 94100 Enna, tramite Università Kore, Cittadella 
Universitaria, 94100 Enna Bassa 

  Novembre 2007 – aprile 2013.  Responsabile dell’incarico professionale per lo sviluppo degli 
elaborati necessari per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e per la VinCA (Valutazione di 
Incidenza Ambientale) del primo Piano Territoriale Provinciale, ai sensi della LR 9/1986 e della 
Direttiva Europea 42/2001/CE. Incarico assegnato attraverso il coordinamento amministrativo 
dell’Università Kore di Enna. Incarico completato. 

 
  Provincia di Cremona, Via Dante 134, 26100 Cremona  

Febbraio 2007 – maggio 2009.  Responsabile dell’incarico professionale per l’adeguamento del 
PTCP alle indicazioni della LR 12/2005. L’incarico include: 

− assistenza nello sviluppo di aggiornamenti e modifiche alla normativa del piano; 
− elaborazione del documento normativo contenente le linee guida sui contenuti 

sovracomunali minimi da prevedere nella pianificazione comunale; 
− assistenza agli uffici e all’Amministrazione nei tavoli interistituzionali con i comuni, la regione 

e gli altri enti e soggetti competenti, e nella gestione del forum pubblico di partecipazione; 
− redazione degli elaborati per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della variante di 

adeguamento, per la Valutazione di Incidenza, e assistenza durante l’istruttoria con le 
autorità ambientali, presentazioni pubbliche e percorso di partecipazione. 

 
  Provincia di Lecco, corso Matteotti 3, 23900 Lecco. 
  Dicembre 2006 – agosto 2007. Responsabile dell’incarico di assistenza per la prima fase di 

definizione delle strategie per la variante di adeguamento del PTCP alle indicazioni della LR 
12/2005. Incarico completato. Variante adottata a maggio 2008 e approvata ad aprile 2009. 
L’incarico include: 

− redazione del volume di Linee guida per la variante di adeguamento; 
− redazione delle specifiche tecniche per la produzione di studi ed elaborati 
−  integrazione ed aggiornamento del quadro generale degli obiettivi del PTCP vigente; 
− assistenza al coordinamento con gli altri piani di settore della provincia; 
− sviluppo di altri documenti e note nell’ambito delle attività di supporto agli uffici e 

all’Amministrazione nei tavoli di discussione con i Comuni e nel forum di partecipazione 
pubblica.  

 
  Provincia di Bergamo, via Tasso 8, 24121  Bergamo 
  Marzo 2005 - marzo 2006.  Responsabile dell’incarico professionale per la redazione delle Linee 

guida per il dimensionamento e l’individuazione degli sviluppi insediativi, nell’ambito delle attività 
di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si tratta di documento di 
riferimento per il dimensionamento dei piani comunali e per le istruttorie di compatibilità della 
provincia. Sviluppato e completato nel corso del 2005, è stato successivamente revisionato ed 
approvato nel luglio 2008. 

 
  Responsabile incarichi professionali per PGT e per VAS per le seguenti Amministrazioni 

comunali: 
- Comune di Gropello Cairoli (Pv), 4.500 abitanti, via della Libertà 47, 27027 Gropello 

Cairoli (PV). Assegnato a gennaio 2019 – in corso. Responsabile dell’incarico professionale 
per lo sviluppo degli elaborati della variante generale del PGT, e relativa procedura di VAS.  

- Comune di Torre d’Isola (Pv), 2.400 abitanti, VAS della variante generale del PGT. 
Assegnato settembre 2017 e completato, PGT approvato a febbraio 2019. 

- Comune di Borgarello (Pv), 2.800 abitanti, VAS della variante generale del PGT. 
Assegnato maggio 2015 e completato, PGT approvato a dicembre 2016. 

- Comune di Lissone (Mb) – 40.000 abitanti, via Gramsci 21, 20035 Lissone (Mb): 
- VAS del PGT, assegnato aprile 2010 e completato, PGT approvato a maggio 2012 
- Verifica di esclusione del PGTU – Piano Generale del Traffico Urbano, assegnato 

gennaio 2014 e completato, PGTU adottato ad aprile 2014 
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  - Comune di Crema (Cr) – 33.000 abitanti, Piazza Duomo, 26013 Crema: VAS del primo 
PGT, assegnato a settembre 2008 e completato, PGT approvato a giugno 2011 

- Comune di Monza (Mb) – 120.000 abitanti, Piazza Trento e Trieste 1, 20900 Monza:  

− VAS del primo PGT, assegnato a maggio 2005 e completato, PGT adottato a marzo 
2006 e approvato a novembre 2007;  

− VAS della variante al PGT, assegnato a maggio 2008 e completato a febbraio 2012, 
variante al PGT adottata ad ottobre 2011 

- Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) – 27.000 abitanti, Piazza dei Martiri, 71013 San 
Giovanni Rotondo (Fg): VAS del PUG, assegnato a gennaio 2010 e completato, Documento 
programmatico preliminare adottato a settembre 2010 

- Comune di Carbonara al Ticino (Pv) – 1.500 abitanti, via Roma 16, 27020  Carbonara al 
Ticino (Pv): VAS del primo PGT, assegnato a novembre 2009 e completato, PGT approvato 
a maggio 2011 

- Comune di Abbiategrasso (Mi) – 30.000 abitanti, via Cattaneo 2, 20081 Abbiategrasso: 
VAS del primo PGT, assegnato giugno 2008 e completato, PGT approvato a maggio 2010 

- Comune di Paderno Dugnano (Mi)  –  47.000 abitanti, via Grandi 15, 20037  Paderno 
Dugnano (Mi): VAS del primo PGT, assegnato a marzo 2008 e completato a gennaio 2010, 
consegnato Rapporto Ambientale per adozione PGT, conferenza di valutazione conclusa. 

- Comune di Dresano (Mi) – 2.800 abitanti, via Roma, 20070 Dresano (Mi): VAS del primo 
PGT, assegnato a gennaio 2008 e completato, PGT approvato a dicembre 2009 

   
Altri incarichi 

Fondazione Romagnosi, Pavia. 

- Coordinamento del corso di formazione “Gli strumenti del governo del territorio. 
Pianificazione di area vasta e delle infrastrutture strategiche”, finanziato da ANCI, UPI e 
Ministero dell’Interno nelle attività di attuazione della Legge 56/2014 (mar – apr 2015) 

- Capitoli su territorio e infrastrutture nella ricerca commissionata da Confindustria Pavia a 
Fondazione Romagnosi “Studio sugli effetti dell’adesione di Vigevano alla Città 
Metropolitana di Milano”. (lug 2015 – feb 2016) 

- Capitoli sul governo del territorio nell’ambito del Policy paper commissionato da Eupolis 
Lombardia per il Consiglio della Regione Lombardia su “Riorganizzazione territoriale degli 
enti di Area Vasta, Città metropolitana e nuove Province e riorganizzazione territoriale della 
Pubblica Amministrazione in Lombardia” (lug 2016 – mar 2017) 

Università di Pavia: 

- Capitoli sugli aspetti di pianificazione territoriale e infrastrutturale nella ricerca 
commissionata da Confindustria Pavia all’Università di Pavia sul tema “La competitività del 
territorio pavese nel sistema metropolitano regionale”. (lug – dic 2018) 

- Coordinamento del corso di formazione “Le funzioni di governo del territorio nella riforma 
delle autonomie”, finanziato da FUAP (fondazione universitaria per la formazione 
dell’amministrazione pubblica), 19-20 gennaio 2017, Pavia, 23 settembre 2016. 

- Intervento su Pianificazione associata comunale in altri corsi sull’associazionismo comunale 
organizzati da Università di Pavia e finanziati da FUAP: Pavia, edizione 19 novembre 2015;  
Pavia, edizione nel Corso sull’associazionismo comunale organizzato da Università di Pavia 
e FUAP (fondazione universitaria per la formazione dell’amministrazione pubblica), 19 
novembre 2015, Pavia 23 settembre 2016. 

  UPL – Unione delle Province Lombarde. 

Supporto tecnico nelle istruttorie in regione inerenti i temi territoriali (modifiche normative, 
contenuti e attuazione PTR, ecc.) 

Intervento sulle funzioni di area vasta nell’ambito del corso sugli Statuti delle province 
organizzato da UPL – UPI, 26 novembre 2014, Milano 

Confcommercio Lombardia, Corso Venezia, Milano 

Aprile – settembre 2014.  Redazione di studi di approfondimento su aspetti territoriali e 
ambientali nell’ambito delle istruttorie su grandi strutture di vendita: 
- progetto di outlet Scalo Milano nel Comune di Locate; 
- progetto di centro commerciale Ikea nei Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina. 
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  Consiglio Regionale della Lombardia. Via Fabio Filzi 22, Milano 
Redazione di testo del progetto di legge sul consumo di suolo, n.157, presentato ad aprile 2014. 

  SISPIM arl per CAAM (Consorzio Area Alto Milanese) (apr – dic 2007). Incarico per lo studio 
di incidenza ambientale relativamente a piano attuativo per la riqualificazione del comparto 
produttivo ex BASF in Comune di Cesano Maderno. 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Novembre 1997 - luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Milano, Viale Piceno 60, 20129  Milano 

• Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 Amministrazione pubblica 
Contratto di lavoro a tempo pieno con incarico di direttore del settore Pianificazione Territoriale 
della Provincia di Milano. 
Nel periodo dal giugno 2000 al giugno 2002 ricopre anche l’incarico di direttore centrale Assetto 
del Territorio: la direzione è articolata nei settori Pianificazione Territoriale, Agricoltura e Parchi, 
Parco Sud e servizio Protezione Civile. 
In questi anni, come direttore del settore, e successivamente progetto, Pianificazione Territoriale 
è responsabile delle attività per lo sviluppo e la gestione del piano territoriale di coordinamento 
provinciale, per la programmazione delle infrastrutture e per la gestione dei pareri di 
competenza provinciale sulle opere soggette a valutazione d’impatto ambientale in sede 
regionale. Tra gli obiettivi e le funzioni più rilevanti si menzionano in particolare: 

- Lo sviluppo del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), che è stato adottato 
dal Consiglio provinciale a settembre 2002 e definitivamente approvato ad ottobre 2003. Il 
piano è stato sviluppato dagli uffici della Provincia. Il lavoro ha impegnato l’intera direzione 
in un percorso di circa quattro anni di confronti con comuni, regione, e con altri enti, 
associazioni e soggetti competenti sul territorio, per lo sviluppo dei contenuti del piano, e per 
la gestione della complessa istruttoria di adozione e approvazione del piano. 

- Lo svolgimento delle istruttorie di valutazione della compatibilità dei piani urbanistici 
comunali rispetto agli obiettivi del piano territoriale (elaborati circa 120 pareri su altrettanti 
piani comunali). Si tratta di un’attività di coordinamento dell’urbanistica comunale che è 
strettamente connessa con la gestione dei rapporti con gli amministratori e gli uffici tecnici 
dei comuni. A partire dal 2002 è stata avviata inoltre un’attività di formazione e supporto 
tecnico agli uffici comunali sulle nuove competenze territoriali delegate agli enti locali dalle 
recenti leggi nazionali e regionali. 

- L’avvio delle attività di attuazione degli obiettivi e dei contenuti del PTCP attraverso 
collaborazioni con comuni e altri enti, lo sviluppo del programma di monitoraggio 
sull’attuazione del piano, lo sviluppo del modello traffico-trasporti e di altri strumenti di 
supporto alla decisione. Comunicazione e divulgazione dei contenuti del piano attraverso la 
promozione di convegni, seminari, la pubblicazione di studi e opuscoli, la partecipazione a 
fiere ed altri eventi nazionali ed internazionali, ecc. 

- La predisposizione dei pareri della provincia, relativamente alla parte di compatibilità 
territoriale, nell’ambito delle istruttorie sulle autorizzazioni per i centri commerciali, delle 
istruttorie sulle infrastrutture inserite nella legge obiettivo, nei pareri della provincia 
nell’ambito delle procedure di VIA regionale e nazionale, e nell’ambito dei tavoli 
interistituzionali per la predisposizione di accordi di programma e/o per l'approvazione di 
grandi opere (tratte ferroviarie alta velocità, autostrada Pedemontana, Fiera nell'area di Rho-
Pero, ecc.). 
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  - L’assistenza tecnica alle altre direzioni dell’ente per coordinare i contenuti di PTCP e piani di 
settore prodotti dalla provincia (Piano della mobilità e dei trasporti, Piano rifiuti, Piano cave, 
Piani parchi, Piano caccia, Piano pesca, Piano dell’agricoltura, ecc.). Lo sviluppo di progetti 
nell’ambito dei programmi europei relativi al territorio (Interreg, Urban, Life). 

- Coordinamento di gruppo interdisciplinare per lo sviluppo del Rapporto VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica, 1998 e 2003), del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della provincia 
(2000), del Programma di monitoraggio del PTCP e relativo primo rapporto (2003), del 
modello di simulazione traffico trasporti, delle banche dati, del sistema di indicatori e di tutti 
gli altri strumenti e informazioni che hanno permesso di attivare negli anni un servizio 
sempre più articolato e completo di assistenza alle decisioni sui temi di valutazione 
ambientale, anche mediante la quantificazione degli indicatori e degli effetti delle strategie e 
dei contenuti del piano. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da luglio 1991 a ottobre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Snamprogetti SpA -  Via De Gasperi 16, 20097 San Donato Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Società di ingegneria 
 
Dipendente a tempo indeterminato 
 
Nel luglio 1991 inizia la propria attività presso la sede centrale della Snamprogetti SpA, a 
S.Donato Milanese (MI), dove lavora nella task-force ENI per l'alta velocità ferroviaria. La 
Snamprogetti è capofila di un Consorzio, costituito da società del gruppo ENI e da imprese di 
costruzioni, che è incaricato da FS SpA e TAV SpA della progettazione esecutiva e della 
costruzione chiavi in mano delle tratte ferroviarie alta velocità Milano-Bologna e Milano-Verona. 

In questi anni ha maturato un'importante esperienza nella gestione dei rapporti con le 
Amministrazioni pubbliche, nell'organizzazione di risorse umane e nella progettazione esecutiva 
di grandi opere pubbliche. Le commesse per le ferrovie alta velocità sono caratterizzate da 
rilevante complessità tecnica e articolazione di relazioni sia interne che esterne al Consorzio. 

Si è occupato della preparazione degli studi di impatto ambientale e dei rapporti con il Ministero 
dell'Ambiente, oltre che dei rapporti sui temi ambientali e territoriali con Ministeri, Regioni, 
Province, Comuni, Consorzi, Soprintendenze. 

In maggiore dettaglio, ha svolto le seguenti funzioni:  

- Gestione in prima persona dei rapporti con Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Beni 
Culturali ed Ambientali, Autorità di Bacino, Regioni ed Enti locali, nell'ambito della Procedura 
VIA e della Conferenza di Servizi. Preparazione e coordinamento delle riunioni, trasferimento 
nel progetto esecutivo delle prescrizioni degli Enti e interfaccia con tutte le unità di 
progettazione per predisporre le varianti che ne conseguono. 

- Coordinamento del percorso di Conferenza di Servizi (durata circa due anni) per 
l’individuazione della variante del tracciato della ferrovia in Provincia di Modena (circa 40 
km), attraverso la comparazione di tre alternative di corridoio (a nord di Modena, interrato in 
affiancamento ferrovia storica, a sud in affiancamento autostrada A1). 

- Preparazione e coordinamento delle presentazioni pubbliche dei progetti alle comunità locali 
e alle amministrazioni (assemblee nei quartieri, consigli comunali, giunte, commissioni, ecc.). 

- Coordinamento del gruppo interdisciplinare di specialisti incaricato di predisporre gli studi 
ambientali e territoriali per ministeri ed enti territoriali: studi di impatto ambientale, studi di 
approfondimento richiesti durante la procedura VIA e studi necessari al fine di ottenere le 
approvazioni degli Enti Pubblici in Conferenza di Servizi, programma di monitoraggio 
ambientale per la fase di costruzione e di esercizio.  

- Predisposizione di tutta la documentazione necessaria (specifiche, capitolati, procedure, 
convenzioni, contratti, ecc.) per gestire, durante le successive fasi di costruzione e di pre-
esercizio, i rapporti con Ministeri ed Enti e la realizzazione delle opere di mitigazione. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA dicembre 1989 a luglio 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tekne SpA, Viale Restelli, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavora nel settore di pianificazione della Tekne SpA, società di ingegneria con sede in Milano, 
coordinando la preparazione di piani urbanistici e trasportistici per committenti pubblici e privati. 
 
- Pianificazione urbanistica e dei trasporti per l'Amministrazione Comunale di Biella: 

• Variante al Piano regolatore generale 

• Piano urbano del traffico e dei trasporti e Programma di attuazione del servizio di 
trasporto pubblico urbano 

• Programma urbano dei parcheggi 

• Piano di edilizia economica e popolare 

• Programma pluriennale di attuazione 

- Parigi. L' EPAD (Etablissement Public d'Aménagement de la Défense) invita dieci gruppi 
internazionali di progettisti a fornire idee per il prolungamento dell'asse storico di Parigi ad 
ovest della Défense. L'incarico è consistito nella preparazione di un piano urbanistico 
preliminare per la sistemazione di un'area di circa 3 km di lunghezza ed alcune centinaia di 
metri di larghezza. Un'area di grande importanza storica e simbolica per la capitale in quanto 
posizionata in continuazione della direttrice che parte dal Louvre, passa sotto l'Arco di 
Trionfo e prosegue verso ovest fino al quartiere della Défense. Per partecipare a questo 
lavoro Tekne ha formato un gruppo internazionale in associazione con Oikos di Bologna e 
noti esperti di università italiane e americane. 

- Milano. Per Consorzio di imprese: elaborazione di proposta-studio per la valorizzazione e lo 
sviluppo immobiliare e urbanistico delle aree circostanti il fascio binari della stazione 
ferroviaria di Porta Vittoria, in connessione con la realizzazione del passante ferroviario. 

- Monza. Per l'Amministrazione Comunale: preparazione del Piano particolareggiato per la 
sistemazione delle aree pubbliche circostanti lo Stadio Brianteo. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 1985 a luglio 1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rassedil srl, via D’Ayala 14, 80121 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso lo studio di ingegneria Rassedil srl forma le sue prime esperienze professionali di 
progettazione e direzione di lavori nell'ingegneria civile. Tra le esperienze più significative:  

- Assistenza al Direttore dei Lavori per la costruzione di quartiere residenziale (edifici di 
abitazione e di servizio, strade di collegamento, infrastrutture a rete) in Comune di S.Antimo 
(Napoli), nel quadro degli interventi per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980. 

- Calcoli strutturali e progettazione edile ed impiantistica di alcuni edifici terziari e insediamenti 
industriali nell'area di Napoli e Caserta. 

- Progettazione strutturale e direzione dei lavori per la ristrutturazione di alcuni edifici storici 
nel centro di Napoli. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 22 febbraio 1999 a 18 giugno 1999 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per City Manager, Milano, organizzato dalla Scuola Europea per City 
Manager con il patrocinio della Scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacità organizzative e gestionali finalizzate alla formazione di direttori generali e alti dirigenti 
per la pubblica amministrazione. Controllo di gestione. Programmazione economica. Gestione 
del personale. Normativa degli enti locali. Durata complessiva di 200 ore di insegnamento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1987 ad agosto 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master of Urban Design and Planning presso la University of Washington, Seattle, Stati Uniti. 

Master universitario di II livello, biennale post-laurea a tempo pieno ad indirizzo professionale nei 
campi dell'urbanistica e della pianificazione del territorio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione professionale post-universitaria in urbanistica e pianificazione del territorio, con 
corsi ed esami nelle materie del programma di studi, ed esperienza professionale sul campo per 
committenti pubblici (municipalità di Seattle, e organizzazioni di quartiere). 
Incarico annuale come ricercatore nell’ambito di progetto finanziato dal Governo Federale 
Statunitense relativo alla definizione di linee guida progettuali per migliorare la percezione e la 
vivibilità nei quartieri residenziali. 

• Qualifica conseguita  Laurea master in Urban Design and Planning, conseguita nel mese di agosto 1989 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1979 – novembre 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Ingegneria Civile Edile, Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamenti di base dell’ingegneria, corsi applicativi nei temi dell’ingegneria civile e corsi di 
approfondimento sui temi della pianificazione territoriale e urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile edile, conseguita il 5.11.1985. Votazione finale 110/110 con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel corso degli anni ha maturato rilevanti competenze relazionali e di coordinamento di gruppi di 
lavoro. Si segnalano tra le principali: 
− Coordinamento di gruppi di lavoro interdisciplinari per la redazione di PTCP e di VAS, 

nell’esperienza come libero professionista iniziata nel 2005, per le province di Brescia, 
Lucca, Lecco, Cremona, Enna, Mantova, Bergamo e Pavia, e per i comuni di Monza, 
Lissone, Crema, Abbiategrasso, Paderno Dugnano, e altri, principalmente in Lombardia. 

− Coordinamento del settore Pianificazione territoriale della Provincia di Milano, circa 35-40 
persone, dal novembre 1997 al luglio 2004. 

− Coordinamento della direzione centrale Assetto del territorio della Provincia di Milano, dal 
giugno 2000 al giugno 2002, circa 120 persone (compreso il settore Pianificazione 
territoriale) 

− Coordinamento presso Snamprogetti SpA del gruppo di lavoro interdisciplinare per la 
redazione degli studi ambientali per la ferrovia alta capacità Milano-Bologna  

− Coordinamento di studi urbanistici e territoriali nell’ambito dell’incarico di consulenza presso 
Tekne SpA - Milano 

− Coordinamento dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche (ministeri, regioni, province, 
comuni, consorzi, parchi, soprintendenze, ecc.), con associazioni e altri soggetti del mondo 
economico e sociale, e partecipazione del pubblico, nell’ambito dei progetti relativi all’alta 
velocità ferroviaria (presso Snamprogetti SpA) 

− Organizzazione e coordinamento di eventi culturali e corsi di formazione per Associazione 
Analisti Ambientali, per Istituto Nazionale di Urbanistica, per Unione delle Province d’Italia e 
per Fondazione Romagnosi  e Università di Pavia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sviluppa ricerche fotografiche sul tema del paesaggio urbano, e ne cura la pubblicazione. Ad 
oggi sono stati pubblicati e distribuiti i seguenti volumi : 
- Percorsi Veneziani, a cura di Italo Zannier, Corbo e Fiore editore, Venezia, 2004. Promuove e 

coordina la pubblicazione, ed è autore delle fotografie e di parte dei testi. 
- La Provincia di Milano e il suo territorio, Silvana editoriale, Milano, 2003. Promuove e coordina 

la pubblicazione, che è il catalogo dell’analogo concorso fotografico, ed è autore del testo 
introduttivo al volume. 

- Pavia. Lo spazio della città, Luigi Ponzio editore, Pavia, 2001. Promuove e coordina la 
pubblicazione, ed è autore delle fotografie e dei testi. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B italiana 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Pubblicazioni e presentazioni 

 Pubblicazioni e presentazioni  
 

Dal 2014 pubblica frequentemente interventi (circa 15-20 all’anno) su argomenti di pianificazione 
e governo del territorio su blog e riviste on-line, in particolare: Millennio Urbano, Arcipelago 
Milano, iMille.org, EyesReg. Tra gli argomenti trattati negli interventi: 
-  Questioni applicative della Riforma Delrio e prospettive per la pianificazione di area vasta 
- Nuove normative nazionale e regionale sul consumo di suolo 
- Evoluzione della Pianificazione territoriale a livello nazionale e regionale 
- Milano e Città metropolitana: governance, questioni territoriali e ambientali, pianificazione 

strategica e territoriale 
- Promozione, organizzazione del territorio e sviluppo economico 
 

Pubblicazioni su pianificazione territoriale e valutazione ambientale: 

- Curatore del volume di atti del corso “Le funzioni di governo del territorio nella riforma delle 
autonomie”, Fondazione Giandomenico Romagnosi, Pavia, marzo 2017 

- “Governare l’area vasta dopo la Legge 56-2014: inedita sinergia tra pianificazione comunale e 
provinciale?, in rivista on-line Eyes Reg Giornale di Scienze Regionali, organo ufficiale 
dell’AISRe Associazione Italiana di Scienze Regionali, vol.6 n.1, gennaio 2016. 

- “Governo e pianificazione territoriale di area vasta. Prospettive alla luce della L. 56/2014”, in 
rivista on-line Eyes Reg Giornale di Scienze Regionali, vol.5 n.1, gennaio 2015  

- “Sono possibili processi decisionali più lineari ? ”, in Valutazione Ambientale, n.23, giugno 
2013, Edicom Edizioni 

- “Il monitoraggio ambientale nella pianificazione d’area vasta”, in Valutazione Ambientale, n.22, 
dicembre 2012, Edicom Edizioni 

- “Valutare l’impatto del Decreto Salva Italia”, in Valutazione Ambientale, n.21, giugno 2012, 
Edicom Edizioni 

- “Province e cooperazione territoriale dopo il DL Salva Italia”, numero speciale di UPI 
Newsletter 2012 dedicato al convegno svoltosi a Pavia il 18 maggio 2012  

- “Le funzioni di indirizzo e coordinamento nell’attuazione del Decreto Legge “Salva Italia”, 
rivista on-line EyesReg Giornale di Scienze Regionali, organo ufficiale dell’AISRe 
Associazione Italiana di Scienze Regionali, vol.2 n.2, marzo 2012 

- “Competitività, area vasta e funzioni delle province”, rivista on-line Gogol, scienze 
dell’amministrazione, dicembre 2011 

- “Il principio di integrazione tra pianificazione e valutazione”, in Valutazione Ambientale, n.20, 
dicembre 2011, Edicom Edizioni 

- “Area vasta, ente intermedio ed adeguatezza nel governo del territorio”, rivista on-line 
EyesReg Giornale di Scienze Regionali, dell’AISRe Associazione Italiana di Scienze 
Regionali, vol.1 n.4, novembre 2011 

- “Dieci anni di governo del territorio nella pianificazione delle Province”, focus di 
approfondimento sulla rivista Le Province, rivista ufficiale dell’UPI – Unione Province d’Italia, 
anno CIII n.4, luglio-agosto 2011, Roma, UPI editoria 

- “In margine alla pronuncia del Consiglio di Stato: sull’integrazione tra valutazione e 
pianificazione”, in Valutazione Ambientale, n.19, giugno 2011, Edicom Edizioni 

- “Concorrere mettendo a sistema, semplificare mettendo in contatto: sull’adeguatezza nel 
governo del territorio”, pubblicato negli atti del XXVII Congresso INU  La città oltre la crisi, 
Livorno 7-9 aprile 2011, INU Edizioni 

- “La questione del monitoraggio nell’attuazione dei piani territoriali”, relazione introduttiva 
nell’ambito del convegno su Il monitoraggio nella pianificazione territoriale delle province, 
organizzato dalla Provincia di Pistoia, Pistoia, 10 febbraio 2011 

- “Il controllo del consumo di suolo nelle politiche delle province italiane”, in Urbanistica Dossier, 
n.125, gennaio 2011, INU Edizioni 

- “Prima e dopo il pronunciamento sull’autorità competente”, in Valutazione Ambientale, n.18, 
dicembre 2010, Edicom Edizioni 

- “La valutazione ambientale tra pianificazione provinciale e comunale”, in Valutazione 
Ambientale, n.17, giugno 2010, Edicom Edizioni 

- “La VAS tra pianificazione provinciale e comunale: strumenti per un approccio strategico al 
governo del territorio”, relazione introduttiva al convegno Il governo del territorio nella 
valutazione ambientale dei piani provinciali, organizzato da UPI e Provincia di Genova, 
Genova, 10 maggio 2010 

- “Pianificazione provinciale: un servizio di coordinamento per il governo e la promozione del 
territorio”, in Urbanistica Dossier - supplemento sulla VI  Rassegna Urbanistica Nazionale 
INU, n. 117-118, febbraio 2010 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Pubblicazioni e presentazioni 

 Pubblicazioni e presentazioni (continuazione) 

 
- “Impatti cumulativi e pianificazione del territorio”, in Valutazione Ambientale, n. 16, dicembre 

2009, Edicom Edizioni 
- “Coordinamento per lo sviluppo nel piano provinciale”, relazione presentata al Convegno Il 

ruolo delle province nel governo del territorio organizzato da UPI, INU e dalla Provincia di 
Ascoli Piceno, 2 aprile 2009 

- “Piani provinciali e comunali: un sistema di strumenti complementari per l’area vasta”, 
relazione presentata al Convegno Il ruolo delle province per la governance del territorio di 
area vasta organizzato dalla Provincia di Pordenone, 2 febbraio 2009 

- Curatore del documento “La pianificazione provinciale nel governo del territorio” predisposto 
da Gruppo di studio INU sulla pianificazione provinciale, e pubblicato nel mese di 
gennaio2009 sul sito internet di INU 

- Curatore del Dossier di Urbanistica n° 105 “La pianificazione territoriale provinciale nel 
governo del territorio -  Atti del convegno di Brescia del 7-8 marzo 2008”, Supplemento 
monografico di Urbanistica informazioni n° 219, luglio 2008 

- “La pianificazione territoriale provinciale nel governo del territorio”, Urbanistica Dossier 
supplemento sul XXVI congresso nazionale INU, novembre-dicembre 2007 

- Coautore del volume Ripartire dalla sostenibilità, pubblicato da Caire urbanistica con il 
patrocinio di Unione Province d’Italia, settembre 2007  

- “Il consumo di suolo nelle esperienze di pianificazione lombarde”, in Notiziario dell’Archivio 
Osvaldo Piacentini, numeri 9 – 10, giugno 2007 

- “La valutazione ambientale strategica del piano di Monza”, in Urbanistica Dossier, n° 95, 
marzo 2007 

- “Le figure coinvolte nelle procedure di valutazione ambientale dei piani di governo del 
territorio: modelli di integrazione fra esperti ambientali ed estensori di piano”, intervento 
nell’ambito del Convegno promosso da AAA “La figura del valutatore ambientale”, Milano, 26 
gennaio 2007, successivamente pubblicato in Valutazione Ambientale, n° 11, gennaio-giugno 
2007, Edicom Edizioni 

- “I rischi nella Pianificazione territoriale”, intervento al Convegno “La comunicazione del 
rischio”, organizzato dalla Provincia di Alessandria, 8 giugno 2006 

- Curatore del dossier sul “Monitoraggio ambientale”, in Valutazione Ambientale, n.9, giugno 
2006, Edicom Edizioni 

- “Infrastrutture di trasporto e sistema insediativo: il ruolo delle stazioni d’interscambio”, in 
Urbanistica informazioni, n.203/2005, INU Edizioni 

- “Sulla nuova legge per il governo del territorio della Regione Lombardia”, in Notiziario 

dell’Archivio Osvaldo Piacentini, n. 8, agosto 2005, Caire, Reggio Emilia 
- Introduzione e supervisione del volume Rapporto sull’attuazione del piano territoriale. n.1 - 

dicembre 2003, Guerini editore, Milano, dicembre 2003 
- "La valutazione ambientale strategica nel PTCP di Milano", in Urbanistica Informazioni, 

n.172/2000, INU edizioni 
- "Strategic Planning and Agenda 21 in the Case of Milan Metropolitan Area", presentato al 3rd 

Sustainable cities conference, Hannover, Germania, 9-12 febbraio 2000 
- Primi elementi per valutare la compatibilità ambientale del piano, volume n.6 della collana dei 

Quaderni del piano per l'area metropolitana milanese, Franco Angeli, Milano, 1999 
- "Con il PTCP verso la formulazione dell'Agenda 21", in Il quadro di riferimento ambientale - 

volume n. 11 della collana Quaderni del piano per l'area metropolitana milanese, Franco 
Angeli, Milano, 1999 

- "La valutazione ambientale delle decisioni strategiche: appunti su alcune esperienze 
operative internazionali", pubblicato negli atti del Seminario "La VIA strategica: stato dell'arte 
e prospettive di applicazione", FAST, Milano, 10 dicembre 1996 

 
 
Da marzo 2009 a dicembre 2013 cura la rubrica “Osservatorio VAS” della rivista Valutazione 
Ambientale (VA), Edicom edizioni, nella quale vengono sviluppati approfondimenti su tematiche 
di carattere applicativo della valutazione ambientale di piani e programmi, con interventi di 
esperti in materia e analisi di casi di studio. Pubblicati approfondimenti monografici sui seguenti 
temi: 1) L’efficacia della VAS; 2) Gli impatti cumulativi nella VAS; 3) L’autorità competente per la 
VAS nelle diverse normative regionali; 4) L’integrazione tra valutazione e pianificazione; 5) VAS 
e pianificazione di area vasta: 6) Il monitoraggio ambientale nella pianificazione d’area vasta; 7) 
Collegamenti tra i diversi livelli di valutazione; 8) La valutazione di incidenza ambientale. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Pubblicazioni e presentazioni 

(continuazione) 

 Pubblicazioni e presentazioni (continuazione) 
 
Nel periodo 1997 – 2004 è responsabile della collana della Provincia di Milano Quaderni del 
piano territoriale, Franco Angeli editore (1997-2002) e Guerini editore (2003-2004). In questo 
periodo vengono pubblicati oltre 20 volumi relativi a studi e analisi di base del PTCP, atti di 
convegni, sistema informativo territoriale, rapporto sullo stato dell’ambiente, valutazione 
strategica del piano territoriale provinciale. In particolare: 
- Primo schema generale del PTPC – dicembre 1997 
- Beni architettonici e ambientali 
- Un quadro innovativo per l’industria 
- Reti ecologiche in aree urbanizzate – atti del seminario, febbraio 1999 
- La rete ecologica della Provincia di Milano 
- Un territorio ubano – L’interpretazione progettuale dei valori paesistici e storico-culturali 
- Primi elementi per valutare la compatibilità ambientale del piano 
- Eurometropoli – atti del convegno, gennaio 1999 
- Quadro infrastrutturale: mobilità, trasporti, reti 
- L’abitare nell’area metropolitana milanese 
- Finanza locale, risorse finanziarie e nuove modalità di finanziamento delle opere di pubblica 

utilità 
- Relazione sulla stato dell’ambiente 2000 
- I mosaici informatizzati degli strumenti urbanistici comunali e dei piani delle aree protette 
- Il paesaggio agrario 
- La valutazione strategica del PTCP 
- Il paesaggio delle frange urbane 
- Linee guida per interventi di ingegneria naturalistica lungo i corsi d’acqua 
- Mobilità e territorio – Dinamiche attuali e obiettivi di integrazione del PTCP 
- Le architetture vegetali nel milanese – Parchi, giardini e alberi di interesse storico 

monumentale 
- Rete ecologica e fauna terrestre 
- Il sistema informativo territoriale 
 
Sul progetto alta velocità ferroviaria : 
- "Ecological impacts, mitigation and compensation measures in the evaluation of project 

alternatives for the high speed railway Milan-Bologna", pubblicato negli atti del 3rd IENE 
meeting, Vladimir, Russia, settembre 1997 

- "Methods to mitigate impacts on rivers in the project for the high speed railway Milan-
Bologna: prevention of flood risks and preservation of river vegetation", presentato al 17th 
International IAIA Meeting, New Orleans, USA, maggio 1997 

- "Public participation in alternative corridors evaluation", pubblicato negli atti  del workshop 
della Commissione Europea "Methods for assessing the ecological impact of the trans-
European Transport Network", Brussels, aprile 1997 

- "High speed railway Milan-Bologna: Importance of environmental studies in negotiation with 
municipalities", pubblicato negli atti del 16th International IAIA Meeting, Lisbona, giugno 
1996. 

- "Importanza degli studi ambientali nei rapporti con gli enti nel caso della tratta ferroviaria alta 
velocità Milano-Bologna", pubblicato negli atti del 7° Convegno Annuale AAA (Associazione 
degli Analisti Ambientali), Milano, 27 novembre 1995 

- "Impatto ambientale, progettazione e urbanistica nell'esperienza della tratta ferroviaria alta 
velocità Milano-Bologna", pubblicato nella rivista edita dall'Università di Napoli Edilizia: 
progetto, costruzione, gestione, anno 5, n.14, settembre-dicembre 1995 

- "EIA for high speed railways in Italy", presentato al 14th International IAIA annual Meeting, 
Quebec City, Canada, 14-18 giugno 1994 

- "Lo studio di impatto ambientale della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna: la 
componente rumore", presentato alla Conferenza "Valutazione di impatto ambientale nella 
prospettiva europea, aspetti socioeconomici", Bologna, 24-26 marzo 1993 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Convegni e seminari, incarichi di 

docenza e altre attività 

 Convegni e seminari, incarichi di docenza e altre attività  
 

- Dal 2013 membro del Comitato scientifico della Fondazione Romagnosi dell’Università di 
Pavia, svolge attività di promozione culturale con convegni, corsi di formazione, ricerche 
nell’ambito del governo del territorio e dell’assistenza alle istituzioni locali. 

- Da gennaio 2009 coordinatore del “Gruppo di lavoro UPI sulla Pianificazione territoriale”, 
che svolge in ambito UPI-Unione delle Province d’Italia iniziative di promozione culturale 
delle attività delle province sui temi di pianificazione e governo del territorio. Organizzazione 
di convegni, pubblicazioni, seminari tematici, progetti europei, supporto nel dibattito sulle 
proposte di legge, sviluppo e gestione di pagine web appositamente dedicate alla 
pianificazione territoriale delle province sul sito internet di UPI (indirizzo web di riferimento 
http://progetti.hostmap.eu/upiprg/usr_es/). 

- Da settembre 2007 ad aprile 2011, coordinatore del “Gruppo di studio nazionale INU sulla 
Pianificazione provinciale”, che svolge attività di promozione di eventi culturali (convegni, 
pubblicazioni, mostre) sulla pianificazione territoriale provinciale. 

- Componente del Comitato Tecnico per la promozione e preparazione di Urbanpromo, dal 
2005 al 2009, evento di marketing urbano e territoriale promosso da INU (Istituto Nazionale 
di Urbanistica).  

- Dal gennaio 2007 al gennaio 2010 membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Analisti 
Ambientali. Dal febbraio 2006 coordinatore nell’Associazione del Gruppo di lavoro su “VAS e 
governo del territorio”, che sviluppa iniziative culturali e di dibattito sui temi della valutazione 
ambientale degli strumenti di pianificazione. 

 
- Promozione e coordinamento di convegni e seminari; tra i più significativi: 

- Attuazione della funzione di pianificazione territoriale a seguito della Riforma Delrio, 
Seminario organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia, 7 giugno 2016 

- Governo e pianificazione territoriale di area vasta. Prospettive alla luce della L 56/2014, 
organizzato per Fondazione Romagnosi, Pavia, 19 novembre 2014 

- La pianificazione del territorio e le province, convegno organizzato dalla Provincia di 
Grosseto; Gavorrano (GR), 15 marzo 2013 

- Province e cooperazione territoriale dopo il DL Salva Italia, convegno organizzato da 
UPI e Fondazione Romagnosi, Pavia, 18 maggio 2012 

- Convegno Il principio di integrazione nei rapporti tra Valutazione Ambientale Strategica 
e pianificazione del territorio, organizzato da AAA Associazione degli Analisti Ambientali, 
Milano, 28 novembre 2011 

- Convegno Il monitoraggio nella pianificazione territoriale provinciale, organizzato da UPI 
e Provincia di Pistoia, Pistoia, 10 febbraio 2011 

- Convegno Il governo del territorio nella valutazione ambientale dei piani provinciali, 
organizzato da UPI e Provincia di Genova, Genova, 10 maggio 2010 

- Convegno Sviluppo rurale e pianificazione territoriale, nell’ambito della VI Rassegna 
Urbanistica Nazionale INU, Matera, 4 marzo 2010 

- Convegno su Metropolizzazione, Associazione di comuni e pianificazione provinciale, 
nell’ambito dell’iniziativa Urbanpromo promossa da INU, Venezia, 4 novembre 2009 

- Seminario su La perequazione territoriale nella pianificazione delle province, organizzato 
da UPI-Unione delle Province d’Italia, Roma, 20 ottobre 2009 

- Tavola rotonda su Integrazione delle politiche ambientali negli strumenti di governo del 
territorio, nell’ambito del convegno “Il piano territoriale di coordinamento strumento di 
pianificazione per la sostenibilità dello sviluppo: l’esperienza del PTCP di Pistoia” a 
confronto organizzato dalla Provincia di Pistoia, 7 ottobre 2009 

- Sessione “La Provincia quale soggetto di pianificazione e di governo del territorio: 
esperienze e casi di studio”, nel convegno di presentazione del “Piano d’area della 
media e bassa Valle del Tordino” organizzato dalla Provincia di Teramo, 16 aprile 2009 

- Strumenti e agende strategiche per gli ambiti territoriali di area vasta, convegno 
organizzato da  Provincia di Genova e INU Liguria, 6 aprile 2009  

- Piani territoriali provinciali di seconda generazione – principi giuridici e prospettive, 
convegno organizzato da Provincia di Perugia e INU Umbria, 6 ottobre 2008 

- La pianificazione territoriale provinciale nel governo del territorio, convegno organizzato 
da INU, UPI e Provincia di Brescia, Brescia, 7-8 marzo 2008 

- La valutazione ambientale dei piani in Italia: dal dire al fare, convegno nazionale AAA, 
Milano, 24-25 gennaio 2008. 

- Grandi infrastrutture e strategie locali di governo del territorio: il caso del Corridoio V e 
degli altri corridoi europei, INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, Venezia, 7-8.11.2006 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Convegni e seminari, incarichi di 

docenza e altre attività 

(continuazione) 

 Convegni e seminari, incarichi di docenza e altre attività (continuazione) 
 

- La VAS nelle normative di governo del territorio, promosso dal Comune di Monza, 
Monza, Villa Reale, 26.5.2006 

- Infrastrutture di trasporto e sistema insediativo: il ruolo delle stazioni di interscambio, 
nell’ambito dell’iniziativa Urbanpromo promossa da INU, Venezia 17.11.2005 

- Strumenti e iniziative per l’attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, 
Provincia di Milano, 2-3.2.2004 

- La valutazione strategica nella pianificazione di area vasta, Provincia di Milano, 5-
6.12.2002 

- I piani territoriali di Bologna e Milano, Province di Milano e di Bologna, Bologna 
21.6.2002 e Milano 24.6.2002 

- Il mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali, Provincia di Milano, 
7.5.2002 

- Forum di apertura dell’agenda 21 della Provincia di Milano, Milano 5.12.2000 
- Le province e i comuni lombardi di fronte all'attuazione della legge regionale 1/2000, INU 

Lombardia - Provincia di Milano, 7.3.2000 
- Reti ecologiche in aree urbanizzate, Provincia di Milano, 5.2.1999 
- Modelli di mobilità per l'area metropolitana milanese, Provincia di Milano, 19.5.1999 

 
- Incarichi di docenza per corsi FORMEZ e Centro VIA relativamente alla valutazione 

ambientale strategica di piani provinciali e comunali, Milano 7 aprile 2006, Napoli 5-6 luglio 
2006, Palermo 20-21 settembre 2006. 

- Ideazione e coordinamento del primo premio fotografico “La Provincia di Milano e il suo 
territorio”, presentato nella mostra tenuta all’Urban Center del Comune di Milano dal 7 al 28 
giugno 2003. 

- Ideazione e coordinamento della collaborazione tra Provincia di Milano e Università di 
Harvard, Stati Uniti, per lo sviluppo di proposte progettuali su temi di pianificazione 
territoriale nell’area milanese. I progetti elaborati dagli studenti del corso di Landscape 
Architecture di Harvard sono stati comunicati attraverso le seguenti mostre pubbliche: 
- Parco dei Navigli, presentata a Milano il 30.9.2002 
- 11 città e la fiera di Milano, presentata a Milano il 2.4.2004 

- Rappresentante della Provincia di Milano nella commissione tecnica regionale per 
l'attuazione del Piano d'area Malpensa, Regione Lombardia, novembre 1999 - luglio 2004 

- Professore a contratto per corso integrativo nell'ambito disciplinare Tecnica ed economia dei 
trasporti, Università di Pavia, Facoltà di ingegneria, marzo-giugno 1999 

- Componente dell’Expert Panel della Commissione Europea, DGVII Trasporti, per la 
redazione del Manual on Strategic Assessment of Transport Infrastructure Plans, gennaio-
giugno 1998 

 
 
 
Dichiara di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi alla legge 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati 
personali” 
 
 
Pavia, 12 settembre 2019 

 Firma  

 


