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Alberosano - Attività svolte
Dott. For. Luca Loperfido e Dott. For. Michele Baldasso.

Istruzione e Formazione
•

Laurea Specialistica in Scienze Forestali ed Ambientali (5 anni).

•

Corso professionale di aggiornamento: “Valutazione della stabilità degli alberi – il metodo V.T.A.:
l’analisi visiva”. Organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza. Durata: 24 ore.

•

Corso professionale: “La stabilità delle alberature nel contesto urbano”. Organizzato dall’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma. Durata: 80 ore

•

Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Roma.

•

In possesso del certificato di abilitazione alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PAN) ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

VERDE URBANO
Consulenti in sede per l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari
(ANACI), sede provinciale di Roma. Via Antonio Salandra 1, Roma.
Incarichi svolti:
02/2017 – Direzione Lavori per interventi di potatura di alcuni esemplari arborei siti in un giardino
condominiale. Via Castiglione d’Orcia 28-32. Roma.
02/2017 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n.1 esemplare di
Cupressus sempervirens var. horizontalis. Giardino condominiale. Civitavecchia (RM).
01/2017 – Indagini strumentali con Resi PD 400 su n.7 pini domestici all’interno del Parco di Villa
Madama (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale) Roma. Per conto di Sistema
Terra Iniziative.
12/16 – Aggiornamento del Piano di Gestione e Manutenzione del patrimonio arboreo ed arbustivo
condominiale (48 alberi). Via Rosa Raimondi Garibaldi 32. Roma.
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11/16 – Consulenza professionale su gestione agronomica n.2 esemplari di Pinus pinea. Giardino
privato. Quartiere Nomentano. Roma.
11/16 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n.1 esemplare di Cedrus
deodara. Parco privato. Via Tiburtina. Roma.
11/16 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine strumentale
con Resi PD 400 di n.1 esemplare di Pinus pinea e n.6 esemplari di Cedrus atlantica var. glauca. Giardino
condominiale. Vincenzo Viara de Ricci 45. Roma.
11/16 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine strumentale
con Resi PD 400 di n.1 esemplare di Pinus pinea. Giardino condominiale. Via E. di San Martino Valperga.
Roma.
10/16 – Progettazione di una fascia verde arborea con funzione schermante. Pomezia (RM).
Committente: Creusa S.r.l.
10/16 – Perizia giurata riguardante Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A.
ed indagine strumentale con Resi PD 400 di n.1 esemplare di Cedrus atlantica. Giardino condominiale.
Largo M. Massai 3. Roma.
09/16 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine strumentale
con Resi PD 400 di n.1 esemplare di Magnolia grandiflora. Giardino condominiale. Via Priscilla 106.
Roma.
08/16 – Consulenza fitopatologica inerente le condizioni vegetative di un esemplare di tiglio in
seguito all’esecuzione di interventi di disinfestazione contro la zanzara tigre. Giardino condominiale.
Roma.
07/16 – Valutazione delle condizioni fitosanitarie, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed
indagine strumentale con Tomografo ad impulsi sonici di n.1 esemplare di Pinus pinea. Giardino
Privato. Via C. Monteverdi 16. Roma. Committente: Ebali S.r.l.
07/2016 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n.1 esemplare di Pinus
pinea, n.1 esemplare di Cedrus deodara, n.1 esemplare di Magnolia grandiflora, n. 5 esemplari di Tilia
ibrida. Giardino privato. Roma
07/2016 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. di n.2 esemplari di Pinus
pinea ed n.2 esemplari di Cupressus arizonica. Giardino condominiale. Via Alfredo Fusco 104. Roma
07/2016 – Trattamento fitosanitario e biostimolante con palo iniettore a carico di un esemplare di
magnolia. Giardino condominiale. Via Carlo Dolci. Roma.
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06/2016 – Consulenza agronomica relativa ad alcuni esemplari di pioppo nero (Populus nigra).
Fiumicino (RM). Per conto di Deca Spa.
06/2016 – Esame Speditivo Puntuale (ESP) delle alberature presenti nell’Azienda Agricola Agribel
(circa 400 piante) e individuazione mediante cartellinatura delle piante critiche. Azienda Agricola Agribel
S.S. Lanuvio (RM).
05/2016 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Cupressus arizonica e n. 2 individui di Pinus pinea.
Giardino privato. Via Giuseppe Ceracchi 35. Roma.
05/2016 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea. Giardino privato. Via Appia Pignatelli
382. Roma.
05/2016 – Perizia fitopatologica di n. 1 esemplare di Magnolia grandiflora. Giardino condominiale.
Via Carlo Dolci 4. Roma. Con il Dott. Agr. Massimo Rabottini.
05/2016 – Indagine strumentale con Resi PD 400 su n. 1 esemplare di Pinus pinea. Giardino privato.
Lavinio (Anzio – RM).
05/2016 – Consulenza agronomica per la gestione di n.2 esemplari di Cupressus arizonica. Giardino
condominiale. Via Libero Leonardi 12. Roma.
05/2016 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine
strumentale con Resi PD 400 di n.1 esemplare di Pinus pinea. Giardino condominiale. Via Libero
Leonardi 130. Roma.
04/2016 - Redazione di un Piano di Gestione e Manutenzione del Verde condominiale (60 piante).
Condominio “Lo Scoiattolo”, Altipiani di Arcinazzo (Arcinazzo Romano – RM).
04/2016 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea e n.1 individuo arboreo di Pinus
halepensis. Giardino condominiale. Via del Tempio degli Arvali 41. Roma.
03/16 – Indagini strumentali con Resi PD 400 su 5 esemplari di Pinus pinea per conto di Urban Tree
S.A.S. Villa Albani Torlonia, Roma.
03/2016 – Piano di Gestione e Manutenzione del Verde Condominiale (15 piante). Condominio Via
Monte Senario 127. Roma.
03/2016 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.2 individui arborei di Pinus pinea. Giardino condominiale. Piazza Perin
del Vaga 4. Roma.
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03/2016 – Indagini strumentali in quota di un grande esemplare di roverella (Quercus pubescens)
con Resi PD 400. Giardino privato. Frasso Sabino (RI).
02/16 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine strumentale
con Resi PD 400 anche in quota di n.1 Cedro dell’Himalaya e di n.1 albero dei paternostri siti in un giardino
condominiale. Via Luigi Kossuth 7. Roma.
02/16 - Indagine vegetazionale per la richiesta di autorizzazione a costruire. Consorzio Monte
Gentile. Ariccia (RM), Montedonia Srl.
11/15 – Indagini strumentali con Resi PD 400 su 12 esemplari arborei per conto del Dott. Agr. Emilio
Caliendo presso La Villa 1908 di Via A. Fleming 55, Roma.
11/15: Visura dei vincoli e restituzione cartografica necessaria per procedura abbattimento di n.1
individuo arboreo sito all'interno di un giardino condominiale, Viale Mazzini 9-11, Roma.
11/15: Consulenza agronomica per la gestione di n. 1 esemplare di Cupressus arizonica. Giardino
privato. Cineto Romano (RM)
10/15: Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.8 individui arborei di Pinus pinea, 2 di Cupressus sempervirens e 2 di
Cedrus atlantica var. glauca. Parco Privato. Iniziative Immobiliari SPA - Vicolo Antoniano 13, Roma.
10/15: Consulenza ausiliaria alla Consulenza Tecnica D'ufficio svolta dall' Arch. Silvia Rossi, in
una Causa civile per Tribunale di Tivoli, relativa ad una pianta della specie Magnolia x soulangiana.
09/15 – Abbattimento di n. 1 esemplare di Pinus pinea. Ambasciata di Polonia. Via Pietro Paolo
Rubens 20, Roma. In collaborazione con Garden Service srl.
09/15 – Progettazione di aiuole e spazi verdi di pertinenza di edifici ad uso ufficio per LAND s.r.l. Via
Affogalasino. Roma.
08/15 – Indagini strumentali con Resi PD 400 su 8 esemplari di Cupressus sempervirens per conto
della Dott.ssa Forestale Adolfa Pinelli. Cimitero Comunale di Bracciano (RM).
08/15 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Quercus ilex, sito all’interno del Parco della FAO
(Food Agriculture Organization), Quartier generale di Roma, Viale delle Terme di Caracalla.
07/15 – Sistemazione ed allestimento di una terrazza, con riutilizzo del materiale preesistente e
l'inserimento di nuovi elementi vegetali e decorativi. Hotel Grifo. Roma
07/15 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine strumentale
di 1 cedro dell'Atlante sito in un giardino privato. Via Trionfale. Roma.
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06/15 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine strumentale
di 3 pini domestici ed 1 cipresso dell’Arizona siti in un giardino condominiale. Via J.J. Rousseau 97. Roma.
05/15 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine strumentale
di 3 cedri dell'Atlante e 3 lauri siti in un giardino condominiale. Largo Mesia 5 - Roma. Con Studio Verde
S.A.S.
04/15 - Direzione Lavori per interventi di potatura e consolidamento dinamico con funi delle
chiome di n.2 esemplari di pino domestico siti in un giardino condominiale. Via Giuseppe Montanelli Roma.
03/15 - Consulenza agronomica per la gestione di 1 esemplare di pino domestico. Giardino privato.
Roma.
02/15 - Consulenza agronomica per la gestione di 1 esemplare di cerro (Quercus cerris). Giardino
privato. Formello (RM).
02/15. Consulenza agronomica per la gestione di 1 esemplare di pino domestico. Giardino privato.
Passo Oscuro (RM).
01/15 - Monitoraggio delle alberature presenti nel Parco dell'Associazione "Il Tetto". Roma.
11/2014 - Consulenza agronomica e paesaggistica per la realizzazione di interventi colturali e
gestionali in un Parco privato. Progettazione di aree verdi - Direzione Lavori. Via Affogalasino. Roma
10/2014 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine
strumentale di 2 pini domestici siti in un giardino condominiale. Via Giuseppe Montanelli - Roma. In
collaborazione con Studio Verde S.A.S.
10/2014 - Direzione Lavori di interventi di gestione di alcune alberature in un giardino privato. Vicolo
delle Cornacchiole. Roma.
09/2014 - Consolidamento dinamico della chioma di un pino domestico con funi. Via Vincenzo
Monti, Roma. In collaborazione con il Dott. Luca Fantini.
07/14 - Consolidamento e messa in sicurezza di un pino domestico con funi. Lido di Cincinnato Anzio (RM). In collaborazione con il Dott. Luca Fantini.
07/2014 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine
strumentale di un pino domestico sito in un giardino condominiale. Via Salvatore D'Amelio - Roma. Con
Studio Verde S.A.S.
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05/2014-06/2014 - Redazione di un Piano di Gestione e di Manutenzione del Parco del Quartier
Generale della F.A.O. (Food & Agriculture Organization of United Nations) in via delle Terme di Caracalla,
Roma.
05/2014 - Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di un giardino condominiale. Via
Fonteiana 162, Roma.
04/2014 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine
strumentale di un pino domestico sito in un giardino privato. Lido di Cincinnato - Anzio (RM). Con Studio
Verde S.A.S.
01/2014 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine
strumentale di n. 2 individui arborei siti in un giardino condominiale, Via Rosa Raimondi Garibaldi 32,
Roma. Con Studio Verde S.A.S.
01/2014 - Redazione di un Piano di Gestione e Manutenzione del patrimonio arboreo ed arbustivo
condominiale (48 alberi) Condominio via Rosa Raimondi Garibaldi 32, Roma.
12/2013 - Potatura con tecnica tree - climbing di 2 cedri dell'Himalaya. Condominio Via E. San
Martino Valperga 18, Roma.
09/2013 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine
strumentale anche in quota di n. 2 individui arborei siti in un giardino privato, Via di Santa Melania 17,
Roma. Con S.T.A.F. Società Cooperativa S R.L.
10/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno del giardino
condominiale di Via Cropalati 27, Roma. Per conto di Area Parco S.A.S.
08/2012 - Visura dei vincoli e restituzione cartografica necessaria per procedura abbattimento di
n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all'interno di un giardino privato, via Piazzi 5, Roma.
05/2012 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine
strumentale di n. 4 individui arborei siti in due giardini privati, Via Fascetti 91, Roma. Con Studio Verde
S.A.S.
05/2012 - Indagine fitosanitaria, analisi della stabilità con metodo V.T.A. ed indagine
strumentale di n. 2 individui arborei siti in due giardini privati, Via Fiume Giallo 324, Roma. Con Studio
Verde S.A.S.
05/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno di un giardino privato.
Via Piazzi 15, Roma.
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04/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno di un giardino
condominiale. Via Tommaso da Celano 126, Roma.
03/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus halepensis, sito all’interno di un giardino
condominiale. Via Numanzia 15, Roma.
03/2012 - Verifica della presenza di vincoli paesaggistici e restituzione cartografica necessaria
per procedura di abbattimento di n.4 individui arborei di Pinus pinea, siti all'interno di un giardino privato.
Via dei Colli della Farnesina 110, Roma.
02/2012 - Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento, relazione paesaggistica e misure
ambientali compensative, di n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno di un giardino in un'area
commerciale. Via Aurelia 838, Roma.
02/2012 - Verifica della presenza di vincoli paesaggistici e restituzione cartografica necessaria
per procedura di abbattimento di n.1 individuo arboreo di Tilia Tilia x europaea, sito all'interno di un
giardino condominiale. Viale Vaticano 12, Roma.
05/2011 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.2 individui arborei di Cedrus deodara, sito all’interno del cortile di proprietà del Condominio di Via di
Acerenza n.36-38, Roma.
04/2011 – Relazione paesaggistica per l’abbattimento di un esemplare di Pinus pinea presso l’Hotel
Hilton per conto di Dendrocultura con il Dott. For. Salvatore Greco.
04/2011 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.1 individuo arboreo di Cedrus deodara, sito all’interno di proprietà privata in Via dell’Ospedaletto
Giustiniani, Roma.
01/2011 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.1 individuo arboreo di Pinus pinea, sito all’interno del cortile del Condominio sito in Via di Monte
Altissimo n.10, Roma.
12/2010 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.1 individuo arboreo, di Pinus pinea, sito all’interno del cortile di proprietà della casa di cura Villa Maria
Pia, sita in Via di Forte Trionfale n.36, Roma.
12/2010 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.1 individuo arboreo, di Pinus pinea, sito all’interno del cortile di proprietà della casa di cura Villa Maria
Pia, sita in Via di Forte Trionfale n.36, Roma.
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12/2010 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.2 individui arborei, di Pinus pinea, siti all’interno del cortile di proprietà dell’Associazione Sanitaria
Internazionale (ASI), sita in Via delle Terme Deciane n.5, Roma.
11/2010 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.2 individui arborei, di Pinus pinea, siti all’interno di proprietà privata, in Via Cassia, Roma.
12/2010 – Indagine fitosanitaria in collaborazione dello Studio Associato IdeaVerde, delle alberature
tramite VTA e analisi strumentale, site all’interno del cortile di proprietà all’interno dell’immobile di
proprietà delle Generali S.p.a., sito in Via di Ripetta, 246 – 00156 Roma, in collaborazione con lo Studio
associato Idea Verde.
10/2010 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.3 individui arborei, di Cupressus sempervirens e n.1 Pinus pinea, siti all’interno di proprietà del
Condominio di Via della Mendola 44, Roma.
10/2010 – Assistenza tecnica per il trattamento di n.6 palme affette da Rhynchophorus
ferrugineus (punteruolo rosso) e l’abbattimento di n.1 palma, di proprietà privata in Via Cassia, Roma.
10/2010 – Assistenza tecnica per il trattamento di n.1 palme affette da Rhynchophorus
ferrugineus (punteruolo rosso) e l’abbattimento di n.2 palme, di proprietà privata in Via Cassia, Roma.
09/2010 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di
n.1 individuo arboreo, di Pinus pinea, sito all’interno del cortile di proprietà privata, Via dell’Olivella, Albano
Laziale (Rm).
07/2010 – Assistenza tecnica per il trattamento di n.1 palma affetta da Rhynchophorus
ferrugineus (punteruolo rosso) di proprietà del Condominio d Via Marco Aurelio 45, Roma.
07/2010 – Assistenza tecnica per il trattamento di n.1 palma affetta da Rhynchophorus ferrugineus
(punteruolo rosso) di proprietà del Condominio di Via Collazia 3, Roma.
06/2010 – Assistenza tecnica, abbattimento n.2 Pinus pinea in cortile privato, in Via Pietro Belon,
Roma.
06/2010 – Indagine fitosanitaria, perizia d’abbattimento e misure ambientali compensative, di n.1
individuo arboreo, di Quercus frainetto, sito all’interno del consorzio Poggio Fiorito, Albano Laziale (Rm).
05/2010 – Assistenza tecnica per il trattamento di n.1 palma affetta da Rhynchophorus ferrugineus
(punteruolo rosso) e l’abbattimento di n.2 palme, di proprietà privata in Via Sannio, Roma.
07/2010 - Collaborazione con lo studio associato Idea Verde alla realizzazione di una CTU –
Consulenza Tecnica d’Ufficio, condominio Via Paestum n.11.
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12/2009 - Collaborazione con lo studio associato Idea Verde alla realizzazione di una CTU –
Consulenza Tecnica d’Ufficio, condominio Via Muggia n. 33.

Settore ambientale e forestale:
02/2015 ad oggi Consulenza per lo studio associato Agristudio nel settore agro-forestale.
01/08/2014 - 12/2016 Consulenza presso ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio) nell'ambito della Misura 511 PSR 2007-2013 Assistenza tecnica nel settore
agronomico-forestale-zootecnico.
02/2014 – 04/2014 Consulenza presso FAO, Food Agricolture Organization, FOMR, Organization
of Forestry Management Resources per lo studio sull’economicità dei sistemi di trattamento e i sistemi di
riuso delle acque reflue (forestali ed agroforestali) in n. 3 siti in Egitto, di proprietà pubblica nell’ambito del
progetto “Economics of wastewater use in forestry and agroforestry systems in Egypt, Algeria and
Tunisia”.
27/05/2013 – 05/06/2013 Esperto in breve missione per il Ministero degli Affari Esteri,
Cooperazione allo Sviluppo per la valutazione ex-post del progetto AID 9020 "Messa in sicurezza e
gestione della Riserva Naturale dei Cedri in Libano".
12/03/2013 Collaborazione presso lo studio dott. Agr. Ermanno Comegna per la realizzazione di:
–
–

–

Pratica ISMEA di Subentro per un’azienda agricola privata, sita nella provincia di Piacenza, che
si occupa dell’allevamento di bovini da carne;
Documento divulgativo sul “Aggiornamento rapporto di valutazione intermedia – Valutazione in
itinere, intermedia ed ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia – Romagna
207-2013”;
Documento divulgativo sul “Aggiornamento rapporto di valutazione intermedia – Valutazione in
itinere, intermedia ed ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2072013”.

08/2012 – 12/2012 Consulenza presso FAO, Food Agricolture Organization, FOMR, Organization of
Forestry Management Resources per lo sviluppo di un Piano di Gestione ed Assestamento Forestale per
la Piantagione di Serapium (Egitto), di proprietà del governo egiziano e irrigata con acque reflue trattate,
nell’ambito del progetto GCP/RAB/013/ITA “Forest restoration in Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia
using treated wastewater to sustain smallholders’ and farmers’ livelihood”. Capo progetto: Alberto del
Lungo.
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Ambiti lavorativi:
–
–
–
–
–

Training di n.7 tecnici forestali egiziani provenienti da istituzioni partner del progetto;
Implementazione di un inventario forestale nella piantagione Serapium;
Analisi e valutazione dei dati presso FAO HQ;
Sviluppo del piano di gestione forestale;
Presentazione dei risultati del lavoro alle controparti egiziane e agli enti coinvolti.

2012 – 2013 In fase di autorizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista, il PGAF - Piano di
Assestamento e Gestione Forestale - relativo alle proprietà del Comune di Mentana (Rm) in
collaborazione con il Dott. Agr. Coriolano Valeriani, ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126, della
L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e del R.R. 18 aprile
2005, n.7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 39/02” e succ. mod.
2012 – 2013 In fase di realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista, il PGAF - Piano di
Assestamento e Gestione Forestale - relativo alle proprietà del Comune di Fonte Nuova (Rm) in
collaborazione con il Dott. Agr. Barbara Invernizzi, ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126, della
L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e del R.R. 18 aprile
2005, n.7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 39/02” e succ. mod.
2012 – 2013 In fase di realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista, il PGAF - Piano di
Assestamento e Gestione Forestale - relativo alle proprietà del Comune di Arcinazzo Romano (Rm) – II
stralcio – Monte Altuino 730 ha, in collaborazione con lo studio associato Idea Verde, ai sensi della D.G.R.
14 febbraio 2005, n. 126, della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse
forestali)” e del R.R. 18 aprile 2005, n.7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale
n. 39/02” e succ. mod.
2010 – 2011 Realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista del PGAF - Piano di Assestamento e
Gestione Forestale - relativo alle proprietà del Comune di Arcinazzo Romano (Rm) – I stralcio – Monte
Scalambra 600 ha, in collaborazione con lo studio associato Idea Verde, ai sensi della D.G.R. 14 febbraio
2005, n. 126, della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e del
R.R. 18 aprile 2005, n.7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 39/02” e
succ. mod.
12/2011 Realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista del PUF - Progetto di Utilizzazione
Forestale - per una proprietà privata sita nel Comune di Ciciliano (Rm), in collaborazione con lo studio
associato Idea Verde, località Colle Passero, intervento intercalare (diradamento) di ceduo castanile,
superficie netta circa 11,00 ha, ai sensi della L.R. 39/02.
11/2011 Consulenza per LifeGate SpA, per lo studio della stima dell’assorbimento di CO2 assorbita
dal bosco Carpaneta, impianto arboreo della superficie di circa 46 ha, di proprietà ERSAF, sita a
Carpaneta di Bigarello (MN).
04/2011 – 07/2011 Consulenza per CMCC, Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
S.C. a R.L. per la realizzazione di un database di equazioni allometriche per le foreste tropicali, in
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relazione all'attvità 4 "Analyse the impact of forest degradation and deforestation on carbon and other
GHG emissions" del Progetto "The role of African tropical forests on the Greenhouse Gases balance of
the atmosphere", Project number 247349.
06/2011 Realizzazione del PUF - in qualità di Tecnico Coprogettista del Progetto di Utilizzazione
Forestale - per il Comune di Lariano (Rm), in collaborazione con lo studio associato Idea Verde, località
Muracce, intervento intercalare (sfollo) di ceduo castanile, superficie netta circa 24,00 ha, ai sensi della
L.R. 39/02.
12/2010 Indagine vegetazionale, a corredo di un “Programma di Intervento per il recupero di un’area
urbana ai sensi della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 art. 16” relativo ad un’area sita nel territorio comunale
di Palombara Sabina (RM), in località “Largo Risorgimento”.
05/2010 Progetto per “Imboschimento di superfici ex agricole” – Azienda agricola Davì Veronica,
Roma, Parco di Veio – (Reg. CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 221).
04/2010 – 07/2010 Consulenza per Agriconsulting per “Indagine produzioni florovivaistiche anno
2009”.
11/2009 Realizzazione in qualità di Tecnico Coprogettista del PUF - Progetto di Utilizzazione
Forestale e Valutazione d’Incidenza - per il Comune di Arcinazzo Romano (Rm), in collaborazione con
lo studio associato Idea Verde, località Colle Ottaviano, taglio di fine turno di ceduo di latifoglie
invecchiato, superficie netta circa 15,00 ha, ai sensi del L.R. 39/02.
09/2008 ad oggi Collaborazione con lo studio professionale associato Idea Verde. Le principali attività
svolte sono:
– 07/2009 - Realizzazione di un Progetto di “Imboschimento in loc. La costa”, per il Comune di Castel
San Pietro Romano - Attuazione del protocollo di Kyoto.
– 03/2009 - Consulenza per l’apertura del vivaio Foschi in località Cave (Roma), ed ottenimento delle
autorizzazioni necessarie.
– 03/2009 - Realizzazione di PUF - Progetti di Utilizzazione Forestale di proprietà privata nel
Comune di Arcinazzo Romano (RM), per superfici nette < 3 ha.
– 03/2009 - Realizzazione di un PUF - Progetto di Utilizzazione Forestale per il Comune di Roiate
(Rm) in località Faggeto, superficie netta 7,80 ha.
– Presentazione di domande di aiuto-finanziamento e dei relativi allegati tecnici nell’ambito del
Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013:
– 07/2009 - Progetto per l’acquisto di macchine ed attrezzature – “progetto per l’accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti forestali”, Ditta boschiva Saggiotti Marco Eugenio, Canale Monterano
(RM) – (Reg. CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 123).
– 04/2009 - Progetto per l’aquisto di macchine, attrezzature, impianti produttivi, l’ampliamento di
fabbricati preesistenti, la realizzazione di fabbricati ex novo e l’ampliamento del piazzale di
lavorazione – “progetto per l’ammodernamento delle aziende agricole”, Azienda Agricola
Funghitex S.S., Velletri (RM) – (Reg. CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 121).
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– 10/2008 - Progetto per l’acquisto di macchine ed attrezzature – “progetto per l’accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti forestali”, Azienda Nerone S.S. di Tomarelli S. e Sterpa G., Bassano
Romano (VT) – (Reg. CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 123).
– 10/2008 - Progetto per l’acquisto di macchine ed attrezzature – “progetto per l’accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti forestali”, Società in Nome Collettivo La Quercia di Fiorini M. & C.,
Santa Marinella (RM) – (Reg. CE 1698/05 P.S.R. 2007/2013 Misura 123).

01/03/2013 - 01/05/2014 - Auditor esterno per conto di SGS Italia Spa. Attività di tracciabilità della
biomassa legnosa impiegata per la produzione di energia elettrica (Centrali Enel); verifiche in base ad un
protocollo tecnico su siti di produzione (cantieri di taglio e cippatura), stoccaggio, trasporto e punti di
consegna della biomassa. Visite ispettive in Italia ed all'Estero.
01/01/2009-01/03/2013 - Collaborazione presso AzzeroCO2 s.r.l. Redazione di progetti di forestazione
per il Mercato Volontario dei crediti di Carbonio. Stima dell'assorbimento della CO2 da parte degli
interventi realizzati e iter necessario all'ottenimento della certificazione di parte terza dei progetti.
Interventi realizzati:


Parco Nord Milano (MI): superficie 21 ettari;



Parco Fluviale del Po tratto vercellese/alessandrino e Riserva Naturale del torrente Orba (AL);
superficie 26 ettari;



Comune di Buccinasco (MI): superficie 6 ettari;



Comune di Roma (RM): superficie 9,9 ettari;



Parco Delta del Po Emilia-Romagna (FE): superfcie 3,6 ettari;



Parco regionale veneto del Delta del Po (RO): superficie 4,6 ettari;



Parco Nazionale del Gargano (FG): superficie 21 ettari;



La Darsena Società Agricola s.r.l. (PV): superficie 7 ettari;



Provincia di Ferrara (FE): superficie 10 ettari;



Parco Regionale dei Boschi di Carrega (PR): superficie 9 ettari;



Parco Fluviale del Po tratto torinese (TO): superficie 4 ettari;



Parco del Molgora (MB): superficie 3,4 ettari;



Azienda Agricola Massajos Comune di Nuoro (NU): superficie 1 ettaro;



Azienda Agricola InterNuraghes Comune di Nuoro (NU): superficie 6 ettari.

- Redazione della Relazione per la valutazione di incidenza (fase di screening). Parco del Po, tratto
torinese (per conto di AzzeroCO2 s.r.l.);
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- Redazione di un progetto per la generazione di carbon credits da utilizzo di carbonella riciclata al
posto della carbonella ottenuta dal taglio delle foreste. Pnomh Penh, Cambogia.
- Redazione di un progetto per la generazione di carbon credits da emissioni evitate di metano in
atmosfera dovute alla raccolta di paglia di riso ed al suo conferimento in bioreattori. La Darsena
Società Agricola s.r.l. Giussago, PV.
11/2011 - Rilievi dendrometrici per il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) relativo
alle proprietà del Comune di Arcinazzo Romano (Rm). Per conto dello Studio Associato
Ideaverde.
30/09/2008 - 31/12/2008 - Attività di ricerca presso l'Istituto di Biologia Agro - Ambientale e Forestale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Montelibretti (RM). Valutazione di un impianto di
Short Rotation Forestry per la bonifica di suoli inquinati con la finalità di produzione di biomassa
ad uso energetico.
19/11/2007 - 19/05/2008 - Attività lavorativa presso il Vivaio forestale di produzione "Vivai Mola della
Badia", Priverno (LT). Propagazione ed allevamento delle principali specie forestali mediterranee
(Quercus, Pinea, Myrtus, Pistacia, Acer, etc.). Progettazione preliminare di interventi di
forestazione per bonifica ambientale.

Roma, 23/08/2016

Luca Loperfido
Michele Baldasso
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