
PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 7 
del29.3.2016 

OGGETTO: PROCEDURA PER LA NOMINA DEL DIRETTORE EX 
ART. 9 L. 394/1991:DEFINIZIONE TERNA DEl CANDIDATI 

L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 11,50 nella sede del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, in seguito a convocazione scritta inviata dal Presidente, Oliviero Olivieri, si è 
riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Sigg.ri: 

Nome e Cognome Titolo Presenti Assenti 

OLIVIERI Oliviero - Presidente .icl 
ALEMANNO Nicola - Con~ig!iere 
BACCETTI Nicola - ConsiQiiere 
FABIANI Sergio -Consigliere 
FERRONI Franco - Consloliere l;>oJ 
GENTI LUCCI Alessandro - Consigliere 
GIOMMI Roberto Emilio - Consigliere IZJ 
RINALDI Marco - Consialiere L 
TREGGIARI Riccardo - - Consigliar~ D 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Alemanno N., Ferroni F. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il prof. Oliviero Olivieri, 
nella sua qualità di_ Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, e invita il Consiglio direttivo 
alla discussione dell'oggetto su riferito. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore del Parco Dr. Franco Perca, che affida la 
redazione del verbale al funzionario Angelo Sensini. 
Alla seduta assistono inoltre: 

Il Presidente del Collegio dei D Il Presidente della Comunità del Parco: u 
Revisori dei Conti: Cerini Paola Ciaffaroni Domenico. 

Il Revisore: Tonni Rossella u Il vice Presidente della Comunità del Parco: u 
Bellini Pietro . 

Il revisore: De Angelis Maurizio D 



OGGETIO: PROCEDURA PER LA NOMINA DEL DIRETIORE EX ART. 9 L. 
394/1991:DEF/NIZ/ONE TERNA DE/ CANDIDATI 

IL CONSIGLIO DIRETIIVO 

PRESO ATTb che il Direttore esce dato un possibile interesse nel tema trattato; 

VISTO il regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo approvato con DCD 
2/2002; 

NOMINA il Consigliere M. Rinaldi quale incaricato per lo svolgimento delle funzioni di-segretario, 

IL CONSIGLIO DIRETIIVO 

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare DEC/MIN/206 
de/1'11. 7.2013, di nomina del Presidente del Parco; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 26 del 
19.2.2015, con cui vengono nominati i componenti del Consiglio direttivo; 

VISTO il regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della performance del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini di cui alla DCD 2/2011; 

VISTA la relazione illustrativa in calce al presente atto e costituente parte integrale e sostanziale 
del medesimo; 

VISTI 

La legge 394/1991 all'art. 9 comma 11 ave è previsto che Il direttore del parco è nominatO, 
con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto tra una rosa di tre candidati proposti dal 
consiglio direttivo tra i soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività d direttore di 
parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura 
concorsuale per titoli. Il presidente del parco prowede a stipulare con il direttore nominato un 
apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni; 

Lo Statuto del parco, ed in particolare l'art. 35 che al comma 1 dispone·: " il direttore è nominato 
secondo le modalità previste dall'art.9 comma 11 Legge 06.12.1991 n. 394"; 

VISTO il proprio atto n. 31 del 3.7.2015, con il quale è stata awiata la procedura per 
l'individuazione della tema di candidati da proporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio per la nomina del Direttore del Parco; 

VISTO il DP n. 15/2015 di approvazione del conseguente awiso pubblico; . 

VISTO il verbale della Commissione nominata con DCD 43/2015, acquisito al prot. n. 6789 del 
9.11.2015, e la successiva nota n.6903 del 13.11.2015; 

VISTE le proprie delibere n. 44 del 12.10.2015 e n. 52 del6.11.2015; 

VISTE in particolare la nota del Ministero vigilante n. 24724 del1 0.12.2015 e la nota di riscontro 
dell'Ente parco n. 7572 del11.12.2015 con la quale vengono chiesti chiarimenti ulteriori; 



VISTI 
-il Dl9012014, convertito In legge 11412014; 
-il D. L 04/07/2006, n. 223, art. 33 ed in particolare il comma 3; 
-il D.Lgs 165/2001, ed in particolare l'art. 19; 
-le circolari del Ministro per la semplificazione n. 6/2014 e n. 4/2015 

VISTO ed esaminato l'elenco dei candidati che hanno avuto una valUtazione "distinto" e "ottimo" 
{allegato 1 al presente atto) ed i relativi curricula; 

UDITI gli Interventi (allegato 2); 

CONSIDERATO che il Consiglio è chiamato a pronunciarsi su una proposta di deliberazione che 
comporta giudizi sulle qualità dei candidati, comunque tutti già ritenuti idonei e con elevata 
professionalità (da distinto a ottimo); 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

all'unanimità dei voti stabiliste di procedere all' individuazione dei nomi che formeranno la terna dei 
candidati a Direttore da proporre al Ministero dell'Ambiente, con votazione segreta ·mediante 
scheda; 

Gli scrutatori procedono pertanto alla distribuzione di n. 7 schede ai Consiglieri; 

VISTO l'esito della votazione segreta che risulta la seguente: 
voti favorevoli a Esposito Gennaro, n. 7; 
voti favorevoli a Bifulco Carlo, n. 7; 
voti favorevoli a Vallarola Fabio, n. 2; 
voti favorevoli a Pignatelli Ciro, n. 5; 

UDITI gli interventi (allegato 2) 

VISTI in particolare curricula dei seguenti candidati: Bifulco, Esposito,Pignatelli (allegati A, Be C al 
presente atto) e considerato che tutti e tre hanno esperienza di direzione di un parco nazionale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano, su n. 7 Consiglieri presenti; 

DELIBERA 

Di proporre- ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L. 39411991- al Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio la seguente terna di candidati (in ordine alfabetico) per la nomina di Direttore 
del Parco: 

1) Bifulco Carlo 
2) Esposito Gennaro 
3) Pignatelli Ciro 

ILP~EN 
Prof.CO'it~~~~~-<'--.. __ __, 

Rientra in aula il Dirett re Franco Perca 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

VISTA La legge 394/1991 all'art. 9 comma 11 prevede che Il direttore del parco è nominato, con 
decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto tra una rosa di tre candidati proposti dal consiglio 
direttNo tra i soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività d direttore di parco istituito 
presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il 
presidente del parco prowede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto 
privato per una durata non superiore a cinque anni. 

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 31 del 3.7.2015, con la quale viene previsto di 
avviare una nuova procedura per J'individuazione e la nomina del direttore del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, approvando le relative linee guida e delegano il Presidente all'approvazione del 
relativo avviso pubblico; 

VISTO l'avviso pubblico approvato con DP 15/2015; 

DATO ATIO CHE le linee guida e l'art. 5 dell'avviso pubblico suddetto, prevedono che 
La commissione esprimerà un giudizio che, se sarà positivo da sufficiente a ottimo (sufficiente, 
buono, distinto e ottimo). 
L'ottenimento di un giudizio almeno pari a "distinto" é condizione per poter accedere alla 
formazione della tema. 
La tema di nominativi da sottoporre al Ministero dell'Ambiente, della Tute/a del T effitorio e del 
Mare per il conferimento dell'incarico di direttore ·del Parco, sarà formulata dal Consiglio direttivo. 
Il Presidente stipulerà con Il direttore nominato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 9 della 
legge 39411991 un apposito contratto di diritto privato, di durata compresa tra tre e 5 anni. 

VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 43 del 12.10.2015, con la quale viene nominata la 
Commissione di valutazione prevista dalle linee guida e dall'awlso sopra richiamato: 

VISTI 
- il verbale reso dalla suddetta Commissione, acquisito al prot. n. 6789 del9.11.2015 e dato atto 
che la Commissione ha proceduto anche alla valutazione dei curricula del Dott. Franco Perca e 
Dott. Vitantonio Martino, sebbene con le osservazioni ivi indicate; 
- la nota pervenuta via pec il13.11.2015 acquisita al prot. n. 6903 con la quale la Commissione 
inviava una precisazione sul verbale suddetto; 
VISTO in particolare l'allegato 1) dal quale risulta l'elenco dei candidati che hanno conseguito una 
valutazione di distinto o ottimo e la valutazione rE!Sa dalla commissione suddetta; 

DATO ATTO inoltre che 
- con delibera n. 44 del 12.10.2015 il Consiglio direttivo prorogava il contratto del Direttore del 

PéÌrco, rep. N. 672 con scadenza 31.1 0.2015; 
- con nota dell'Ente parco n. 4087 del 16.6.2015 è stato posto al Ministero dell'Ambiente un 
quesito in merito all'applicabilità dell'art. 1 del DL 90/2014, non è stata direttamente riscontrata; 
- con nota del Ministero dell'Ambiente, acquisita al prot. n.6534 del 29.10.2015, sono state 
formulate osservazioni, espresse in sede di vigilanza ex art. 9 L. 394/1991 sulla delib8ra n. 44 del 
12.10.2015 (proroga del contratto del Direttore), proprio relativamente alfe disposizioni del DI 
90/2014; 
-con nota dell'Ente parco n. 6585 del30.10.2015 è stata riscontrata la suddetta nota del Ministero 
vigilante, rendendo ulteriori documenti e informazioni e restando in attesa della definizione della 
relaUva procedura di vigilanza; 
- con nota del Ministero dell'Ambiente n. 21593 del 4.11.2015 la delibera n. 44 è stata annullata 
per non coerenza con le dispos·lzioni del DL 90/2014 (convertito in legge 114/2014); 
- conseguentemente è stata approvata con DCD 52 del 6.11.2015 con la quale è stata disposta la 
proroga al Direttore Franco Parco a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 del DL 90/2014; 



- il Dr. Franco Perca ha reso un parere legale che questo Ente ha inviato al Ministero 
dell'Ambiente con nota n.6821 del10.11.2015; 
-il Ministero vigilante ha trasmesso la nota n. 24724 del10.12.2015; 
- l'Ente Parco, non ritenendo tale ultima nota del Ministero sufficientemente chiara, ha inviato una 
richiesta di chiarimenti con nota n. 7572 del11.12.2015. 

VISTE ed esaminate le circolari n. 6/2014 e 4/2015; 

VISTI ed esaminati 
-il 0190/2014, convertito in legge 114/2014; 
- il D.L. 04/07/2006, n. 223 , art. 33 ed in particolare il comma 3; 
-la L 07/08/2015, n. 124, art. 17 comma 3; 

VISTO il D.lgs. 165/2001, ed in particolare l'art. 19, che al comma 2 peraltro prescrive: la durata 
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettiVi prefissati e che, comunque, non può essere 
inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere 
inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo 
dell'interessato. T aie disposizione pare confermare il divieto di conferire l'incarico a soggetti che 
abbiano raggiunto il suddetto limite di età. 

VISTA altreslla legge 124/2015, art.11, ove è previsto tra l'altro che 
con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, 
rinnovabi/i previa partecipazione alla procedura di awiso pubblico; faroltà di rinnovo degli incarichi 
per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivato e nei soli casi 
nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per 
la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; 
equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale 
in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per 11 
conferimento del nuovo incan'co; 

TUTTO CIO' posto, 
si rimettono al Consiglio direttivo gli atti di competenza ai fini della individuazione della tema di 
candidati da inviare al Ministero dell'Ambiente per la nomina del Direttore ex art. 9 della L. 
394/1991; 

Visso, 22.3.2016 



AllEGATO l) pag. 1- SCHEDE DI VALUTAZIONE DEl CANDIDATI CON PUNTEGGIO DISTINTO /OTTIMO 

MARTINO VrTANTONIO ESPOSITO GENNARO BOSCAGLI GIORGIO NICOLETII DOMENICO PAGUALUNGA SERGIO BIFULCO CARLO 

Il candidato ha 
Il candidato ha maturato maturato 
esperienze significative esperienze 
nella direzione di parchi significative nella 
nazionali per più direzione di parchi 
mandati. Benché il (uno nazionale e 
candidato abbia svolto uno regionale). 
attività di docenza In Dichiara una 
master, peraltro relativi contenuta 
alle AAPP, non dichiara formazione relativa 
una specifica al punti c) e d), art. 
formazione relativa al Il candidato ha 5 dell'awiso Il candidato ha maturato 
punti c) e d), art. 5 maturato esperienze pubblico; esperienze significative nella 
dell'avviso pubblico; nella direzione di relativamente direzione di parchi (più 
relativamente parchi nazionali per all'esperienza di cui mandati). Non dichiara una 
all'esperienza di cui al un mandato, ancora al punto d) si specifica formazione relativa 
punto d) si desume che in corso. desume che abbia Il candidato ha al punti c) e d), art. 5 
abbia maturato le Rappresenta altresì maturato le abbia maturato esperienze Il candidato ha maturato dell'awiso pubblico; 
relative esperienze una formazione nell'ambito dello significative nella esperienze significative nella relativamente all'esperienza 
nell'ambito dello specifica anche svolgimento 01rezione di parchi dlrez"1one di parchi regionali. di cu·l al punto d) si desume 
svolgimento ordinario nell'ambito del ordinario de !le nazionale (più mandati). Dichiara una contenuta che abbia maturato le abbia 
delle funzioni di punti c) e d), art. 5 funzioni di Presenta qualificata formazione ma poco nell'ambito dello svolgimento 
Direttore di Parco. dell'awiso pubblico. Direttore di Parco. esperienza formativa. attinente agli ambiti di ordinario delle funzioni di 
Pertanto si assegna il Pertanto si assegna Pertanto si assegna Pertanto si assegna il gestione delle aree protette. Direttore di Parco. Pertanto 
seguente giudizio: il seguente giudizio: il seguente l seguente giudizio: Pertanto si assegna il si assegna il seguente 
OTTIMO OTTIMO giudizio: OTTIMO OTIIMO seguente giudizio: DISTINTO giudizio: OTnMO 



,---~~~~~~~~~-- -- ------

AlLEGATO l) pag. 2- SCHEDE DI VALUTAZIONE DEl CANDIDATI CON PUNTEGGIO DISTINTO /OTTIMO 

FRANCO PERCO VALLAROtA FABIO j TEDESCO TOMMASO PIGNATELll CIRO 

! Il candidato ha 
maturato 
esperienze nella 
direzione di 

Il candidato ha parco nazionale 
maturato (un mandato in 
esperienze nella 

l 
corso da due l 

direzione di parco anni) . Non 
nazionale {un dichiara una 
mandato). Non specifica 
dichiara una formazione 
specifica . relativa al punti 
formazione c) e d), art. 5 
relativa al punti c) dell'avviso l e d), arLS Il candidato ha pubblico; 
dell'avviso maturato nella relativamente 
pubblico; direzione di parco all'esperienza di 
relativamente regionale, 4 mesi di cui al punto d) si 
all'esperienza di direttore di parco Il candidato ha desume che 
cui al punto d) si nazionale, oltre a maturato esperienze abbia maturato 
desume che abbia esperienza di nella direzione di le abbia 
maturato le abbia responsabile/coordinat parco nazionale (un nell'ambito dello 
nell'ambito dello ore del servizio tecnico mandata). Dichiara svolgimento 
svolgimento urbanistico in un parco una specifica ordinario delle 
ordinario delle nazionale. Dichiara una formazione funzioni di 
funzioni di specifica formazione relativamente in Direttore di 
Direttore di Parco. relativa al punti c) e d), particolare al punto Parco. Pertanto 
Pertanto si art. 5 dell'awlso d), art. 5 dell'awlso si assegna 11 
assegna il pubblico. Pertanto si pubblico. Pertanto si seguente 
seguente giudizio: assegna il seguente assegna il seguente_ giudizio: 
OTIIMO giudizio: DISTINTO giudizio: OTIIMO DISTINTO 



cl. 2.11 

Al Pr_e;;idente del PNMS 
Olivier'O Olivieri 

SPECIFICAZIONE AL VERBALE N. 1 DEL 9.11.2015 _ (AVviSO PU6BLICO 0 .P. 1612015). 

In riferimento al verbale n. 1 del 9.11.2015, relativo alla valutazione dei curriCLifa dei 
candidati che hanno risposto all'awlso pubbliCo approvato con .DP 15(2015, 6Ì precisa quanto 
segue. 

Dalla documentazione presentata dal candidato Fabio Va/JaroJa risulta che· lo stess_o è 
attualmente direttore di un'area m~na 'protetta, mentre per mero errore materiale nel suddetto 
verbale (SCheda dì valUtazione, Al)e1;1ato A) -é stato indicato che- lo stesso è diretiQre di un parco 
regloriale. Ciò non modifiCa la valutazione finale, datò che, in agl'li caso, sJ tratta dl un'area protetta 
dJ lipologl1;1 diversa rispetto al parco nazionale; Pertanto, il giudizio sarebbe stato lo stesso e ciò si 
conferma, ovvero "d'Istinto". 

Tanto si doveva. 

In fede, 

La commlS'illone nominata oon 

WLffll<lfl;llYV .. V'W 
Dott.ssa Sabrina Sacoomandi 

Dott. Doineliico Vagnoni 

~ròf.!Jernardlno Romano ~ • 



Allegato 2) 

INTERVENTI 

Presidente: illustra la proposta di deliberazione e invita i Consiglieri a intervenire; 

Fabiani: sono disponibile ad indicare al Ministero tre nomi scelti tra quelli che hanno ottenuto il 
miglior giudizio da parte della commissione; 

Rinaldi: il Consigliere Fabiani ha fatto una proposta condivisibile. Purtroppo nel frattempo sono 
sopraggiunti altri fattori (limite di età, incarichi appena conferiti e accettati, ecc.) e quindi sarebbe 
necessario ampliare la valutazione a tutto l'elenco degli idonei individuati dalla Commissione; 

Ferroni: ricordo che la legge Madia sul limite di età, per i Dirigenti pubblici, è chiara. Non dobbiamo 
correre il rischio di indicare un nominativo che poi il Ministero dell'Ambiente non prenderà in 
considerazione; 

Alemanno; auspico una indicazione che si raggiunga l'unanimità. 



Dichiara inoltre: 
- di allegare un curriculum datato e sottoscritto; 
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in 
materia- che i titoli, le pubblicazioni e le esperienze inserì nell'allegato curriculum sono 
veritieri e corrispondenti alla realtà; 
- di avere preso visione dell'Avviso pubblico e di ac ttarne fin d'ora termini e condizioni, che 
si dichiara di aver ben compreso 
- di allegare una copia di un documento di ide 1tà in corso di validità, sottoscritto 
dall'interessato. 

letta l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 6/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., r tutte le esigenze connesse alla procedura in oggetto e 
consentite dalla normativa vigente in eria. 

Allegato 1 bis) 

Oggetto: procedura per l'individuazione di una rema di nominativi da sottoporre al Ministro 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento dell'incanc·o di direttore del 
parco. 

CURRICULUM VITAE 
di CARLO BIFULCO 
Indirizzo: 'S 1?5' ll?i?d ''C P? 1 cna RU' . ' - 'Qsrtsn'W 1 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità 
in -atti e di dichiarazioni mendaci- dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1 - Titolo di studio: 
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguito il 30 GENNAIO 1980 presso Università Federico 
Il di Napoli Facoltà di Ingegneria. con votazione: (110 cum laude/110 

2- Corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento, speda!izzazione: 
Candidato al grado di Dottore di Ricerca in Ingegneria Forestale e delle Risorse Naturali (la tesi di 
dottorato, sull'applicazione dell'Ingegneria Naturalistica sui versanti del Portogallo, giil consegnata, 
sara discussa nelle prossime settimane) presso Centro de Ecologia Aplicada "Prof Baeta Neves", 
lnstituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa (Portugal) 

3 ~ Servizio prestato presso f:»ubblica Amministrazione: 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO Centro Ecologia Aplicada Prof. Ba eta Ne ves, lnstituto Superior de 
Agronomia, Universidade de Lisboa, lisboa, Portugal 
dal gennaio 2009 a oggi 
in qualità di Ricercatore 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO Università di Palermo, Facolt.8 di Architettura. 
dal novembre 2013 al giungo 2014 



in qualità di Professore a contratto resposabile del corso 10181 del programma MIUR ~Messaggeri 
della conoscenza" Ingegneria naturalistica per la progettazione paesaggistica in aree urbane e 
perlurbane carattenZzate da clima mediterraneo. 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO Università Federico \l di Napoli, Italia (Facoltà di: Agraria, Geografia, 
Veterinaria), Università di Murcia, Spagna. 
Varie date dal maggio 2005 al luglio 2006 
in qualità di Professore a contratto in master universitari 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO Parco nazionale del Vesuvio 
dal aprile 1997 all'ottobre 2005 
in qualità di Direttore 

4- Servix.io prestato presso strutture private o diverse da quelle di cui al punto 3: 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO Studiare Sviluppo, Roma, Italia; Open Pian Consutting, Firenze, Italia; 
Cispe! Confservi.zi Toscana, Firenze, Italia; Ministero della Protezione della Natura delta 

Repubblica Armena. .j· .. Varie date dal novembre 2005 al dicembre 2008 · 
in qualità di Consigliere residente di gemellaggio, esperto a lungo e a breve termine in progetti 
internazionali · 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO Informatica Campania- FINS!El, Napoli, Italia. 
dal luglio 1981 al marzo 1997 (r, 
in qualità di quadro aziendale -
5 - Esperienze specifiche di gestione di attività o progetti, procedure, problematiche in (\ 
un'area protetta --t.:_ 
(evidenziare, ili pafticolam. titoli ed esperienze malllrate per ciascuna delle seiJuenti aree: 

- conservaziooe e valorizzazlone del patrimonio naturale, storico e culturale: ~ 
Responsabile del progetto di Ingegneria Naturalistica per H recupero di una frana e il suo restauro ç---) 
ecologico in una area privata in Caparica (Portugal). Finanziato dai proprietari del terreno (Gennaio 
2015- Maggio 2015) 
Responsabile del progetto di Ingegneria Naturalistica del Gran Cono de\ Vesuvio (2005), 
Coordinatore del "Progetlo Integrato Territoriale Vesevo~ (2000-2006), Finanziati dalla Regione 
Campania e dallaUE. 
Responsabile dell'acquisizione e riuso del Palazzo de Medici e dei Beni Di Prisco (2004·2005), 
sequestrati alla camorra, finanziati dal Govemo Italiano. 
Responsabile del progetto di Ingegneria Naturalistica per la costruzione dei sentieri del parco 
nazionale del Vesuvio, finanziato dal Ministero detlAmbiente (1997-2003) 
"DROUGHT Fostering European Drought Research and Science-PoJicy lnterfacing" progetto FP7 
sulla siccità e la gestione della scarsità delle risorse idriche, finanziato dall'EU (2011- 2015), 
www.eu-drought.org , Ricercatore. 
"FIRE PARADOX" progetto FP6 sulla gestione degli incendi forestali, finanziato dall' EU (2009-
2010), www.fireparadox.org, Ricerc.atore e segretario esecutivo. 
Progetto EU PHARE RO 2004/016-941.01.01.02 "Mutua\ management Romania-Republic of 
Moldova for biodiversity conservation between the two countries" (2008) Esperto a lungo termine. 
Progetto di gemellaggio EU R0/2004/IB/ENOG ~Romania - Europe Unìon - Development of 
Northeast Romanian Environmenta\ Protection Agency" (2007) Esperto a breve termine . 
Progetto di gemellaggio EU MA04/AAIEN03 "Technical support to Environment Ministry of 
Marocco to develop an integrated management of environment" (2006~2007) Consigliere 
Residente di Gemellaggio. 
Progetto EU INTERREG 1118 MEDOCC "RECOFORME" sulla gestione sostenibile delrle foreste 
mediterranee (2004-2005), Presidente del Comitato di Pi\otaggio. 
Progetto EU INTERREG 11/C ~Parks Network" sulla gestione dei parchi naturali del Mediterraneo 
(2004·2005), Presidente del Comitato di Pilotaggio. 



Progetto EU lNTERREG IJJB MEDOCC "DESERTNEr sulle tecniche per combattere la 
desertificazione (2003-2004), Regional foca/ point. 
Progetto EU INTERREG IIC ~FORET" sulla gestione forestale (1999-2000), Regional foca/ point. 

- atttuità ecOilomiche tradizionali e turismo, ricerca e educalione amtuel'ltale) 

Responsabile del progetto di Ingegneria NaturaUstica per la stabìlizzazione dell_e scarpate e 
dell'integrazione paessaggistica dello svico/o di Ma!veira (autostrada A21,.Portogallo). Finanziato 
da Estradas de Portugal, SA (Gennaio 2013- Giugno 2015) 
"Messaggeri per la conoscenza" progetto 181 Ingegneria naturaUstica per la progettazione 
paesaggistica in aree urbane e periurba ne caratterizzate da c~ ma mediterraneo. Finanziato dal 
Ministero Italiano dell'Università e della Ricerca (2013-2014), DOcente Responsabile. 
Rappresentante di «CJSPEL CONFSERVJZID di Firenze alla firma del partenariato con la W~aya dr 
Oujda (Marocco) per finanziare la costruzione di un acquedotto locale (2008). 
Progetto "Long-term and Short-term Training Programs for Protected Areas·Staffs" per il Ministero 
della Protezione della Natura della Repubblica di Armenia, finanziato da World Bank (2008) 
Esperto a lungo termine. 
Progetto EU LEONARDO "Alentejo Leonardo" sulla formazione in Ingegneria Naturallstica nel 
parco nazionale del Vesuvio di dodici studenti Portoghesi deU'Universitè di Évora (2Ò04-2005). 
Mentore degli studenti. 

6 -Esperienze e formazione nel/~ gestione amministrativa, nelle procedure contabili e nella 
gestione delle risorse umane 
(eviden~iare, in particOlare, gli aspetti relativi alr'organiua~lone del personale delle pubblic~ amministraziMI, del management 
pubbnco e, della pianificazione e del1:011trono di gestione. delta govemance, della contabilità pubblica.) 

Direttore del Parco nazionale del Vesuvio 
Responsabile del management tecnico e amministrativo di progetti di cooperazione internazionale 
(Progetti INTERREG, FP6, TWINNING ITALIA-MAROCCO) 
Quadro aziendale di una azienda informatica del gruppo IRI con compitui di gestione tecnica e 
amministrativa di progetti di sViluppo di sistemi informativi 

1 -Abilitazioni professionali: 
Ingegnere 
iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Napoli da/1987 

8- Pubblicazioni: 

Guerrera, G, Bifulco, C., Plrrera, G, Calvo, R., Conti, G, Rizzo, F., TagRabue, A., Trombino, G Ingegneria NatuiSAstica e 
Paesaggio mediterraneo. ProgeltoMessageri della coooscenza 10181· Ingegneria natura!istica per la progettazione paesaggistlca 
in aree urbane e periUIPane Caratterizzale da clima mediterraneo. Dipartimento di Ardlit~ Universita di Palermo, 2014.131 p. 

l 

Silva, J., AniWleS. C., Bifulco, C. (Ecls.). So~ Bioengineering and land management- new challenges. APENA. Usboa. 2014. 
291 p.ISBN$78-989-2()..4786-1 

htiP:!Iw.vw.apena.ptlf/pub!tdProceeo'ings Coooresso 2Q12.pdt 

Blfukxt C. (Ed.). Problematidle delle foreste med"rterranee, sei aterrer pardiscutere della foresta mediletranea, Paroo nazionale del 
Vesullio, 2003.191 p. 

Blfulco C. (Ed.). lnlerwmti di ingegneria naturaKstica nel Parro n<JZionale del 'kslNlo, Parco nazionale"del Vesullio, 2001.192 p+ 
X\<1. 

httpJJwv..w. vesi.Niopruk.itlpnvk:omWlicazione.1ibrifiNG NAT media.PQF 

Bifulco C., Romano G., Maglione C. (Eds.) - le Fonli normalive e i regolamenlì del Parco nazionale del Vesuvio, Parm 
nazionale del Vesuvio, 2001, 402 p. 
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Gunst, L., Rego, F.. Dias, S., Bi!Uoo, C.,9agge, J.H., Rocha, M .• Yan lanen, HAJ .. "lmpad of meteorologica/ drought on CtOP 
yield on f'arl..€uropean sc&e, 1979 - 2009~ In: Andreu, J. et al. (Eds.) Drought ReseatCh and Science-Policy lntetfacing. 
CRCIBalkema Plblishers. 2015, ~: 113-117. 

ht!p:Jtw.vw.qçootbase,cof!LidoVabsi10.12Q1/b18077-J9 

Rego, F., BifulcO. C., Dies, S., Massarutto, A .. Musolino, 0., Gar1i, A. "Crop yields and prices as alfected by droughf'. In 
Jntemational Conlerence on Droug/1t Resoorch and Sdence-PofiCY lnterfacirgproceedings.valéncia. Espanha, 2015. 

ht!p:/hwow.icdrpUght2015.UPY.es/docs!PJ5 Rego.pdf 

Bifulco, c .. lAas, s. Rego, F:, Stagge J.H .• "Assessing the associa~on of droughl indicators to irnpacts. The results for areas 
bumed by wildfires in Portugal" in Viegas D. X. (Ed.), Advsnces in Forest Pne Reseaidl. 2014. pp. 1054-1000 

htto:ltw.vw.isa.uU.pllceabrl'!Jp\Oads/docslpWiicacoesJBifuloo et al noy 2014.pdf 

Bffi.Jico, C., Giugliano, P., Rego, F. "Evolution of shrub communities in soil bioengineering projects oo VeswUs". ln VI/l congreso 
AEIP B/0/NGEN/ERfA e JNFRAESTRUCTURA VERDE: una opottunidad para la biodiversidad y el enpleo Pmceedings. 2014. 

t:mJ::1:11w.wl.researdlqale.netfpub~cationi26728B558 Eyolu!IM Qf shryb commurj!ies in soil bioenqineerinq proiects ·on Vesuv .. 
Bifu(co, C., Ferreira, V., Pereira, A., Rego, F. "S\ope stabilization and landscape lnlegratlon using soH bioengineerlng research 
resultS, at Malolelra jlndlon A21 highway, Portugal". ln VI(( coogresoAEIPBIOINGENIERIA e INFRAESTRUCTIJRA VERDE: una 
opottunldad paro Ja biodivelsidad y el empleo Proceedings.2014. 
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Calvo R. Conti, G., Rizzo, F., Tagliabue, A., Trombino, G., Bifl.ko, C. "Vegetatille propagatìOn d Ruta chalepensis L, pioneer 
species in stony solls and fmestone". In VUI cortgroSO AEIP BIOINGEMERIA e /NFRAESTRIJCTURA VERDE: una oportunldad 
para la biodiver.iidad y el emp/eo Proceedings.Z014 

hnp:llwv.w.lsa.ud.pflçeabnlup!oadsldocsfptMicaooesiPOSTER VeaetatiYe propagation.Pdf 

Bìfulco, C., Rego, F. "SeleçAo de espécies lertlosas adequadas às lécnicas de engenharia natural", Silva llJsilana, IJd. 20 (112) 
2012 p.15-38. 

h!tp:JJwv.w.scielo.gpeari.mdes.p!lpdfJslulv2011-21Y20n1-2a02.Qdf 

Bilulco G. "Engenheria Natura/ na reabilitaçlto de taludes e llertentes·. In 7" Congresso Rodol!iério Pottugués proceedings Usboa, 
1Q-12 abril2013, LNEC, p. 1·11 

ht!p:llwMV.qp.pVdocsiA45S13Q-10 Ar1 T4 7CRP 2013.!Xtf 

Bìfulco C., Rego F." Raizes adventitias ao largo do caule das plantas para'a oonsolidaçao dos taludes". In: Siva, J., Antunes, C., 
BlfuJro, C. (Eds.), 2014, Sol BiOengineering and land management-newdlaHanges. APENA. Usboa. pp. 140-152 

ht!p:flwMV.aoena.pllf!pubJie'Proceeding;s. Congresso 2012Jldf 

Ghagas Gorreia F., Bifulco C. "UhTiz.açao de eslacas de espédes xer6filas da flofa continentaJ portuguesa e m obras de engenharia 
nau.a· .. In: Silva, J., Arltunes, C., Bifulco, G. (Eds.), 2014, Soil Bioengineoring and land management- new cha/ieng&. APENA 
Usboa. pp. 248-262. 

http:lfw.Nw.aoena,p!/UpubldProceed'nJs Cornrew 2012.oor 

Bifulco C. 'A qualcuno piace caldo. Il turismo nell'area vesuviana, tra crisi di vocazioni e finti miracoli", D'tyfimits 01,
maggiO 2005, Borghlnl &Stocchetli editore, p. 32-35 

Bifulco C.- "Una esperienza guida: Il Parro Nazionale del Vesuvio", Notizlan·o del cansiglio dell'Ordine degli Ingegneri 
deHa Provincia di Napoli, 2004 n"5, settembre ottobre 2004, Ordine degli Ingegneri di Napoli, p. 6-10. 

Nazzaro R. Vania!e A., Bifulco C. - "Orchids of the Vesuvlus National park (Napoli - llalyr Joumal Europaischer 
Orchideen, 2002, 34(4), p.747-796. 

Bifulco C. "Naturalistic Engineering: experimentation under medilerranean climatic condilions" In Atli del 41
h AECEF 

lntemational SympOSium "Environmental Aspects in CivO Engineering Educatlon. Departamento de Engenharia Civil, 
faculade de Engenharia, Unlversidade do Porto, 2002, p.T41-T48. 

Bifu!co C. "L'ingegneria naturallstica nella regione mediterranea, uno stnmento per la gestione della biodilr'efsitA anche fuori delle 
aree protette" in l'ingegneria natumlis!ica nel quadro di attuazrone del POR Gan:pan{a, AIPIN Campania, 2002, p.2547. 

Bifulco C. "L'esperienza del Parco nazionale del Vesuvio nella sistemazione dei dissesti causati dalle acque dilavanti" in 
Atti del convegno Il dissesto idrogeologico: Inventario e prospettive. Accademia dei Uocei Roma, 51612001, p.B0-81 



Birutco C_ "Ak:uni spunti per una discussione sulla viabilità brestale e sulle funzioni dei boschi nel quadro della politica di 
tutela dell'ambiente sviluppata in Italia" in Viabilita Forestale: aspetti ambientali le{JI:'11at1Vi e tecnico economici. Agra 
editrice, 2001, p. 81--87. 

Bifuk:o C. "A proposito di Ingegneria NaturaiJslica". in Plinlus, 2000, anno 1 n.O. Parco Nazionale del Vesuv;o, p.6-7. 

Bifulco C. "Recupero funzionale e restauro nel Parco Nazionale del Vesuvio". Jn Il Governo dei Giardini e del Parchi 
Ston"ci, atti del VI convegno internazionale sui giardini e parchi storici, Paparo EdiZioni, 2000,p. 213-215. 

Blfulco C., Menegazzi G. "SUl VesUVio si sperimen\a ringegnerla naturalislica". »denaro delle profession·- On:1ine dogi ffi(Jegneri 
dala provincia d Napoli. 2000. aprile, n Denaro, p.102 

Blfulco C. "le urgenze dei primi mesi deUa gestione del Parco Nazionale del Vesuvio" in La rete MAB nel Mediterraneo
Parchi Nazionali del Cilento Vallo di Diano e dell(esuvio. Studio Idea Editrice, 1999, p. 433-438. 

Bifuk:o C. ·n Parco Nazionale del Vesuvio: consideraziooi" in Atti dal Convegno Ingegneria Naturalistica, Termiche di 
Intervento neHe a.-ee protette, CNR- SeRSA, 1999, p.193-200. 

Bifulco C. Cattaneo A. Jannuv.:i F. Matania A. 'Consolidamento di aree degradate con tecniche di ingegneria 
naturalistica: la Uqueriria "in AW del Convegno Ingegneria Naturalis!ica, Tecniche di intervento nel!& aree protette, CNR 
- SeRSA, 1999, p.178-192. 

Bilulco C, "L'ingegneria naturalistica e rimportanza del suo uso nelle aree protette" in Atti del Convegno Ingegneria 
Naturalistica, Tecniche di intervento nelle aree protette, CNR- SeRSA, 1g99, p.76-91. 

Bifulco C. 'Il Parco nazionale del Vesuvio: l primi sei mesi di gestione amministrativa tecn\ca e finanziaria" in- Bollettino 
Sezione Campr:mia Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, 1999, anoo X n.17, p. 63-68. 

Bifulco C. 'Quali progetti, quali prospettive• in Quaderni Vesuviam; 1996, n.27, Ulisse EdiZioni, p.49-54_ 

Bìfulco C. 'Gli effetti ecooomici indotti dalla creazione dei parchi e dalle aree protette; una esperienza di ingegneria 
naluralistica nel bosco di Diecimare (Cava dei Tirreni)" in Alti del convegno: ·11 recupero dell'esistente: ricadute 
occupaz/Oila/1 nella tutela dell'ambiente., C.N.R.-Se.R.S.A.P., 1997, p.119-135. 

Bifulco C. "Aspetti della gestione del territorio boscate in Campania", in Economia Montana- Unea Ecologica,1996, 
anno XXVIII n.4, Agrifui\Jra editrice p.S0-55. 

Bifulco C. "Per conoscere l'lngegnelia NaturallsUca· in Vita nei parchi- primo corso integrato di Educazione Ambientale 
per l'aggiornamento per docenti de Ha scuola secondan-, C.N.H.-Se.R.S.A.P., 1996, p.213-223. 

Bifulco C. "La gestione forestale: teoria e realtà nel mezzogiorno" in Atti del/l/ WOtkshop "Aree protette e pan;hi naturali, 
ricerca studio e sperimentazione", J.PI.GE.T.-C.N.R. -area di ricerca di Napoli, 1995. p.114-130. 

Bifulco C. "Ipotesi di utilizzo della liquirizia per l'ingegneria naturalistlca nel Meridione d'Italia" in Affi del !l wotkshop -
l'ingegneria Natvrallstica nel recvpero del paesaggio ambientale: l'uso di elementi costruttivi vivi_ I.PI.GE.T_- c_N.R. -
ama di ricerca di Napoli, 1994, p. 97-104. 

Blfulco C. "Analisi di un progetto di tagli bosehllli nel comprensorio dei Plcentinì" in Atti della l Tavola Rotonda "Aree 
protette e parchi natura/i, rtcerr;a studio e sperimentazione",-C.N.R. - area di ricerca di Napoli, 1993, p. 119-138.Bifulco 
c. "l.e aree a bosco e a macchia; daH'esperienza degli Astroni una prospettiva di gestione per l'Italia Meridionale'' in Affi 
del/ Wotkshop "Aree protette e parchi naturali. ricerca studio e spen"mentazione", LPI GE.T.- C.N.R- area di ricerca di 
Napoll,1992. p.97-1D8. 

Bifulco C., Guido L. "ll parco visto dalWNF ".in Quaderni Vesuviani,1992, n.20, laboratorio ricerche e studi vesuviani, 
p.33-35. 

Bifuloo C. i.'archl\llazlone integrata delle entità cartografiche e dei òa1i alfanumellci relativi a1 p<lbimonio fores1ale nazionale: le 
esperienze realizzate e Je pos.sib~ilà di ukerioti app!icaziorll"' in Atti del IV Congiesso Jntemazionaie Informatica e 
Regolamentazfrni GiiJtidiche, Col18 Suprema di Cassazione, 198S, sess.VI n.47, 4p. 

Riassunti 



Blfulcc, c., Rego, f., "Dellelopment of advenlitious roots on stem in fo~ spedeS of mainland Portugal flora·. lntemationel 
mngress 8iolnge&fJeri!l e infraStsultml Verde. October 2014 Abstract proceedings 

Bifulco, C., Giug~ano. P., Rego, F., EvolutiOO of shrub communilies in soil bioengineeri"lg p~ects on \ottsuvius. 99th ESA Annua/ 
Meeting. August 10-15, 2014. OOS &-1 Absb"act pm:;eedings. 

h!1p:lfeco.confex.ctmlecol2Q14Niebprogrnm/Paoer45818.htrol 

Biflko C. "Soil bioengineering and slopes; accessibUily to the Vesullius national parfl". lrrtemacional Symposiun Gmen 
ilfi"aslructlres for biodiversily, Gascais, 28-30 Setenilro 2011. Abstracl. proceedings, P. 50-52. 

htlt!;/fv.ww.cm-casgis.otlsltesldefauMileslanemWeraiSI1!vro resumos foMn biodiversidade 2Q11.pd[ 

Blfulco, C. Engenheria natura] em solos vuk;anicos: casos de estudo e oportunidades. In: VI Jomadas Floreslais 
/nsulares. DVD de resumos, DRRF. 21-24 Maio 2012. Horta, Açores, Portugal. 

De Marco A., Gentile A., Vittozzi P., Esposlto F., Virzo De Santo A., Bifulco C. - "Biomassa microbica e fungina e 
diversita funzionale dei suoli interessati da interventi di ingegneria naturalistica" in Atti del XIV congresso dello Società 
ltoliana di Ec~o91a "Conservazione e gestione degli ecosistemi". Società llal!ana di Ecologia, 2004, p.68. 

Bifuk;o C. "Eco-engineering restoration end management systems: experiences from Med"rterranean dimatic conditions" in "&;o. 
engineerillg lhe use of vegetalion to imptfM1 sJoPe stability Abstracts" Nagref, Forest ReseardllnstKute ThessalOnlki, 2004. p.36. 

9 • conoscenza lingua straniera: 
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10- conoscenze informatiche 
Conoscenza avanzata di: Microsoft Office™ tools·(Word, Excel, PowerPoint, Project); strumenti di 
ricerca di informazioni; tecniche di analisi dei dati e delle funzioni; tecniche di sviluppo di sistemi 
informatici. 

11 -Altro: 

Competenze comunicative 
Verbali: Docenza, Ascolto Critico. Presentazione Dati; 
Scritte: Scrittura Accademica; Lettura Critica; Presentazione Dati. 
Comunicazione Non-Verbale; Interpretazione di Gesti e Pasture. 

Competenze organizzative e gestionali 
Definizione di metodi di lavoro per analisi e raccolta di dati: 
Definizione degli obiettivi e suddivisione delle unita di lavoro; 
Coordinamento di progetti con qrandi quantité di partner elo di unita di lavoro; 
Gestione efficace del tempo, capacfté df gestione multi-task; 
Gestione e motivazione delle risorse umane; 
Dialogo Multi-stakeholder; 
Adattamento al lavoro in ambienti multicultura!i; 
Soluzioni lnterdisciplinari; 
Gestione di missioni e lavori a breve termine. 

Specializzazioni 
Sviluppo e ·coordinamento di ricerche e progetti di Ingegneria Natura!istica. 
Sviluppo e coordinamento di progetti di cooperazione internazionali. 



Pianificazione e implementazione di corsi professiondi e accademici. 
Gestione di parchi naturali, pianificazione di area vasta. 
Pia~ifi~zione e implementazione di programmi integrati d! gestione ecologica, rurale, culturale e 
terrrtonale. 

Docenze 
Visiting Professar all'Università di Palermo, Facottà di Architettura di "Ingegneria Naturatistica e 
Architettura del Paesaggio nelle aree Mediterranee" (2013). . 
Docente all'Università dell'Alto Douro (Vi/a Rea/, Portuga/) di "Ingegneria Naturalistica nelle aree 
forestate" (2010) 
Docente ali'Universit8 di Murcia (Spagna) di "Gestione economica della Biodiversità~ (2006) 
Docente all'Università ~Federico Il" di Napofl di glngegneria Naturalistica" (2006, 2005) 
Docente all'Università ~Federico IJ" di Napoli di "Ge'stione del Paesaggio nella Regione Campania" 
(2005) . 
Docente all'Università "Federico W di Napoli di "Ingegneria Naturalistica• {2002) 

Appartenenza ad associazioni professionali 
Professore esperto dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica (AlPI N) da/2004. 
Presidente dell'Associazione Portoghese per l'Ingegneria Naturalistica (APENA) dal2013. 
Iscritto all'Elenco Ufficiale dei direttori di Parco Nazionale (D.M. 14.04.1994). 
Associated Editor della rivista CI~NCIA FLORESTAL, dell'Università Federale di Santa· Maria 
(Brasile) dal2013. 

Partecipazione a Conferenze 
7th lnternationa/ Conference on Forest Fire Research. Organized by ADAI, University of Coimbra 
(November 2014) Speaker. 
lnternational congress Bioingegneria e infrastrutura Verde. Organized by Spanish Association for 
Soil Bioengineering (AEIP) in Vitoria Spain (October 2014). Keynote speaker 
99th Ecologica! Society of America Annua! Meeting. Organized in Sacramento, CA, USA, August 
10-15, 2014. speaker 
lnternational Symposium "Ingegneria Naturalistica per la difesa del suolo e i! recupero del territorio" 
organised in Sant'Agata di Militello (ltaly) by Parco Naturale dei Nebrodi and Associazione Italiana 
per l'ingegneria NaturaUstica (AlPI N), (October 2012), speaker. 
lnternaf1onal Symposium "Cascais World Forum 2012; Soi/ Bioengineering and Land Management 
New Challenges" organised in Cascais (Portugal) by Associaçao Portuguesa de Engenharia 
Natura! (APENA), Asociaci6n Espa"ola de lngenleria del Paisaje (AEIP), European Federation for 
Soil Bioeng.ineering (EFIB), (September 2012), speaker. 
lnternational Symposium "Green infrastructures for biodiversity" organised in Cascais (Portugal) by 
Cascais City Hall, Cascais Natura Environmental Agency, Portu9uese Greenways Association 
{APCV), (September 2011 ), speaker. 
lnternational conference Symposium "Biodlversity and management of protected areas" organized 
by ICNB (conferences' cyde GREEN FUTURE) held in Lisbon, July 7, 2010, speaker. 
lnternational conference "Rostos e lugares de hospitalidade" organised in Porto (Portugal) by 
Universidade Cat61ica Portuguesa (February 2009), speaker. 
lntemationa/ conference "The vita!ity of cork and holm oak forests, actuar conditions, state of 
knowledge and actions to take~ organised in Evora, Portugal by DGRF, AIFM, WWF e FAO 
(October 2006), session chairman. 
Workshop "Towards the design of an integrated programme aimed at promoting the recovery and 
restoration of cork and holm oak torests~ organized in Evora, Portugal by DGRF (October 2006), 
chairman of the workgroup "Bui!ding recognition and support for oak /andscapes". 
Final Conference of COST Action E27 "Protected Forest Areas in Europe Analysis and 
Harmonisation" organised in Barcetona (Spain) by Centre Tecnologie Forestal de Catalunya and 
Universidad Complutense de Madrid (February 2006), opening speaker. 
Regiona! Forum "Secteur forestier Méditerranéen et développement durable : défis po/iliques et 
gouvernance" organised in Rabat (Marocco) by Pian Bleu pour le développement en Méditerranée• 
{November 2005), session chairman and speaker. 
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Mid-term Seminar •capitalize the experience of transnational cooperation: paving the way far the 
future» organised in Sa!onica (Greece) by INTERREG 111 8 Medocc JTS (June 2005), speaker. 
Start-up meeting interreg PARKS NElWORK project organised in Napoli (ltaly) by Vesuvius 
National Park (January 2005): chairman. 
Start-up meeting interreg RECOFORME project organised in Murcia (Spain) by Murcia Region 
(November 2004): chairman. 
Meeting of the Genera! Directors of the EU Forest Services organised in Ercolano (ltaly) by Corpo 
Forestale dello Stato and Vesuvius National Park (November 2003) : speaker. 
lnternational Workshop "Protected volcanoes~ organised in Ercolano (ltaly) by Vesuvius National 
Park (November 2003): chairman. 
Expert Workshop ~Landscape restoration in the Mediterranean Region" organised in Castellabate 
(ltaly) by IUCN and AIFM (May 2003): chairman and speaker. 
Jnternational Workshop "La floresta mediterranea: l.QUè herencia? l.Oué futuro?" organised in 
Madrid (Spain) by Casa di Vélazquez (February 2000): speaker. 

Appartenenza a associazioni 
Membro della Direzione Nazionale della Liga para a Proteçao da Natureza la piU antica 
associazione ambientalista della penisola Iberica con sede in Lisbona e fondata ne/1948 (2013-
in corso). 
Membro della Direzione della Association tnternationale Foréts Méditérranéennes, una ONG 
internazionale NGO con sede in Marseille (France) (1996-2006); Segretario dell' AIFM (2002-
2006). 
Membro del comitato scientifico di Legambiente (1999-2005). 
Presidente della delegazione regionale della Campania del WWF (1992-1993). 
Membro del Gruppo Parchi del WV\IF Italia (1992·1997). 

In fede 

Data e firma 
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Gal1o Bifulco Curriculum Vltae Il sottoscrilto Callo Bifulal, Iella rWormatM~ di culaU'srt 13 del D.lgs.19!il2003 
espline il propno consetl5o alffldlé 1 dati petSormli fcmill con ll pre!lente 
curriwlum no essem tralta!i 

PERSONALINFORMATION Carlo 8ifulcO 

ESPERIENZA 
PROFESSIONAlE 

01f2009- JN CORSO 

.-r, car1obifulco@isa.uliSbOa.pt 
catlo.ljfuloo@groall.oom 

() h!to;!fwww.isa.utl.ptlceabolmembrof2153/carto-bifu\c0 

Ricercatore 
Centro Ecologia Aphcada Pro!_ Baeta Neves. lnsiiiU\0 Suuenor de Agronomia. Uruversidade de 
lisb~. Tapada daAjuda. 1349-017 Lisboa. Portugal 
http:/IYMw.isa.ull.ptlceabn 

Responsabile del progetto di Ingegneria Natural151ica per la riqu<tlifiGaZ:orle delle scarpate dEllo 
svrncolo di Malveira dell'Autostrada A21 lisboa-Ericeira 
http://WwN,i$2.ut!.pVceab!VprojectQ"2178fsoil-bioenginerinq-project-stabll4';ing-slopes-at-malvei'a
jundioo-a21-hiahWay.portugal 
Doet!nle Responsabile del progetto didaltrc;o "lngegne."'J<j naturalist1ca per la plOgetlazKllle 
paesaggis~ca in aree urbane e perilJI'bane caratteriuate da d1ma mediterraneo", finanzrato dal 
Ministero Italiano dell'Università e della Ricerca progranm--.a "Messaçgeli per la conoscenz<l" (20'13 
2014) 
btlpJ/huOOlillr,pubblica,.istruzione-ì!/a!fresooldld/wortsspace!SpacesStorela68b82Qd-85d3...4513-abad-
3f553e35f6B9JGraduatoria-Ammessi._m!f 

Rrcercatore llf:l progetti FP7 DROUGHl F"6 FIRE PARO:.Q(•X· docente di Ingegneria Na!UfaHs~ca 10 
urli'Jersltt.l por1oghes• e italiane 
htlp·Jfwww.isa,ytl.ptlceabnlmembrol2/531car1o-bifulco 

!--'•' '.'' ._,, ., ' -,-,_,.,_ 
., •.' . ' 

1112005 -12f2006 Consigliere residente di gemellaggio. esperto a lungo e a breve termtne in progetti 
internazionali. 
M1ms1ero dell'Ambiente llé!liano: Op€11 Pian Consu!ting, Via '-taz1011ale 17 50123 Frrenze lliiiia: C1spel 
Confservi~ Toscana 'flaAI~manni il-l 50 tOO Firenze ~taiw ~trnistero <iella Protf'..Z!One della Natura 
della Repubbltca Annen<l 

Consigliere ffi$idente clr ge111ellaggio. M<!rocw. 20..!6-200 7 •rwncato (!elia gestione dr ur. progetto di 
gemellaggio Sulle direttive europee :n rna\eda an1bien!aie 
Esperto a Dreve tennrne dr un progello dr g!:!mellaggio in RorT.ania 2007 :ncaricato di corsr di 
forma;oone m Ingegneria Naturahstrca 
Espo'!r1o e lungo termine in Marocco 200<1. :-esponsab~e oe· un acr.:ord-"J ji cooperaz10I'\e bilaterale, 
F's~B•fn a hmgo termine in iì'lnenra 2008 LllC.Jilf"-<lto dc-Ila pre.l;;,raz•or.e del progr<Jill!Tla eli formazione 
per il personale clei parch1 r.azronal1. 
F:.-·'1''1·, ,: ·---~;,_.,.,i.·.;-, ;; - · :- ~ 

051.2004- 0712006 Docente a tempo detem1inato 

Carlo Biluloo - Cookulum vilae pag.1/ 8 

Unrversrta Federico Il dr Napot1.ltalia (Faoolta d1 Agrana. Gec:grafla. Vetennarial. Universna di Murcra 
Spagna. 

Dc<:ente 01 Jngeqnefia NH\uralistica 8 985tlone dei Pard11 N<JI•tli·1~ in r;,:~;' Oi masle! L:n1ver~ilan 
_,,' 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art 46. 47 e 76 D.P.R. 445!2000) :: l f z_o 1 'J 

Il SoltDscri!ID Callo Bilulco, consapevole d1e le d'•<.:h~aF.~zionl fais.e comportano t'cp;liLCadone 
delle sanzioni penali pre~iste datrart 76 del O.P.A. 44512000. d4ohiara ohe le infe-111allooi 
npoMte nel pmoontc curneulum '"l:oe, redallo in formato europ<HJ, CCrrlspo<ldow a verltl, 
dichiara sotto !a sua res,>:)nsabiilà la veridi<.:illi e Ja rerfiC8lll\ilà della infOfflHlion; esposte 
in questo rurricolom. dega fotoc:opia di un documento di l'ic!;ino>Cimen\o valido e Ki firma •n 
O{lllis!lll pagillil 
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04ft997 -1012005 D1rettore 

Parco naz!Oilale del Vesuvio. P~zza Mun1cìpio B. 1::10040 San Sebast~ano al Vesuvio (NaPles l. ltaly 
ht!p:/fwww.epnv.itJ 

Res~s~·~![()n$/JSJe ilflV'IrllSilfflfa~.:m.~mla, ffO'Sporlsahile deUe risorse umane. 
' l"~iano pluriennale Ecooornico e Sooale''. 

Promotore i i 1 eli cooperazlone intemazlonale finanziati 
Ua:la UE Coordinatore di progran_1m1 i Ministen Italiani o dal~ Reg1one 
C-1mpan1il Responsabile per proget11 d1 1 per 
un 1mporto totale supenore a 3.000,000 €. 
:~.:~liCT•<' ::l>e11~1 "so:,..,. r,.Jtw·;J· :·~·~·~'l'''t .:: :~,:Jiu.-'.'1'">:1 :,? 

0211997- 0712005 Componente del comitato Tecnico-Scientifico del-a Riserva Naturale "Cratere degli 
Astroni" 
~ 'IIWF /talra. h!lp:f!www wwt itloasolcampaniatuatere_ deg:r _ a·;Jronr/ 
Decisioni strategiche sulla gest10ne della fiseNa. 

- -;:_. '""' ·i-;ii·.· ., __ .-- ,._,t- =-,.· -.. ,.,.;, -, '-J;_~n .-, ·' 

10/1991 -1011997 Rrcercatore a tempo determinato 
lsliluto per la P.anificaZlone e Gestrone del Temtono (l Pr Ge. r._; del ConsigliO Nazionale delle Rrcerd-.e 
(CNR). Area di Ricert.a di Napoli, Vìa Castellino 111. Napoli 1/alkl 
Part!ldpante al progetto di ncerca 'Parchi natur<lli e aree vorene nelnt;;Ua Mendionale contrnentale' 

0711981-0311997 Quadro esecutivo 

ISTRU?JONE E 1-0RI'.tAZIONE 

0112010--- in corso 

1011974-0111960 

1011969- 0711974 

lnformi'lt~.a C<tmpanra- FINSIEL Via Car<~et:iolo 15. Napoh l:alia 
SV<Iuppo di sistemi informatiVI per la gestione dr progettr_ ,;vrh ... ppo di rne\odologrf! di cnlwlo_ 
formazione professionale 

Candidato al grado di Dottore di Ricerca in Jngeg<1ena Forestale e 
delle Risorse Naturali (la tesi dr dottorato. sul! applieazi=e d~rlrwJ€9neria 
Naturalistica sui versanti del Portogallo. gia consegnata, sali; diScussa nel~ 
prossime settimane) 

Centro de Ecolcgta Aplic.ada "1-'ool Baet'" Neve~" lnstituto Srrpenor ere Agronomia. Unrversidade de 
Lisboa {Po.1uga/) 

Erologia applrcata al Paesaggro, 
S\atostica e dellneamenlo sperimenl31e. 
lng~eria Nalurabstlca. 
-./,.c;eUJtoone degli spazi urbani
Ge.stiorle dei silemi agricoli c loresteh. 
Geslloru:! e conservazione degli ecosistemi de!IP. aajue 1n~eme 

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica (110 cum Jaude/110) 
Unrversità Federico 11 di Napoli FaC<?Ità dr lngeçJneria 

Analr!;o Matem.aliC3, 
Fisica, 
Ingegneria. 
\ngegneri<l f.letlrolec11ir~1 

Diploma dt Maturità Classica 
Liceo classico Ji!çOj}O Sannazaro Napol' 

!..aw10. 
Greco antico. 
SlrYia, 
hi!1SClia 

~c,=oo=a~=.,~--'C"•O"<O=· clc~c,cnc.,c,=2cloi --~-~Dii::HIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTiFICAZIONE {art 46 e 47 D.P R. 44512000) 

11 sonoscrh:o Ci!~o Bifuloo. wiiSl!pevoleche te dichla~<~Wfllfalse w:nponaroo l'a~li~ 2//~/ l.. v l -) 
delle 5af1Zioo\ .oeoali previsle oo~· art 76 del D.P.R. 445/2000. dic/Hara che ilt r~i:lm!all(D 1 )j{" 
r'çortate nel p~ Ql!liculum •ilae, redallo \n. formalo europeo, oollispondono a I'Crllà. [ / /) ~ 
d!:!llara sotto la sua responsabillta la '4erld!cllà e !Il ~erifieabili\A dell~ il'll~olll esposte -g.. L. 41 f':;'1f.X'~~+< 
Jr questo curricukrm. a~ega fo!ocopia di un OO~nto di i!oon09Cknel1to vallio e lo fuma In :" .:'(f 

isua ~ · 



COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua 

AHre lingue 

Inglese 

Francese 

Portoghese 

Spagnolo 

Italiano 

COMPRENSIONE 

•A..co~o ·· Lenur~ 1n1era000<1è 

• C1 C2 • C1 

C2 C2 C2 

C2 C2 C2 

A2 81 
A1'2: ltvelo base- Bl/2 !rvelo 11\lemlffi"IID. ~.l(l iVEIIo Hll'lt>?il\·~ 
Owdto Comule Europeo dt Rifwn>erl(o ,~Ile Un'J'"' 

PA~LMO SCRITIURA 

r>•oo~ztone orale 

Cl C1 

C2 C2 

C2 C2 

Competenze comunicative Verbah: Docenza, Ascolto Cri!1co. F'rese'1111zione Dati-

CoffllBienze organizzative c 
gestionali 

Saitle: Scrittura Accademi\..a. Le!lura Crilica; Preset1laztOn·~ D~li 

Comunicazione Ncn-Verbaloa. Interpretazione d1 GeS!t e ''\ .. si Jf>! 

Oeftnizione di metod1 di lavoro per <~nalisl e raccoHa di da:1. 

Definizione degli ob!EIHilli e ~uddivisione delle uniti! d1 lavçro: 

-CoordinamCflto d1 progetti •::on qmntlt quantita di partne• ''"~ di \lnrta d•l<~vmo. 

Gestione eff1cace del tempo. capacita di gestrone multi-las~: 

Gestione e motivazione delie n sorse- uman~, 

Di;:;logo Multi S\akebokter. 

Adattamento al lavoro m ambienti multiculturali. 

Soluz10n1 lnlerdisc•plf1an. 

G+:suone dt miss•on' e lavor; _o brEv•o ;e'''""t' 

Palente di guida A e B 

Cornpe\en01:e professionali 

Specializzazioni S~iluppo e coordir1arnento di ricerche e progetti di Jngegnena Naturai1SI1ca. 

SVliLtppo e coordinamento di progcl1i di coopcra?lone interna!ionalt 

P1~mficazione e implcmen!fllione ·Jt corsi professionali e B(:Gademlc:l. 

Gestiooe d1 parchi naturali. t:Hanificaztone o, area vasta. 

P1anificazione e 1mplcmen\<u.1one d1 programmi 1ntegrat• ò• ·lf·Sttone ecologica. rurale. culturale e 
termoriale 

Docenze V1~rting Professar HII'Univcrsitil òi Palem10, Facoltà di t.r::P1tettura di "lngegnena Natt~ralistica e 
Architettura del Paesagg1o nelle aree 1\i\edrtcncmee'" {201 ~k 

0<.--.cente aii'Untversita dei!"AIIo Dotlfo (V•Ia Real. Ponugar dt "Ingegneria Nalurati~tiCa neUe aree 
forestale'" (2010) 

Docente a~·Univers1ta di Murcia (Spagna) di ·Gestione e""...on::.mw ... 'l della Btodtvers,ta· (2006) 

Docoole atrUntverstlil "Fede neo li" dt Napo11 d1 "lngegnena N<Jturalisllca' (2005. 2005) 

Do:.e~11e aii'UnM!rSI!a ·fed.<rnm Il' d• Napoli d1 "Ge.~ticne cel PDc~<--.ggio nella R.;"gJOne Campama· 
(2005) 

Docente aii'Universiti\ ·Federico Il' di Napoli di "Ingegneri<.~ Na\llfallstir..<.~' (2002) 

GarlCI Bifulo:l- Curriculum witae ·pagc_JCi"S--ocowiC>H•IA•RAZffiiON'W.i E-oSOiOOSTITITITUCfT;oiVAiOrn"c>EoRfolf"ICAZ"i iONE (an. 4S e 47 Q.opoR<. «"512000""""1-----------, 

llsol!osçlittc> c arto a~ulco, consa~vole dlc le dichiar.Jz(Jni false comportaoo l'applir.azione 2 (r /z.;:; /:::; 
delle S<~nzioni peiiBI• preVtS!e da~' alt 76 dej D P R. 44512{XX). rllr.hillra che le inlclrmazioni L tr--
riportafe ne1 presente curriculum Vllaa. redatto in fomliltCI eurupeo. CC•nisPIX1doM a ~eri~. -, (! 
cfll:hi;W sotto la SUB respo~~sabi~t!i la wriditità e la veli~t:abilltà delle infurmaziooi esposte '>.:>~ 
In questo curriculum. allega lcltoropia di un documento di ~coooscimenlo vaftdo t lo fnma in 

L_ __________ L''ll""!'' w,. • ....,..-~,,;;..__--- l . 



Programmr e progetti 
di amt:Hto regionale 

Appartenenzil ad associazioni 
p.-ofessionah 

Progetti di cooperazione 
lnternationale 

Competenze informa!Jclle 

Corto Bifuloo • Cunit:lllum vitae pagA t B 

Responsabile del progetto dr Ingegneria Naturalislica per il rer.weoL• di una frana t il suo restauro 
ecologico rn una area Pllvata in C3parica (Portugal) Finan:!iato dar proprietan del terreno (Gennaio 
2015- Maggio2015J 

Responsabile del progetlo dr Ingegneria Naturnhsl,w per la stilbtlizzazione delle scarpal;; e 
dell'rntegrazione paessaggrs~ca delio sv,wlo d' Malverra ,autostrada A21 Portogalloi. Fir1anziato da 
Estradas de Pprtugat, SA (Gennaio 2013 · Giugno 2015l 

Responsabile del progetto dr Ingegneria Natura!~ del Gran Cono del Vesuvio (2005}. Coordinatore 
del "Progetto Integrato Terntom'lle Vesevo" r2000-20C'13). F•nanziali dali;~ Regione Campanra e 
daflaUE'. 

Responsabile deiJ'acquisiZrone e riuso del Paiazzo de Mt:-drcr e aer Beni Dr Prisco (2004-2005) .. 
sequestrati alla camorra, flnan21ati dal Govcmo Italiano. 

Responsabile del progetto di lngeg~eria Naturali5lica pe· li! co..~tn.rz10ne der senben del rarco 
na.~•)l)ate d!;!l Vesuvro. C!nar.zralo dal Mmrstcro aellAmb!ern'- T1997"2l'(I3J 

Membro dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli dal1987, 

Professore esperto deifAssocrazion~ ltal:ana per Jlngegnena Naltlialistica tAtPIN) dat2004 

Pre&idente deii'As&ociazlone Portoghese pèf l'ltlgegner!<l tJ;;ruralistiCd (APENA) dal 2013. 

Iso-ilio all'Elenco Ufficiale dei direttori d1 Parco Nazionale \O N 14 04 1994) 

Assodated Editor della rMsta CIENCIA FLORESTAL dehlr.ivers118 Federii!la di Santa Maria (Brasie) 
r:Jal2013. 

'Messaggcn per !a conoscenza· progetto 1B1 lngegMria naturalistica per la progettazrorle 
paesaggistlca rn aree urbane e periurhane caratterinate da dima mediterraneo. Finanzrato dal 
Minrstero ltanano dell Urwersrta e della Rrcerca (2013.2014_), Docente Responsabile. 

·-oi~OUGHT Fostering European Jrought Researd1 anr:J ~icienr..e-Fohcy lnterfacing'' progetto FP7 
sulta sicatà e la gesl!one deUa sca1sità delle risorse idriche. tinanzrato dall' EU (2011- 2015), www.eu
droughlom Ricercatore_ 

"FIRE PARADOX" progetto FP6 Slilla gestione dagli incenrJr fores!alr tinam:rato daY' EU 12D09·2010). 
www.fireparadox.om Ricercatore e segretano esecu~vo 

Rappresentante di · CfSPEL CONFSERVIZI" di rirenre aliti !irma del partenariato con la Wri<rya di 
Ollf{ia (Marocco) por finanziare la costruzione di un acquedotto locale l_200B). 

PrtJ~JetiO ''long.te<m and Short-term Training Progrwns for rrotecte-:1 Areas Staffs" per il Ministero 
Gi;ti,J Protezione della Natura della RepubbliCa di Am1enr2 firanzi.ato da Workl Bank (2008) Espeno a 
lungo term1ne. 

Progetto EU PHARE RO 2004.1016-941.01.01.02 "'.l'dlal management Romania-Republic or 
Moklova far biodiverstty conservalron between the tvm CO\·nl!ies" (2008ì Esperto a lungo mrmine_ 

Progetto di gemellaggro EU RQf100411BJEN06 --Romania - Europa Union - Development rJ Northeast 
Romania n EnVironmental ProtectiOnAgency" (200ì) Esperte• a bre~ termrne. 

P"XXetto dr gemeltaggro EU MA041fl.A!EN03 "Tectmrcal supp?fllo Environment Minlstry of Morocco lo 
deveiop an rntegrated managçment of envrronmenr :2·J05-2007l Consrgliere Resrdente d: 
Gemellaggio. 

Progetto EU INTERREG IIIB MEDOCC "RECQF0Ri.4E'' ~ulla geslronf! sostenibile dr;:llle foreste 
mediterranee 12004-?..005). Presrdent~ di?J t:om•tato di Pri_')'<d\tgio. 

Progetto EU INTERREG IIIC "Pa-ks NetworK sulla gE-stic-ne der parchi natur~li del Mediterraneo 
{2004·2005). Presidente del Comitato di Pllotaggio. 

Prngeno EU LEONARDO .. ,:..lentejo Leonardo" sulla forntazione rn tnqegnena Néituralislrca nel parco 
n;:;;v onale d<'l Vesuvio di dodici r.ludenti Portoghesi deii'Unrvçrsrt<i tlr [vora (2004·2005) Mentore degli 
studenti. 

Progetlo [U INTERREG IIIR MéDOCC "DE SI:.Rl NE r sullt;: recnrche per e<:'mbattere 1<1 
desertifiCflzione (2003-2004) Regiorr;ol tocal point 

Progetto EU IN1ERRfG tiC 'FORET sulla gestione loreswl·~ (l999-2000). Regionallocal pomt. 

Conoscer11:a avanzata di. Microsoft OfficeT" t.JOIS IWO'd ::'xcel. PcwerPo•nt, PrOject)· strumenti cJ, 
ncerca di informaz.ionr: ter.nir:tre di analisi (lei dalr e dell~~ funzionr tEJcnrche dr sVllup\lO di sistenri 
•nformatio_ 

DICHIARAZlONE SOSTHUTtvA DI CERT!l'ICAZIQNE \art. 46e47 D.P.R. 445/2000) '-/ f/. ' o-,-~ 
Il sottoomtlo Cario Bifutco, consapevole che ~ dK:hiarazìord falsa comporta110 t'applicazione -· :,.; } 
delle saiUiooi penaH previsle dall'alt 78 del O .P .R.. 44512000; dichiall! che le tnformazroni ~ 
lipcrtate ~el presente Cllrri<:uh.on vitae. ~Ilo i<llorma_to europoo, a.~sporo:lano_ a 11erilà. (, . : J! p_. 
dlcllia~a sot\o _la sua responsabilità ~ ~roila eia ~enltca_bilità delle rllfoonazlolli esposta. > _{. 1 ::;, 1;7~t Rz.-<.-1 

-.n questo cu~um. allega loiCJoop111 dr un dOClllllentc driiCOnasc.mentc valido e lo firma 111 · ...,--1--1.._., /Lr 
_ _j_<~0'-'1~~--.. . ---------------- - -''-!J---~ 
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ULTERIORI INFORMAZIONI - M 

Partecipazione a Conferenze t' lnlemalional Confernnce on FoH:sl Frre ReW<IH-:IJ Orç~a:1ized by f.I.OAI, University ot Coimbra 
(November 2014) Speaker 

Appanenenza a a!>SO-:iazioni 

Callo Sfulco -Curriculum vitae p.ag.5/8 

lntemational congress Biomgegnetm e rnkaslwlum Ven:ie. CJrganiZed by Spanish Associalion for Soil 
Bioongineering (AEIP) in Woria Sp::11n (0ctober 2014). Keynnte speaker 

- 99th Ecologica/ Socitoly of ftJ!K~nca Annrm! Mcr:ting Organ11erl in S<JCmmento, CA. USA. August 10. 
15_ 2014. speaker 

lnternatronal Syn1posium "lngegnena Naturalrsbca per la ciif"!Sa del suolo e rl recupero del terntono·' 
organised in Sant'Agata dr M~1tello \ltaly) by Parco Naturaie r1ei Nf"brodr and As.socinzione 1/a/iana por 
l'ingegneria Natwalislica (AIPIN). ;October 2012). speaker 

tnternalional Syrnposium "Casca•~ World Forum 2012 Soil Bioeng<neering and Land Management 
New Challenges" organisecl in Cascais (Portugal) by Assocraçào Portuguesa de Engenhillia Narurar 
(Af>ENA), AsocwciDn E~XlfiOIIl 1o lnyeoieria deJ P;,Jsa,ie (AEIP). European Federalion for Soli 
Bmengineedny (EFIB)_ (September ::!0121. speaKer. 

tntt:rnational Symposium ·Green ,n'b'!structures for bioorversily'- organised rn Cascais (Por1ugal) by 
G1scais City Hall, Cascms Nalurél Envimnmental AçJC'iCf. Pottuguese GteerM'ays A.ssodalioa 
(APCVJ. (September2011i. speaker_ 

lnternational conference Symposrurn "Biodrversoty and man;J·JF.merll of protected areas· organized by 
ICNB (conferences· cyde GREEN FUTURE) he!d rn liSIJon .l~y 7 20 ID speaKer. 

lnternati011al conference ·Roslos e lu9ares de hosprtan:lade· organ1sed in Pono (Port.~,.~Jal) by 
Utwemidade Cat61ic<1 Porluguesa (February 2009). speaker 

lntemalional conference "Tne vilall\y ot cork and hohn oa~ forests. acttJal conciitions. sta\€ ot 
~.nr.wledge al\0' ac~ons to rake'' organised rn Evora Ponugal by DGR.ç AJFM WVVF e FAO {October 
2006). session cha1nnan. 

Workshop 'Towards lhe design of an mtegraled prograrnm~ arrneo al promohng the recovery ano 
restoration of cork and holrn oak forests' organized in Evcm. Portugal by DGRF (0ctober 2006). 
chaimlan ofthe wor~group "Guilding reWQflillon and suppo!t ior oak l<llldscapcs" 

FH1al Conferen~ or COST Action E27 ·Protected Forest 1\reas in Europe Analysis and 
Harrnon1sa\ion" organised 1n Barcelona r_Spain) by Gentre Tecnologrc Foresta/ de Catalunya and 
Uoiversidad ComplutenSJJ de Madrrd (February 2006). opening speaker. 

f~egronal Forum ·secteur forestier Méd:terranéen et dévet.)ppement durable défis polrtiques et 
goovernance" organrsed in Rabat (Morocco) by Pian Ble~~ p~1r le aéveloppement en Mediterranée' 
{Novernber 2005), session charrrnan and speaker. 

Mid-term Seminar "Capitahze the experience d transnatior al cooperati an: pavmg lhe way for ~he 
fu!ure" organistJd rn Salonrç« (Greere) by !NTERREG /Il B Mr·d:x:c JTS (June 2DO.':i), speaker. 

Start-up meeling rnterreg PARKS NETWORK project organìse1J in Napoli (1\a!y) by Vesuvius Naliooal 
Pari<. (January 2005) chalrman. 

Start-up mee~ng interreg RECOFORME projecf organ:soc in Murr.ra (Spa1n) by Mrrrcia Region 
(No\rember 2004): chairrnan. 

Meeting of the lo.eneral D1r!!dors of \Ile EU Forest SeiVIU!S organised in Ercolano (llaly) by CorJX! 
Forestale dello Stato and Vesuvius Nat\onat Parx (November W03l speak&r. 

lntematlonal Wort:shop ·-protected volcanoes" organised in E1colano (flaly) by Veswius Natiooa! Park 
(November 2003): c:hainno<1 

Expert Workshop "Landscape restoratron :n lhe Mediterranean Reg10rl' orgcmised 1n Ce~stellabate 
{ltaly) by IUCN and AIFM (May 2003): chairrnan and speaker. 

lnte·national Workshop "La floresta mediterrànea: iQue her~;na-3? c,Oué futuro?· orga:-~rsed in Madrid 
(Spa>n) by G1sa ch' Vé1Dzqur:2 (February 2000). speaker_ 

Membro deUa Direzione Nazionale della Ligél pura a PmteçflP tln N<JI/Im~a la piU antica associazione 
ambientalista della penisola iberica con sede in lisbona e fondala nel1948 (2013 -rn corso)_ 
Membro della Direzione della Allsocialion lntematrOIJale fl)lf!/s Médl/émllwenrJes, una ONG 
<ntemazionale NGO con sede m Marserlle !France) (1996--200·3, Segretano dell' AIFM (2002-200G'<. 
Membro del COI'lJitalo sc;ienbfKX> di Leganl/Jieote (1999-2G05)_ 

Pre~den!e della delegazione reg1onale della CarTlp8Tlia del ~ (1 992-1993). 

Membro del Gruppo Parch< del VvVVr ttalta (1992-1997). 

DI~IARAZKlNE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (alt. 46 a 47 D.P.R. 44si2ooomiJ~--c7c;-,/-;;r--j::--~::--~~-, 
L- l-<>1')' 

Il sottoscnl!o Callo Bifulco, COilSap!!VQie che le dichiaraziOili lslse comportano l'aP!)Iicazione [ 
deUe sanzioni pena~ previste dall'alt 76 del DPR 445/21J.Xl, dictl>aiB che te info>mazloni , r . 
riportaW nel presente cooicuii.Wll V>tae. 1edatlo in fonna.\0 eiiiOpl!o, eor'lsconOOno a ven\3, . \;..~ 
dictuara sotto las~ rll5jiOilsabiliU! 1<1 veri<ici!i\ e la vetilicabii!i\ O!Mie ntormazloni esposte . 
in qtJeSto curriculum, allega fotocopia di u~ dOCJITH.mto di ric.oooscineutc va~do e lo firma in ' 

lliSI.Iil ina 
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Pubblicazioni 

libn Guerrera, G .. Bifulco. C .. f'irrer<~. G .. CaNo, R.. Conto. G. R1:uc.. F Tagliabue. A., Trombino. G_ 
Ingegneria Nat1Jralistica e Paesaggio meditenaneo. Progetto Messageri della conoscenza 10181· 
Ingegneria naturaf1stica per la progettazione paesagglstica ir1 aree urhane e periurbane caratterizzale 
da clima mediterranoo Dipartimento di Art:hiteltura UniversitH di Palenno, 2014.131 p_ 
http;lfwww.resaarchaatl!_netipublicalioni2750805S7 Ingegne-ria Natura!istica e Paesaoalo medi!err 
aneo pmgetto MIUR m8S§aggeri oonosçerua ID161?chamel'"<loi&Unkld-553219b00cl27ad;(Jdea 
b579&showfulltext9rue 

Solva, J .. Antunes: C .. Bifulco, C. (Eds) Soil B1oengmeenng -~nd Jand rnanagel"llent- new challenges. 
A PENA lisboa_ 2014. 291p ISBN:978-989--20-47S8-1 
htlp:Jfwww.apena.pt!Vpyb!icJProceedjngs Congresso 2012.pdf 

B•fulco C. (Ed.). Problematìche delle loreste medite'Tallee. sei ~:~teller per discutere della foresta 
me<literranea, Parco nazioMie del Vesuvio. 2003.191 p 

Bifulco C. (Ed.). Interventi di mgegnena 11aturafistica nel P;:o;cJ nazionale del Vesuvio. Parco nazionale 
del Vesuvio. 2001.192 p-< XVI. 
http:IJwv.w yesuviopark.it/pnvlcomuniGazioneAbri!ING NAT rnediaPDF 

Bifulco C .. Romano G Mag~one C. (Eds)- Le Fonti no·m ruve e i regolamenti del Paroo nalionale 
de! Vesuvio. Parco naZionale del Vesuvio. 2001, 402 p 

Artiooli GurlSI. L. Rego, F .. Dias, S., Brfulco. C.,Stagge, J_H Rc.clla, M. Van Lanen. HAJ "lmpacl ol 
meteorologica! drought on crop yield on Pan-European S("..ale. 1979- 2009'" In: Andreu. J. et al. (Eds.ì 
Orought: Researr:h a11d Science-Pohcy lnterfacillg CRCIBzl~ema Publishers_ 2015, pp· 113--117_ 
httD:h\vww.cn;:netbase.com.ldaVabsl10.1201ib18077-1 g 

Carlo Bili.Jico- Cumculum dae pag.61 8 

Rego, F .. Bilulco. C Dias. S .. Massarutto, A., Musolrno J., Cari: A "Crop yrelds and pnces as 
aliecteO by droughf In lntemafionfll Ccnference 011 llrvl.lf,·flr.· Resf!Dtr:h all(f SG1eoce-Polr9 
lnlerfi:ICing proceedings_Vatb"Jcia, Espanha_ 2015. 
ht!p:ffr.ww.!cdrouoht2015.uov.esldocsiP35 Rego.pdf 

Bifulco, C .. Dias. S. Rego, F, Stagge J.H .. -·Assessrrlp "he association ol droughl indic:ators to 
rmp-acts The fe<""...ull& for areas burl"\ed by wildfìres ,n Pcrtug;il'- o n 'Joegas D. X (Ed). AdWmces lfl 
Rlmsr Fire Researr:ll. 2014. pp. 1054-1060 
h!tpJ!www.lsa.ull.ptlceabn/uploaclsldocslooblicacoes/8ifulco et al nov 2014.!ldf 

Bif•1lco. C , Giug!ranc, P., Rego. F ·'Evoltdion of shrub commun~ies rn soil bioengineering projeçts 011 
Vesuv1us·. In VII/ ~-ongrasoAEIPB/0/NGENIER{A e INFfiAt=S7RUCTURA VERDE. una opO!IWWatl 
pa1a la biodiversidad y et empreo Proceedings. 2014. 
h\tp:f/www.reseau;l;lgate_nevpyb!"q!ion/267288558 Evoh.rtion of shrub communilies in soil bioeng 
rneerina ordects on Vesuviua 

81fu•co, C .. Ferre~ra. V .. r~reira_ A .. Rego, F "Srope slaoritzalion and tandscape integration using SOJ! 
blcengineering research results. at Mal11eira junction A21 nigt1Way. Ponugar. In VII/ con()rr:so AEIF 
8/0!NGENIERiA e INFRAFSTRUCTURA VERDE· una fl!JO!Iunidad mva la brocliverskWI y el r.mplf!ù 
Proceedrng~.2014. 

http://www.researd)late.natJoub!ipltiorll266801605 Slooe $Piljzatior. and \andscape intesralion 
al Malveira junctkJ1 using sojl bioeogineertng resea[!;h resub A21 highway Portugal?channel= 
doi&!inkl_d==5475e"'690cl29afed612be8f&s00wfu1ltext=true 
Ca!vo R, Con~. G .. Rizzo, F .. Tagliabue. A. Trombone. G E~IJio::o. C. "Vegetatrve propagation ot Ruta 
<:h~lepensis L., pioneer specres in stony solls alld lirnestooe' In V/11 oongroso AEIP 8/0INGENIER(A 
e INFRAESTRUCTURA VERDE. 1111a opotfunidad p;rra /,1 !Jiodio·ersidad y el emplea 
Procee<l!ng~.2014 

http:fJwww.isa.uU.pt/ceabniuploadsldQCS/publicacoes/POSTER Vegeta!ive propagation.pdf 
Bifuloo. C .. Rego, F. "Selei;Ao de espèdes lenhosas adecu<Jd3s i.Js lecnicas de engenharia naTura!" 
Silva lusitana. Vol. 20 {112) 2012 p 15-38 
!ltto:!NMw.sclelo.aoean.mctes.ptlpdf!s!ulv2Qn 1-21v20n 1-2e02~ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 01 CERTIFICAZIONE (art 46 € ~7 D.P.R. 44512000) 

11 sortosaitto Cano Sfful"o, oJosape~ che le diehialalioni tal$e co1flJ(lflano raoplicalltlne 
delle B<JIIlioni peoi!N.previs«l dall'art 76 del D.P.R. 44512000. dichiar~ dle le inlormaliori 
fipor!aiB ~cl pres~nle curri;ulum 'litae, redatto io l01malo eunlj"l(io, o;ooisJXllldonc a veriti. 
dlr;htara sot10 la sua respoosabiilli la vendldUr e la veriticaMìlè delte lnlormazicrli esposte 
iD ~sto cu~lum, ahga lotocopoa di un documento di ricooosomcnlo valido e lo finna in 

m sua oanl'la 



Cllllo Bifulco • Culliculum vltae pag.7 f 8 

Blfulco C "Engcnhana Natura! na reabilitaç8o de ta!Ud8S tl vertentes" In 7° Congresso Roclovitlrlo 
Pmtugues proooedings Lisboa. 10.12 abril2013, LNEC ;J. 1 · 11 
httpJ!Www.gp.otldocsiA45S130-10 M T4 7CRP 2013.00{ 

BJiulco C. Rego F." Ralzes adventici<JS ao longo dO cac~le das planlas para a consolidaçiio dos 
taludes' In: Silva, J , A.rliUJles, C. Blfulco. C. (Eds ), 20'•4 S011 Broetl!_pneerlng a1Jd lanrf rrmntif}emen/ 
- newdmHenges. APENA Usboa. pp 140-152 
ht!pJ/www.aoena.ptNpyb!tciProceedinas Coogresso 2012.!Xlf 

Cnagas Corre1a F Bifulco C "Vtil1zaç.ao de estacas de espénes xerOfilas da flcxa conbnenlal 
portu!}JeSa em obras de engenha<ia natura'"., In: Silva. J l~ntunes, C .. Blfulco. C. (Eds.}. 2014, SoiJ 
Bioengineering atld IEmd management-m~w cll8Den.r;es. APENA Lisboa pp. 248-262. 
ht!DJ!ww.v.apena.p!lf/publicJProceedings ConQ!esso 2012.pdf 

Blfulco C. "'A qualcuno piace caldo Il turismo nell'area vECU\Ìana, tra crist d1 vor.aztont e finti miracoli" 
C!tylimils 01. maggio 200G, Borghtni &Stocchetl'l edrtore, p_ J"l-35 

Biiulco C. - ·una espetienza gu1da. ~ Parco Naztonale del VesuviO·. No/ltiano 001 Consiglio 
dei/"01dine degli lngegneli aella Provincta di Napoli 2QI)d n•s. settembre ottobre 20(}l, Qrdtne d~li 
h tgegneri dt Napoli. p 6-1 O 

Nau<~ro R. Vamae A., Bifulco C -· "Orchids of ltle Vest~.i1us Natio/181 park (Napoli- ltalyf Jor.JIF181 

Ewopaisc/JerOrcJJideen. 2002. 34{4). p.7t.7-79G. 

Biftllco C. "Naturalistic Engineenng· experimentation und~r mediterranea n dimabc condìttons · in A/11 
del 4"' AECEF /nlernalional Sympasium ·EnvilonnlfflJ!&I Aspeds /ti Civil Engineeri11g Educalion. 
Oetiartamento lie Engenha<~a Ctv~, laoJOOe de Enyenhanil. Urltversidadc do Por1o 2002, p.T41-T4B. 

Bifulco C '"L 'ingegneria naturalislica 1-.eUa regione medìterrar~ea. uno strumento per la gestione della 
biOOtVErsita anche fuori delle aree protette" il1 L"ingegnelia aa'uralislica nel quadro di altt1aziOnc del 
PCRCan~p<~nia. AIPIN Campan1a 2002. p 25-47.-

Gih1ICO C. "l'espenenza del Parco nazionale del VesuVIO 11et1a SIStemazione dei dissesti causati dalle 
acque dilavan6" in Alti del convegno Il diSsesto tdwgeoloçpcc. · mvenran'o e prospettive. Accadem~ dei 
ltncei Roma. 5,{;/2001. p.B0-81. 

Bifuk:o C "Alcuni spunll ~...r una discussione sulla via\.l-JI;ta forestale e sulle_ lunziori dei b"Jschi nel 
quadro della p:Jiittca di tutela dell"a-11biente svjuppata in \•.altè ... ·,n ViaDiMà Foa~.:;tale: aspe/ti ambienta/t 
legislativi e tecnico econom~~.-i. Agra edilrice 2001, p 81-57 

Bifulr:o C "A propos1to di l•lgegneria Naturallstiaf m Plmi11:.- 2000. anno 1 n.O. Parco Nazionale dei 
Ve~LMO. p 5-7 

Bfulco C "Recupero furu1onale e restauro nel P<1rco Na21onale d<:l VesLNio". In Il Govemo dc-i 
Giardini e dei Parchi Storie.. alti dei VI COilvegno mtemaziO!JD/e sui gtardirn e p<m::hi stonci, Paparo 
Edizioni, 2000.p. 213-215. 

Bffulco C., Menegazz1 G ·sul Vesuvio si spemnent;; lir.gegneria naturalistica· Il denaro delle 
pmfP.ssicn -- Qrrfine degli /11gegneJi della povincia cii Mlpol•. ?000. apnle, Il Denaro. p 102. 

BtfuiGO C "le urgenze dei pnmi mP-si della gestione del P;!r<:~l Naziona~ del Vesuvio"' in La /&te M<\B 
11~! !'v1editemmeo • Pa11::1~ NaztorwN del Cile1110 Vallo dt C-i11110 e del Vesw10. Studio Idea Editnce. 
19ffi, p, 433-438 

Bifulco C. "Il PIMCO Naz.JOnale del Vesuvio: COt1Side~az.icni" in Alti del Convegno Ingegneria 
Nntura/islica. Tecniche t/i in!twento nelle aree protette, CNR·- ScRSA. 1999. p.193-200 

Aifulco C. Cattaneo A Jannuzzi F. Malania A. · CorlSOIJdam)r.to di aree degrt~dale c.on tecn1che di 
ingegneria naturaJisttca la IIQUenzia • "' Alli del COII•'~'f./10 logegnerio Nalwa/isJiG(I TeDJICho dt 
inteweiJto nelle a1ee prutettrJ. CNR~ SeRSA. 1999. p_17B-192. 

8~ulco C. Tingegnena naturaliSIJCa e l'importanza del suo uso nelle aree protette"' in Arti del 
Om-;eyno ln[}egnoria Natlll"iliiSfica TeaJ/CIJe di itl/ervefllo ~~~Ile aree protette, CNR~ SeRSA. 1999. 
p 76-91 

B'1/Wco c_ ·n P<Jrco nazionale del Vesuv1o. '1 prirni sei n1e~1 di ges,ione aiTIImnistraliva lea11ca e 
lìnanziana·· in Bolle!fino SeziOtle CSmp&lia Associa?/Oitf' 'Vfui<.Jflak lnsegmmi1 ScieJ12e Natumlt, 
1900. anno X n.17, p 63-68 

Bifulco C. ·auali proget11. quali prospsttive · 1n Quarl(..,m \i<;suv•ntJ: 19de. n.27. UliSse Edi;;:toni. p 49 
54 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dt CERTIFICA2KlNE (art. 46 e47 D.P.R. 445/2000) u f/1~ ,., 
Il sottoscrila Carlo Bitulco, wnsapevole elle le dlchiarazlonilatse cornportaro fapP11c;uiane -1 
delle sanzioni pooali prel'iste dall'art 76 del D.P.R. 44512000. dichiara elle la lnbmazioni l n ' • 
Oit.hlarn sotto la sua responsabilitilla vetidicltli e la l'llri~cabilltil deRe informaZIOili espaste "'--
~portale nel prusenleaml::ulllm vltae.redalla Ìll formato curopeo.corrispooloooa IIBilii. ,, ....-L G rr'L,(( iQ x... 
in qu!l8tD runicutum, alaga totocoplli di ~ dOCumool:ldi riconosclmaniD valido e lo flnna In 

'--------------L--"'"""ii ~""""""i"~·----· . 



Blfulco C. ·m effetti economici 1ndotti dalla creazione dei parchi e dalle aree protette: una esperienza 
d1 ingegneria naturalislica nel bosco di Dieci mare (Gava dei Tirreni)" 1n Alli del convegoo: "Il ff:!CUpem 
dell'esistenfe: ric.ad11te 0~1;upazionalr nella /utelu cteH'tlm/llont'.l C N R -Se RS AP., 1997, p.119-- 135. 

Bifvlco C. "Aspetti della gestione del· territorio t:Joscato in c,lmpania'" in EcOIWmia Mùfi~11W- Linea 
EcologicE, 1996, anno XXVIII n.4, Agrifutura editnce p.50-55. 

Bifulco C. ''Per conoscere l'Ingegneria Naturalislica" in Vira nei pare/li - ()limo corso integra/o dr 
EauCRliooe Ambientale per raggìomamelllo per docnnli del!<.~ scvola secondarf, C.NR
Se.R.SAP .. 1996, p.213-223 

Bilulco C "La gestione forestale: reoria e realtà nel meL.'OQtorno" 1n Arti del 1/1 Worlfs/Jop "Aiae 
prtl/ette e p<~rchi nalura/i. ricerca slttdio e S~J~JrimentaZJOIJ!J" I.PI.GE.T.-C.N.R . area di ricerca di 
Napoli,1995. p.114-130_ 

Bìfulco C. "lpotés1 di ublizzo della liquinzaa per ringegneria netural1sbca nel Meridione dltali<l1n Atrr ciel 
Il works/lop - l'ingegneli8 Nat!lralistica nel recupero del oaesaggio amb~enlafe· /Uso di elemen/1 
COB!n.J/tiVI VÌII!. LPLGE.T.- C.N.R · area d1 ricefca dr Napoli. 11194, p. 97-104_ 
Bifulco C. "AnaliSi di un progetto di tagh boschivi ne! compn,nsorio dei PK:entini" in Alli della l Tavvia 
Rotonda "Aree prole/te e narr:hi narurali_ ncerr:a studio e Sl!fJf117l('!llfaziooe", C.N.R. . area di ricerca di 
Napoli, 1993 p 119-138.B•fulco C ''Le aree a bosco e -a ry;acchia: daWesperienza degli Astroni una 
prospettiva di gestione per ntalia Meridionale" in Alti del ll/volkshop "Aree protel1e e rmrciJi na/vroli. 
ric.erca studio e sperirnerlfazione• l PI.GE T- C.N R • area di ricerca di Napoli,1992. p.97-10S 

Bift1lco C , Guido L "Il parw vi5ID dal W-NF" in Quadem' \-eSINrilr11,1992. n.20. Laboralorio ricerct1e 
e studi vesuviani. p 33-35. 

Bifuk.:o C. "l'archiviazione integrata de~e entità canografiche e dei dati alfanumelici relativi al 
patr)monio forestale nazionale: le esperienze realizzate e le possibtlità di u~eriori applicazioni" in Alti 
del IV Coogresso lntem<rvona/e lnf01T71af1Ca e Rego1.1111E·t1'alloor Gruridiche, Corte Suprema di 
Cassazione, 1988. sess.VI n.47, 4p_ 

Riassunti Bilulco, C., A ego, F. ·Development of adventilious rools on flem in fotJr species af mainland Portugal 
flora" Jntema~onal congress Bioir7gef}fleria e infrasttuture: Ve'de. Ot1ober 2014 Abstract proceedlngs 

Biftdco. C., Giugliano . .P, Rego. F Evolution of stirub oommunrties •n soil b1oengineenng projeds on 
Vesuvius. 991/1 ESA AmwaJ Meetmg_ August 1 0-15, 20 14 OOS 5- t AI:Jstract proceed1ngs 
htto:/leco COQfex.com!ecoJ2014.WebproaramiPaoer45818,h!mf 

Bifulco C. "Soil bioflngineenng and slopes: accessitlll~y to the Vesuvius nationa\ pari{. lnternacional 
Symposrutn Green tnlr-dSliUC\ures for biodiversity, Cascais, 28-30 Setembro 2011 Abstract 
pror..eedings, p 50-52. 
hHo:Jiwww cm- . 
cascais.pf!sitesldefoolllfilesJanexoslgerais/IJvro resumos forum biodiyersidade 2011 .Qdf 
Bifulco, C. Engenhana naturol em solos vL!Ic8nicos: casos da estudo e oportunidades In: VI Jomadas 
F/omstais /n~lams_ DVD 00 :esumos, DRRF. 21-24 MaKJ ?:-)12. Horta, Açores. PortugaL · · 

De Marco A., Gentile A, VittoZZi P. Esposlto F., Vrrzo De Saf!loA., Sifulco C.- "Biomassa microbica e 
fung1na e divefSité funzionale dej suo~ interessati da inlerve'll• di ir<gegneria naturalistica" in Affi del 
XIV congl"f!SSO della So..:'ieto:i Italiane. C1l Eco/ogic1 "C{)()senmztme e gestiorl(; degli eCOSIStemi': Società 
lta~ana di Ecologia. 2004. p 68. 

Blfuk:o C, "Eco-engmeering resloration and management E-ystems: e..:peliences from MediteiTBnean 
dimalic condit1ons" in "Ec~ngmPeriog l/1e use of v~ta/~JII lo impmve slope stnhl1ity AIJS(IOCis" 
Nagref. Forest Research lnsh!ute Thessa:onHd, 2004, p.36. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTJVA 01 CERTIFiCAZIOOE (alt 46 e 47 [;.P.R. 445/2000) 

11 sottoscntto CMo 8iluloo, ronsapevole che le dichiarazioni fatse oornoortano ra~licazkme 
deUe sanliolli penah previste dal' art. 76 del D.P.R. 445f2000, di,hiata 'he !e rrtormilZÌOni 
lipoltalu!IBI. pmseme cu!!lculum vltae, !lldallo io formato wropeo, ~o 3 ven\à, 
dichlalil sotto la sua respoRSabilftB la verididUI e la Wflf~eabJ~ti:r delle ~1fomazlonl esposle 
in questo curriculum, allega fotooopoa di un documento di ricooosàme~to valido e IJ firma in 

msua ma 
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CUR·RICULUM 

VITAE 

1"7-\1 
Lc'J 

INFORMAZiONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E~mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Pllfl/tla 1 • Cl/fiiCII/um \<ltiE di 
[ESPOSI/O GENNARO] 

Gennaro ESPOSITO 

::::::::::~ ... ill'POLI Q81 32?' 9 §3 222177§302 

rin.esposlto66@libero.tt 

italiana 
14/09/1966 

dal1°dicembre2011 ad oggi 

j.),Ll~(i-.I.Ì'.O ~ 
~UA-t>c D+ /~6 

Ente Parco Nazionale del Vesuvio ~ Via Salita del Principe n.1 
Ottaviano (NA) 
Pubblica Amministrazione -Ente Pubblico Non Economico 
(conservazione deUa biodiversità, tutela, gestione, promozione di area 
naturale protetta di rilievo nazionale) 
Direttore~ Djrigente di Il Fascia 
Programmazione, coordinamento e responsabilità di tutte le attività 
dell'Ente. Gestione risorse umane, finanziarie e strumentali; direzione 
tecnico ~ amministrativa dell'Ente; gestione dell'area naturale protetta; 
programmazione e coordinamento di progetti di tutela e promozione 
del territorio; rapporti con altri Enti Pubblici; coordinamento ed esercizio 
delle funzioni previste dalla legge 394/91 e da altre normativa in materia 
di aree naturali protette, di tutela dell'ambiente, di pianificazione 
territoriale. Coordina, in collaborazione con il Comandante del CTA del 
CFS, le attività di sorveglianza svolte 
dal Corpo Forestale dello Stato, funzionalmente dipendente 
dell'Ente Parco. 
dal 25 ottobre 2002 al30 novembre 2011 
Amministrazione Provinciale di Napoli - Corpo di Polizia Provinciale 
Piazza Matteotti n.1 Napoli 
Pubblica Amministrazione - Polizia Locale in materia ambientale 
istruttore di vigilanza con funzioni e qualifica di polizia giudiziaria, 
pubblica sicurezza, polizia stradale, principalmente in materia di tutela 
ambientale e dEi/le risorse naturali. In servizio presso il Nucleo 
Investigativo e poi presso il Servizio di Polizia Giudiziaria 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del 
datore dJ lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
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responsabilità 

• Date (da- a) 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principafl mansioni e 
responsabilità 
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svolto prevalentemente attività investigative e di polizia giudiziaria di 
iniziativa e delegata dall'Autorità Giudiziaria in materia di ambiente 
{traffico di rifiuti, inquinamento acque e aria, abusivismo edilizio, 
bracconaggio, trafftco illegale di fauna selvatica, ecc). Con detennina 
dirigenziale gli sono state assegnate funzioni di responsabifrtà nella 
gestione dei reati ambientali e contatti con l'Autorità Giudiziaria 

dal 01 settembre 2001 al 24 ottobre 2002 (trasferito dalla Regione 
lazio dopo un periodo di comando) 
Amministrazione Provinciale di Napoli - Assessorato agricoltura, 
foreste, sviluppo sostenibile e parchi naturali - Piazza Matteotti n.1 

~~-~~(n'Ili'•••'·~ ., ..... 
Pubblica Ammmlstrazione- Ente Locale 
istruttore~ltft!:!~:ftle:O•~nte deii'OsseTVatorio Ambiente e 
Legalità dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella (NA) in 
rappresentanza della Provincia di Napoli 
segreteria particolare dell'Assessore, curatore del progetto Agenda 21 
per lo sviluppo sostenibile, attività amministrativa e di coordinamento 
delle iniziative per la promozione dei prodotti tipici e per lo sviluppo delle 
aree protette nella provincia di Napoli 
dal 03 novembre 1998 al 31 agosto 2001 (in questo periodo 
comandato dalla Regione Lazio per alcuni mesi dapprima 
all'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno -Autorità nazionale) 
presso l'Ufficio legislativo, poi alla Provincia di Napoli 
Assessorato agricoltura, foreste, sviluppo sostenibile e parchi 
naturali- Segreteria particolare dell'Assessore 
Regione Lazio Via Cristoforo Colombo- Roma 

Pubblica Amministrazione 
istruttore amministrativo. lnizialmerite In serviZIO presso la Sezione 
Amministrativa e Assistenza Giuridica dell'Ufficio Parchi e Riserve 
Naturali dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e ValorizzaziOne Risorse 
Ambientali, poi in serviziO presso il Dipartimento Ambiente e Protezione 
Civile - Ufficio Affari Generali dello stesso Assessorato. 
supporto amministrativo e giuridico agli enti di gestione delle aree 
naturali protette regionali. Rapporti con l'Avvocatura Regionale e dello 
Stato, attività istruttorie inerenti il contenzioso amministrativo, civile e 
penale in materia ambientale e facente funzioni di segretario del 
Comitato Tecnico-Scientifico per l'Ambiente, Sezione Rifiuti e Sezione 
Conservazione del Patrimonio Naturale di cui alla L.R. 74/91. 
Collaborazione con l'Agenzia regionale protezione Ambiente della 
Regione Lazio in materie inerenti il diritto ambientale 
dal 6 giugno 1998 al 02 novembre 1998 

Riserva Naturale Regionale Monterano {RM) gestita dal Comune di 
Canale Monterano (RM) Piazza Tubingen, 1 - 00060 Canale Monterano 
(RM) 
Ente Locale 
guardia parco 
funzioni di polizia amblentafe, ittico, venatoria. Attività di educazione 
ambientale, guida naturalistica, lavori di manutenzione sentieristica, 
censimenti faunistici 
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05.06.14, 07.07.14, 22.09.14, 20.10:14, 27.10.14, 10.11.14, 24.11.14, 
15.12.14,19.02.15 

• • Scuola di Formazione Nazionale del Corpo Forestale dello Stato di 
Castel Volturno (CE) 
sèminarl di formazione specialistica riseNato a dirigenti e funzionari di 
pubbliche amministrazioni nell'ambito del progetto PON "recupero alla 
legalità ambientale" ~Unione Europea- Ministero dell'INterno- Corpo 
Forestale dello Stato 
materie: prevenzione dei reati ambientati; novffà legislative in tema di 
protezione ambientale. Responsabilfflt e reati in materia ambientale. 
Competenze di polizia giudiziaria. Normativa in materia di tutela del 
suolo. Normativa in materia di tutela del bosco. Comunicazione per 
/'empowerment della comunità. lntel/igence ambientale. Normativa in 
materia di tutela delle acque. Il sistema dei rifiuti 

dal 23 al 26 febbraio 2015 - 24 ore 
Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Sede di Caserta -
Attestato di partecipazione al "corso specialistico per responsabili e 
referenti della prevenzione della con-uzionep 

dal23 al25 marzo 2015 ~ 18 ore 
Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Sede di Caserta ~ Certificato di specializzazione per il corso 
asistemi di misurazione e valutazione della performanCe amministrativa: 
finalità, caratten'stiche, strumentt 

3.12.14 
Publiformez - Salemo 
Attestato partecipazione corso formazione su: "le misure conseguenti al 
mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione 
integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" durata 6 ore 

gennaio- marzo 2006 durata corso 21 ore 
Amministrazione Provinciale di Napoli- Corpo di Polizia Provinciale 
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corso di formazione "tecnica di polizia giudiziaria ambientale -le norme 
procedurali penali appr~eate alla normativa ambientale" 

2006 durata corso 160 ore 
Regione Campania Scuola regionale di Polizia Locale 

corso di aggiornamento globale n.1/2006 superato con il giudizio di 
DISTINTO 

8, 9, e 1 O gennaio 2003 durata 18 ore 
Provincia di Napoli - Scuola di pubblica amministrazione S.p.a. lsvor 
knowledge system 
vigilanza ,del territorio. modulo "aria" 

4,5 e 6 dicembre 2002 durata 18 ore 
Provincia di Napoli - Scuola di pubblica amministrazione S.p.a. lsvor 
knowledge system 

vigilanza del territorio- modulo "acqua" 

28,29 e 30 ottobre e 7,8 novembre 2002 durata 30 ore 
Provincia di Napoli • Scuota di pubblica amministrazione S.p.a. lsvor 
knowledge system 

vigilanza del territoriÒ- modulo "rifiuti" 

8, 9, e 10 gennaio 2003 durata 18 ore 

Provincia di Napoli - Scuota di pubblica amministrazione S.p.a. isvor 
knowledge system 
vigilanza del territorio- modulo "arian 

dal 24 settembre al 26 ottobre 2001 durata 69 ore 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica • 
Sudgest. Fondo Sociale Europeo 

formazione· dirigenti e quadri per la gestione delle infrastrutture k:lriche 
ambientali del mezzogiorno - corso di formazione: "promozione e 
costruzione dell'Agenda 21 locale e formazione per lo sviluppo di 
iniziative nel settore dei rifiuti nel quadro dello sviluppo sostenibile". 

18/10/01 Corso dì specializzazion·e di durata biennale 
Seconda Università degli Studi di Na·poli - Facoltà di Giurisprudenza • 
Scuola di Specializzazione in diritto e gestione delfambiente 
Diritto ambientale, normativa e gestione aree naturali proteHe, Agenda 
21, inquinamento aria, acque e suolo, gestione dei rifiuti, pianificazione 
urbanistica, edilizia, ecc 



• Qualifica conseguita 
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specialista in diritto e gestione delrambiente; diploma di 
specializzazione conseguito con punteggio 68/70 a seguito del corso 
biennale. con tesi sul "sistema sanzionatoriO e metodologie di 
accertamento delle violazioni in materia di inquinamento delle acque" 

sessione anno 2000 

Corte di Appello di Napoli 

esame di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
avvocato 

abilitato all'esercizio della professione di avvocato. Esame ·superato con 
punteggio 300/450 
dal 08.03.97 al 17.05.97 
Provincia di Napoli ~ WWF e llPU con il patrocinio dell'Ente Parco 
Nazionale del vesuvio 
l" sessione del corso di formazione e aggiornamento per la vigilanza 
ecologico- ittico ~ venatoria e per la protezione degli animali 

09.10.97 
Università degli Studi di Napoli MFederico Il"~ Facoltà di Giurisprudenza 

corso di laurea ad indirizzo penalistico. Punteggio laurea 98/110 con 
tesi in in Criminologia dal_ titolo :Mle nuoVe fanne di criminalità ecologica 
~ profili di politica criminale internazionale" 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
novembre • dicembre 1990 

Unioncamere- F .S.E. 

corso di managers dell'ambiente 

anno scolastico 1984185 
Xl Liceo ScientifiCO Statale di Napoli 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito con il punteggio di 52160 

ITALIANO 

INGLESE 
BUONO 



• Capacità di scrittuia 
• Capacità dl espressione 

orale 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZJONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
çui e essenziale lavorare in 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANJZZATNE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, 6Hanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariBto (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

PATENTE O PATENTI 
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BUONO 

BUONO 

OTTIME CAPACITÀ DI LAVORO DI SQUADRA ACQUISITE NELL'AMBITO DELLE 

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DI VOlONTARIATO AMBIENTALE (WWF E 
LIPU) FIN DAL1978 NONCH~ NELL'AMBITO DEL BASKET. 

CAPACITA SVILUPPATE UlTERIORMENTE E SUCCESSIVAMENTE NEGLI 

IMPIEGHI ALLE DIPENDENZE DEllA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELlE 
NUMEROSE ATIJVITA' CUl TURALJ E SOCIAli. 

OTIIME CAPACITÀ, COMPETENZE ORGANIZZATIVE ED 
COORDINAMENTO DJ PROGETTI COMPLESSI ACQUISITE SIA 

DElL'ATIIVITÀ DJ VOLONTARIATO AMBIENTALE, SIA 
DELL'ATIIVJTA LAVORATIVA. 

ANCHE DJ 
NELL'AMBITO 

NELL'AMBITO 

IN PARTICOLATE COORDINAMENTO DI VOLONTARI NEl CAMPI DI RICERCA E 
TUTELA DEl RAPACI MIGRATORI PER CONTO DELLA LIPU SULLO STRETTO DI 

MESSINA (RC); COORDINATORE DI INDAGINI PER CONTO DELL'AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA; GESTIONE DJ PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO SEGRETERIA ASSESSORATO PARCHI, 
AGRICOLTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE PROVINCIA DI NAPOLI 

DIRIGENTE ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO. 

BUONA CONOSCENZA UTILIZZO SISTEMA OPERATIVO WINDOW. UTIUZZO 

PROGRAMMI: WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK EXPRESS 

BUONA CAPACITA NEL DISEGNO E NEUA SCRITTURA. 

patenti equestri A1 e A2; patente di guida cat. B; 



UL TERIORIINFORMAZIONI 
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-inserito nella terna dei nomi da proporre al Ministro delrAmbiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per la nomina a Direttore del Parco 
Nazionale del Circeo, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente 
Parco Nazionale del Circeo n. 16 del 03 agosto 2015 
- Componente delrOsservatorio della Regione Campania per la 
biodiversità nominato con decreto· presidenziale n.201 del 07 ottobre 
2014 
- dal 2014 componente del Comitato Tecnico dei Direttori in 
Federparchi 
- dal17 giugno 2013: Vice presidente Associazione Italiana Direttori e 
Funzionari Aree Protette 
-attivo nel mondo del volontariato ambientale (WWF e LIPU) dai 1978 
anche con incarichi nel consiglio direttivo della LIPU (dal 2003) e 
responsabilità di progetti e programmi UPU (vigilanza ambientale, 
studio e tutela rapaci migratori Stretto di Messina, ufficio legalità 
ambientale, ecc.). 
-Conoscenze tecniche professionali maturate nei seguenti settori: 
diritto ambientale, diritto amministrativo, diritto penale , tutela del 
territorio e della biodiversità, -gestione e fruizione di aree naturali 
protette; 
-collaborazione con organi .di vertice di organizzazioni ed enti 
(Associazioni ed Enti Pubblici, Autorità Giudiziaria, ecc.) 
-censimento del cervo al bramito 27-28-29 settembre 2007 Ente Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi,Monte Falterona e Campigna 
- Iscritto nell'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore degli 
enti parco istituito presso il Ministero dell'Ambiente (G.U. n.15 del 
20.01.04) e quindi in possesso dei requisiti previsti dall'art.9 comma 11 
della Legge n.394/91; 
-in possesso dei requisiti indicati dall'art.11 comma del D.L. 24.06.14 
n.91 in quanto direttore dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio dal 01 
dicembre 2011; 
- Inserito nell'elenco degli idonei a ricoprire il ruolo di Presidenti dei 
Parchi e delle Riserve NatUrali Regionali- Regione Campania (Decreto 
Dirigenziale n.4 del14.01.05 A.G.C. n.5 Ecologia- Regione Campania, 
pubblicato sul B.U.R.C. n.13 del 21.02.05 - decreto dirigenziale n.S del 
31.03.11) 
-<:omponente del comitato consultivo regionale per le aree naturali 
protette· della Regione Campania (decreto Presidenziale n.221 
delr11.09.12) 
- 2001: relatore al convegno su wMuseo C!TEs• (convenzione 
Washington sul commercio di specie di flora e fauna in via di 
estinzione) organizzato dal Corpo Forestale dello Stato e Pro Natura 
- 2001: relatore al convegno su n Agro Aversano: un territorio a rischio le 
cause del degrado ambientale e le proposteN organizzato da 
Legambiente, Università per la LegaHtà e lo Sviluppo, Comuni di Casal 
di PrinCipe, Casapesenna, San Cipriano di Aversa e Villa Literno. 
- 2000: relatore al convegno su •uomo, Territorio e Ambiente, il ruolo 
del Corpo Forestale dello Stato", organizzato da U.I.L. Corpo Forestale 
dello Stato in collaborazione con Legambiente. LIPU, WWF e Lega 
Antivivisezione 
- 1997: docente su tematiche relative alla conservazione della natura, 
aree protette e legislazione ambientale per il corso di formazione 
organizzato dal Comune di Massalubrense (NA) nell'ambito del 
"Progetto di riqualificazione ambientale del Vallone Rio Grande 
dell'Annunziata", finanziato dal Ministero Ambiente; 

f
96*!~tore ornitologico per la redazione del Progetto Atlante degli 
~nyfdificanti nella città di Napoli ; 

- al1989 al1992: componente della Consulta Tecnica Provinciale sulla 
Caccia Amministrazione Provinciale di Napoli 
-1965: rilevatore ornitologico per la redazione del Progetto Atlante degli 
llr-rPIIi ~lirlifir-<>nfi in lt<>li<> 
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- 2014 G. ESPOSITO "//Parco come presidio di legalità e occasione di 
gestione alternativa del territorio: 11 caso del Parco Nazionale del 
Vesuvio" in Gazzetta Ambiente n.1/2014 

-2007 ESPOSITO G., PALMISANI M., ALBARELLA G. 
"Progetto di educazione ambientale nella riserva naturale regionale 
Foce Volturno, costa di Licola e Lago di Falciano~ Regione Campania e 
LIPU 

-2002 ESPOSITO G. & MAMONE C. F. "Volo Libero, la lotta al 
bracconaggio in Italia" Alberto Perdisa Editore- Collana Conservazione 
della natura in Italia 

-2002 ESPOSITO G & al. "Parere sui sequestri amministrativi in materia 
di caccia ex art.31 L. n.157192 ed ex arl.13 L.n.689/81", in "La disciplina 
della caccia" di SANTOLOCI M. & al. Casa Editrice La Tribuna 

-2001 ESPOSITO G. & e al. ~La riserva naturale reqionale Foce 
VolttJmo e costa di Ucora• Regione Campania e LIF'\J 

• 
-2001 ESPOSITP G. •Agenda 21 Locale sul/o sviluppo sostenibile~ in 
•primo rapporto sullo stato dell'ambiente de/fa Provincia di Napolr 
Provincia di Napoli Assessorato all'Ambiente 

-2000 ESPOSITO G. & al. "La repressione degli illeciti e la 
regionafizzazione de{ Corpo Forestale dello Stato- D. Lgs 300/99H, in 
useconda Giornata per l'ambiente della Gorle Suprema di Cassazione H 

atti del Convegno ICEF e ANPA, a cura di Amedeo Postiglione· 
Editoriale Vivere 

-maggio/g'iugno 2000 ESPOSJTO G. & MAMONE C. F. "Il 
bracconaggio: fa situazione in Italia~ in "Agricoltura rivista di agricoltura -
alimentazione ~ ambiente• 

-1999 ESPOSITO G. & al. ~Proposta di documento sulla figura giuridica 
delle guardie venatorie volontarie" in MDanno ambientale - strumenti 
giurk!ici ed operativi. 1A Giornata per l'Ambiente della Corte Suprema di 
Cassazione- 11 dièembre 1988. atti del Convegno ICEF e ANPA, a 
cura di Amedeo Postiglione Edizioni Scientifiche Italiane 

-1995 ESPOSITO G. & FRAISSINET M. 
Scheda Monografica sulla specie nAsio otusn in Atlante degli Uccelli 
Nidificanti nella città di Napoli ASOIM 

-1992 ESPOSITO G. 
Scheda MonografiCa sulla specie ~Carduelis carduelis" in Atlante degli 
Uccelli Nidificanti in Campania Assessorato Agricoltura e Foreste della 
Regione Campania e ASOIM 



AUTOCERTIFICAZIONE 

Napoli, 29.08.15 
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Il sottoscritto dr. ESPOSlTO Gennaro, nato a Napoli il14.09.1966 e 
residente a Napoli alla Terza Traversa Maglione n.4- 80144, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e 
mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni 
previste dal codice penale, come disposto dall'art.76 del medesimo 
DPR 445/00, DICHIARA che il proprio curriculum fonnativo e 
professionale è quello di cui al presente documento dalle pagine da 1 a 
9. 
Acconsente inoltre al trattamento dei dati personali fomiti nel rispetto del 
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

Finn a 
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Nome C!ROPIGNATEW 

Indirizzo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1. TITOLO DI STUDIO 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di isti!lllo di 1struzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professiona~ oggetto dello studio 
• Ouaf1fica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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professionali oggetto dello studio 
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'in JPIIII 
11111111 .. 

plgnatelli.ciro@minambiente.it 

Italiana 

13/1011957 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 
46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.mJ., e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in 
caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ~ dichiara sotto 
la propria responsabilità QUanto segue: 

AA. 1986/87 
Univer&ltà degli Studi di Urbino 

Lettere Moderne -Indirizzo storicolgeografico 

Diploma di Laurea con volazione 105/110 
Tesi di laurea su "La questione demaniale in Italia. b caso del Gargano' 

AA2003J04 
Ul\lversltà degli studi dl Camerino 

M115ter Il Uv ello in "Gestione e Planfficazione delle Aree.Naturali Protetteft 

Diploma 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2. CORSI 

• Daie (da- a) 

• Nome e ~po di istituto di istruzione 
o formaziooe 

• Principali materie f abilità 
prolessional oggettl dello studio 

• QualifiCa conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2. CORSI 

• Dale (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie f abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Oualirlca conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2.CORSI 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di islitiJio di istruzione 

o lormazione 
• Principali materie 1 abiiM 

professiooah oggetto dello studio 
• Qualifica cor~segulta 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2. CORSI 

• O ate (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruZione 

o lormazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2.CORSI 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istitulo di istruzione 

o lommzione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto.deao studio 
• Qualifica conseguita 

P~gilla 2 . Cumculum vita~ O. 
CJRO PJ3NA TB. U 

A.A.t.Où8J09 
UniVersità degli Studi di Siena- Faoolta di Economia- Dipartimento di Diritto de!I'Econom1a 
Centro lnterdipartimenta!e di Ricerca e Formazione sul Diritto Pubblico Europeo e Comparato 
(DIPEC) 
Corso di Atta Formazione In "Diritto ed Economia dell'Ambiente" 

Diploma 

Gennaio 2004 
Dipartimento dela Funzione Pubblica- Formez- Progetto l SA, Interventi per la Sostenìb1111à 
Ambientale 
Corso su "l sistemi di gestione ambientale e territoriale per la sostenibllità ambientale" 

Attestato 

'Novembre 2003 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Corso su "Aspetti economici ed amministrativi della gestione del rischio Idrogeologico" 

Attestato 

Novemt:re 2003 
Formez- Progetto l SA, Interventi per la Sostenibilità Ambientale 

Corso su "La comunicazione ambientale" 

Attestato 

Ottobre-Dicembre 2000 
Libera Università degli Studi Sociali Guido Cari! (LUISS) 

Corso In "Ecotutismog 

Attestalo i 



ESPERIENZE lAVORAnVE 
Posizione attuale 

• Dale (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di Impiego 

• Date (da- a) 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

3.EsPERIENZE LAVORATIVE 
presso Pubblica Amministrazione 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabiUià 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo d ed datore dr 

lavoro 

• Tipo di Impiego 

• Principali mansiont e responsabltllà 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

Pagina 3 . C~~~rk;llhtm l'llae di 
CIRO PIGNATE/.U 

Da Maggio 2013 
Ente Parco Nazionale dei/'Arc;lpelago di La Maddalena 

Direttore 

Da luglio 2013 
GECT -PMIBB 
Gruppo europeo di Cooperazione Transfrontaliera- Parco Marino Internazionale delle Bocche 
di Bon~acio 
Vicedirettore 

Dat 15 Ottobre 2012 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

presso la Direzione del Territorio e delle Risorse Idriche 
Divisione IV- 8/Janc.lo Idrico e utilizzo delle rlsorBe 
{collocato in aspettafiva da17 magg·IO 2013) 

Da Maggio 2013 
Ente Parco Nazionale deii'Arc;ipelago di L.a Maddalena 

Direttore 
Coordinamento della struttura organizz.aljva dell'Ente composta da: 
Pianta organica di 12 unità più 11 unità extra organico {ex-base NATO), 15 dipendenti a tempo 
determinato per progetti di sistema, 30 dipendenti a tempo detemtinato (stagione esliva) per 
attimi~ di monltoraggìo. conlrollo e accogf1en.za esfrva a mare e presso gli tnfo Polnt, 2 
consuler.ti esterni, 2 tirocinanti universitari, 

Da LLJQiio 2013 
GECT -PMIBB 
Gruppo europeo di Cooperazione Transfronta!iera- Parco Marino tnternaziooa!e delle Bocche 
di Boolfacio 
Vicedirettore 

Dal 15 Ottobre 2012 
Mlnlstero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

presso la [)jrezione del Territorio e delle Risorse Idriche 
Divisione IV- Bilancio Idrico e utilizzo delle risorse 
(cdlocato ·m aspettaflva dal 7 maggio 2013) 



• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date {da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• PrtncipaU mansioni e responsétlilltà 

• Date (da- a) 
• Nome e indinuo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indiriuo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da-a) 
• Nome e indirluo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali m<rlsionl e responsabilità 

• Date (da- a) 
·Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principan mar.sionl e respoosabìlità 

·Dale(da-a) 
• Nome e indirìzzo del datore di 

lavoro 

• T1po di impiego 

Pilglll8 4. Cumi;ulum vlrae d/ 
CIRO PIGNATEW 

Da Maggio 1996 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(da Maggio 1996- Apn"le 2000 Consigliere esperto del Ministro dell'Ambiente) 

Da Settembre 1999 
Nel ruoli del Ministero dell'Ambiente presso la Direzione per la Protezione della Natura 
Ecologo direttore, VII! qualiftca funzionale dei ruo~ (proveniente dal Ministero defta Pubblica 
Istruzione- Docente di ruolo) 

Febbraio 2011- Giugno 2012 
Autotltà di Gestione del POI2007-2013 "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 
P.O.RE.- Progetto Opportunità delle Regioni In Europa· (struttura di missione del Dipartimento 
per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio) 
Coi\Bulente 
ResponsabHe dell'Unità 7 e Coordinatore attività di supporto alle Autorità ambientali delle 
Regioni Obiettivo Convergenza 

Luglio 2009- Febbraio 2011 
Autorità' di Gestione del POI 2007-2013 'Energie rinnovabili e risparmio energetico" 
Ufficio di ROma 
Consulente 
Responsabde dell'Unità 7 e Coordinatore attività di :;uppor\Q alle Autorità ambientali delle 
Reglooi Obiettivo Convergenza 

Febbraio 2008- Agosto 2008 
Ente Parco Nazionale del Gargano 

Commissario Straordinario 
(D.M. DECIDPN/289 del 26.02.2008) 

Giugno 2006 ~ Maggio 2{)08 
Ministero dell'Ambiente e deJia Tutela del Territorio e del Mare 
Ufficio del Sottosegretario di Stato 
Dirigente . Capo della Segreteria 
Coordinamento della struttura amministrativa ed organizzativa degli Uffici del Sottosegretario di 
Stmo 

Maggio 1999- Dicembre 2003 

Ministero deii'ArÌibiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Componente della Commissione Tecnico·Scientlflca- Nucleo di Valutazione, 
programmaztone, Protezione e Risanameoto Ambientale- Sezione Economica
Finanziaria 
Componente Gruppi di Lavoro: 
Poli~che territoriali (Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006- Agenda 21) 
Piano Triennale per la Tutela Ambientale (PITA) 
Life Ambiente e Lifc Natura 

Giugno 2000- Dicembre 2000 
Comunità Montana del Monti Daunl Settentrionali 

j 
Coordinatore Gruppo di sludio per la de~nizione deUa proposta pre~minare di perimetraitone 
deR'islituendo Paroo Regiooale 



• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e ind'rrìzzo del datore di 

'""'' • Tip:. di Impiego 
·Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e lndirln:o del datore di 

lavoro 

• TipO cf1 Impiego 
• Principali mansioni e responsabi!ita 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Priu:ipali mansioni e responsabilità 

• Date (da- ci) 
• Nome e Indirizzo de! datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Ptincipafl mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

""'ro 
• Tipo di impiego 

• Prlncipafl mans'1oni e responsablfità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Trpo di Impiego 

• Principali mansfoni e responsabilità 

PagmB 5- Curri:;ulum vltae di 
CIROP/GNATB..V 

Maggb 1997- Aprile 1999 
Parco Nazionale del Gargano 

Componente del Consiglio Direttivo In rappresentanza del Ministero der Ambiente 

Maggio 1996-.Aprile 2000 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Consigliere esperto del Ministro dell'Ambiente 
Cortsigllere esperto per le pOlitiche di sostenlbllllà e l'organizzazione delle /vee prolet1e 
nazionali nonché per le po~liche comunitarie ed internazionali rera!lve alle foo6 rlnnovabi/1, alla 
biodiversità e alla conservazione. 

Maggio 1999- Dicembre 1999 
Minls1ero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Componente del Comitato per l'Eco/abel e e I'Ecoaudlt 
nominato da Ministro dell'Ambiente von Decreto GAB/DEC/887199 del9 aprile 1999 

Maggio 1997- Dicembre 1999 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Componente della Commissione Tecnfco·Sclentlfica di supporto per l'emergenta del 
RR.SS.UU nella Regione Campania O.P.C.M. del tB/03/1996. 
Supporto afle attività dei Corrunissari delega~- Presidente della Regione Campania e Prefetto 
di Napoli 

Agosto 1997- Dicembre 1998 
Ministero deJI'Ambiente e dalla Tutela del Territorio e del Mare 

Coordinatore Gruppo T ecnlco del Ministero dell'Ambiente 
Coordinatore del gruppo tecnico del Ministero dell'Ambiente a/l'intemo del Gruppo 
interministerlale Ministero dell'Ambiente- Ministero dell'lndustna per lo studio e la valutaziooe di 
impallo ambientale nell'atea interessata al giacimenti petroliferi deUa Basilicata e per la 
definizione del perimetro del Parco Nazionale della Val D'Agri 

Settembre 1992 - Aprile 1994 
Regione Puglia 

Consulente dell'Assessorato all'Ambiente l 



4.ESPERJENZE LAVORATIVE 
presso Strutture private o diverse 

da quelle d\ cui al punto 3 

oDate(da-a) 
o Nome e indirizzo del datore di 

'''"" 
o Tipo di impiego 

o Principe~ mansioni e responsabititil 

5.ESPERJENZE SPECIFICHE DI 
GESTIONE DI ATIIvtTÀO 
PROGETII, PROCEDURE, 

PROBlEMATICHE IN UN'AREA 
PROTEITA 

• Date (da- a) 
• Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 
olìpo di impiego 

o Principali mansioni e responsabi~là 

·Dale(da-a) 
o Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
o Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

o Date (da- a) 
o Nome e indiriZZo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• PrincipaTI mansioni e responsabilità 

o Date (da- a) 
o Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
o Tipo di impiego 

o Principali mansiOni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
o Tipo di impiego 

o Principali mansioni e responsabilità 

Pll[!irle 6. Cumcu!um vi/lP] di 
CIRO PIGNA TELLI 

Da Settembre 1999 
Ministero dell'Ambiente e de ila Tutela del territorio e del Mare 

Ecologo direttore 

Da Maggio 2013 
Ente Parco Nazionale de La Maddalena 

Direttore 
Coordinamento della strutrura organizzativa dell'Ente composta da: 
Pianta organica di 12 unità più 11 unità extra organico (ex-base NATO), 15 dipendenH a tempo 
determinato per progetti di sistema, 30 dipenden~ a tempo determinato (stagione estiva) per 
at!Mta di monltoraggio, controllo e accoglienza·es~va a mare e presso gli !nfo point, 2 consulenti 
esterni, 2 broeinanli uni'lersitari. 

Da Luglio 2013 
GECT- PMIBB, Gruppo europeo di Cooperazione Transfrontaliera- Parco Marino 
Internazionale delle Bocche di Bonifacio 
VICeDirettore 

Da Febbraio 2008- Agosto 2008 
Ente Parco Nazionale del Gargano 

Commissario Straordinario 

Dal2008 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
Presidente Edo Ronchi 
Componente del gruppo di lavoro sulla comunicazione e Informazione 

l 
Collabora anche all'ideai1one e stesura di progetti da candidcre a finanziamenti comunitari, tra 
cui li Programma LIFE 



• Date (da- a) 
• Nome e ir'ldirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principe~ mansioni e respor~sabintà 

• Date (da- a) 
·Nome e Indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabifilà 

• Date (da- a) 
·Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

·Principali mansklni e respOnsabilità 

• Date {da- a) 
• Nome e indirin:o del datore dì 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dale (da- a) 
·Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Prirripali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datcwe di 

\svoro 
• Tipo di impiego 

• Prirtcipali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indiizzo del datore di 

P~gina 7 • Qmicull.lm llit~~e di 
CiRO PIGNA TELU 

No11embre 2006 - Aprile 200B 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Componente del Gruppo lr~termln\steria\e del Mir~lstero deU'Ambie11te e dena Tutela del Territorio 
e del Mare per la Programmazione comunitaria 2007-2013 

Maggio 1999 - Dicembre 2003 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Componente della Commissione Tecnico-Scientifica- Nucleo di Valutazione, 
programmazione, Protezione e Risanamento Ambientale- Sezione Economica
Finanziarla 
Componente Gruppi di Lavoro: 
Poti!K:he terrltoriaH (Q..Iadro Comunitario di Sostegno 2000-2006- Ageocla 21) 
Piano Triennale per la Tutela Ambientale (PTTA) 
life Ambiente e Ufe Natura 

Marzo 1998- maggio 2002 
Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativo 

Componente Consiglio Direttivo e Responsabile SeHore Ambiente 

1999-2000 
lsUtulo Mzionale di Statistica 

Componente Commissiona studio avente l'incarico di formulare proposte in merito agli 
aspetti metodologici, tecnici ed organizza~vi del 5o Censimento Generale delrAgricoltLSra 2000. 
Delibera Presidente lstat n.6S1/P del21uglio 1998 

Da 1996- Aprile 2000 
Ministero dell'Ambiente 

Consigliere esperto del Ministro dell'Ambiente 
Consigliere esperto del Mi!lislro in materia di Aree Protette Nazionart, politiche di sostenib1lita, 
politiche comunHarie ed Internazionali relative a biodiversità e COllsenrazione 

Da Maggio 1997 - Aprile 1999 
Ministero dell'Ambiente 

Componente Consiglio Direttivo dell'arco nazionale del Gargano 
Componente Consiglio Direttivo in qllalllà di rappresentante del Ministero dell'Ambiente 

Da Agosto 1997- Dicembre 1998 
Ministero dell'Ambiente 



lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabi~là 

·Date (da- a) 
• Nome e indinzzo del datore di 

la'Xlfo 
• Tipo di impiego 

• Prir~clpali mansioni e responsabUità 

6.ESPERJENZE E FORMAZIONE 

NELLA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA, NELLE 

PROCEDURE CONTABILI E NELLA 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

·Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Prirlcipali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
·Tipo di impiego 

• PrTlcipali mansioni e responsabiUta 

Pfl(}irla 8 -Omicu/um 'tlrae di 
CIROPIGNArEW 

Coordinatore Gruppo di Lavoro Tecnico 
Coordinatore _del gruppo tecnico del Ministero dell'Ambiente all1ntemo del Gruppo 
i,;:erministeriaie Ministero dell'Ambienle- Ministero dell'~ndustria per lo studio e la valutazicne d; 
impatto ambientale nell'area lr~teressata a\ giacimenti petrolifefl della Basilicata e per la 
delir1tzione del perimetro del Parco Nazionale della Val D'Agri 

25-28 Settembre 1997 
Prima Confer911za nazionale sulle Aree Naturali protette "Parchi. Ricchezza Italiana', Roma 

Componente gruPJIO di coordinamento e organizzazione 
Com~ente Gruppo di coordinamento e organizzazione della Conferenza nonché 
Responsabile Gruppo di lavoro su 'Lo sviluppo Rurale delle aree interne. Agricoltura di qualità, 
selvicoltura sistemica e vabrizzazione del territorio dei parchi" 

Ha partecipato ai Gruppi di lavoro per la proposta, definizione e stesura delle seguenti 
leggi nazionali: 

-D. Lgs. 5 febbraio 1997, n22. 
'Attuazione delle Direttive 91/156/CE sui rifiuti, 911689JCE sui rifiuti pericolosi e 94/621CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti da imballaggio' (Decreto Ronchi) 

• Art.2 della L.426 del9 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.291 del14 dicembre 1998) 'Nuovi 
interventi In campo ambier~tale' ad integratioOe e modffica della L. 394191 'legge quadro sulle 
Aree Protette" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del14 dicembre-1998) 

-D. l.gs. 11 maggio 1999, n.152 'Disposizioni sulla Mela delle acque dall'Inquinamento e 
recepimento della Dletliva 911271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 
della DireWva 91/676/CE relativa alta protezione deOe acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole'. Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2000- Supplemento 
ordinario n.172 

Da Settembre 1999 
Ministero del!' Ambiente e della Tutela del tenilorio e del Mare 

Ecologo direttore 

Da Maggio 2013 
Ente Parco Nazionale de La Maddalena 

Direttore 
Coordinamento della struttura organizzativa dell'Ente composta da: 
Pianta organica di 12 unità più 11 unita extra organico (ex-base NATO), 15 dipendenti a tempo 
determinato per progetti di sistema, 30 dipendeot a tempo determinato (stagione estiva) per 
atliviti.! d t monitoraggto, controllo e accoglienza estiva a mare e presso g!i lnfo point, 2 consulenti 
esterni, 2 tirOOnanti universitari. 



• Date (da- a) 
• Nome e Indirizzo del dalote di 

!Jvcro 

• Tipo di impiego 
• Principa~ mansio\li e responsabiMà 

• Dale (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

·Principali mansioni e responsabilitil 

• Dale (da- a) 
• Nome e Indirizzo del datore d't 

lavoro 
• Ttpo di impiego 

• PrincJpali mansioni e responsabilita 

• Date (da- a] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
·Tipo di impiego 

• Principali mansiooi e responsabilita 

7 .ABIUT AZIONI PROFESSIONALI 

·Oggetto 
• Conseguita il 

·Presso 

·Oggetto 

• Conseguita Il 
• Presso 

• Oggetto 

• Conseguita Il 
• Presso 

·Oggetto 

Pagina 9 . ~m1w!tmll'llae di 
OROPIGNATELLI 

Da Luglio 2013 
GECT- PMIBB. Gruppo europeo di Cooperazione Tranfrorttaliera- Parco Marino 
:;;~er.~az:cnale Celle Bcc:he :li 9onifecio 
ViceDirettore 

Da Febbraio 2008- Agosto 2008 
Ente Parco Nazionale del Gargano 

Commissario straordinario 

Maggio 1999- Dicembre 2003 
Ministero delr Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Componente della Commissione Tecnico-Scientifica- Nucleo di Valutazione, 
programmazione, Protezione e Rlsanamen(o Ambientale- Sezione Economica
Finalll.iarla 
Componente Gruppi di Lavoro: 
Politiclie territoriali (Cu<dro Comunitario ét Sostegno 2000.2006- Agenda 21) 
Piano Triennale per la Tutela Ambientale (PTTA) 
Life Ambiente e Life Natura 

Iscritto neli'AI!xl degli idonei all'esercizio del!"aftivilà di Direttore di Parco 
Gennaio 2004 
Ministero dell'Ambiente 

Iscritto nell'Elenco regionale dei Direttori degli Enti di ges~one delle Aree natura§ protette 
regior~ali e dell'Agenzia regionale dei Parchi del Lazio 
Agosto 2004 
Regione Lat.io 

Inserito nella tema dei Direttori di Parco 
Parco Nazionale deff'Aspromor~le 
Fei'Draio 2002 
Parco Nazionale dell'Aspromonte 

Inserito rm!la tema dei Direttori di Parco 

i 



• Conseguita il 
• Presso 

• Oggetto 

• Cor~segulta H 
•P"""' 

•Oggelto 

·Conseguita~ 

• Presso 

•Oggelto 

• Conseguita il 
·Presso 

Pagins 10- Cwriwlum vi!aedi 
CIRO PIGNAffiLI 

Parco Nazionale dell'Alta Murgia 
Germaio 2006 

Parco Wazlonate dell'Alta Murgia 

Inserito nella tema dei Diretletri di Parco 
Parco Nazionale dell'lvcipelago di La Maddalena 
ottobre 2009 
Parco Nazionale dell'Arcipelago dlla Maddakma 

Inserito nella tema dei Direttori di Paco 
Parco Nazionale del Gargano 
Novembre 201 f 
Parco Nllrlonale del Gargano 

Inserito nella lerna dei Direttori di Parca 
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena 
Settembre 2012 
Parco Nazionale dlla Maddalena 



B.PUBBUCAZIONI 

.Pagirw 11 • Cum:cutum l'llae rli 
CIROP/GJVATEW 

C. Pignatelll. AUa Murgi& il giardino di piatra. In Rivista sella Federazione Italiana Parchi e delle 
Riserve naturali. N.48- Giugno 2006 
C. Plgnatelli. Parchi letterari e parchi naturali (in pubbl) 
':.. P'1gnate!fl. Li/era/ ar;d naturol parks in 1!:~/y. ln Glcbal Challer.çes o! P3r~s 3nd Prelecled Area 
Management. Carlo delfino Editore. Sassari. Giugno 2004 · 
A cura di G. Pazienza, C. PignaleUi, M. Platino. Risorsa ambiente. 1 parchi, le riserve, la 
protezione della natura in Puglia. DW Press edizioni. Matera. Dicembre 2000 
A cura cf1 G. Pazienza, C. Pignatelli. Il GBfg8no La sua CUitU/'8 e j/ Parro. DWPress Edizioni. 
Roma. Giugno 1999 
A ctJra di C. PignateHi, M. Platino. Alta Murgia. Scritti per un Parco. DWPress Edizioni. Roma. 
Dic:embre 1998 
A cura di P. Castoro, A. Creanza, N. Perrone (collaborazione C. Pignatelli}. Alta MUigia. Natura, 
storia, immagini. Torre di Nebbia Edizioni. Bari. Maggio 1997 
C. Plgnatelli. Il demanio delle aree interne. Tutela e sviluppo di una risorsa negata. Torre di 
nebbia Edizioni. Altamura. Maggio 1997 
G. Pazienza, C. P'ignatelli. Gargano. ideo pw- un Parco. DWPress Edizloni. Roma. Ottobre 1994 

Per il periodico 'Il Picchio' (autoriuazìone del Tnòunale di Foggia N.2/82 del 3 febbraio 1982): 
1. Uso e controllo del !errUorio (12 

gennaio 1983) 
2. Coooscere l'ambiente per proteggerlo 

(13 febbraio 1983) 
3. Gargano vendesi (14 marzo 1983) 
4. Alluvione e territorio. Jl dissesto 

idrogeologico del Gargano {21 settembre 1983) 
5. Aree interne. Degrado economico e 

territoriale: l'uscita dall'emarginazione passa attraverso !a valorizzazione delle risorse 
esistenti sul territorio {22 ottobre 1983) 

6. Tutela dell'ambiente. Un parco per U 
Gargano {N. 32, aprile 1985) 

7. Ambiente: una scelta strategica (N.47, 
novembre1986) 

8. A scuola con l'ecologia (N.48, dicembre 
1986) 

Per il quotidiano "Roma" 
9. Parco del GargCiflo: ultima occasione (8 

novembre 1993) 

Per il settimanale "Carta Ubera {autor1uazi'one del tribunale di bari n.1168 del1 aprile 1994) 
10. La Merli: unica legge in difesa delle 

acque (13 novembre 1994) 
11. L'oro dei popo~: discariche abusive, 

incontrollate, sovradimensionale. l rifiuti come ricchezza degli anni ottar1ta e novar1ta 
(27 novembre 1994) 

12. Parco dell'Alta Murgia {12 ottobre 

13. 
1997) 

1997) 
Chi ha paura del parco? (14 novembre 

Per n quotidiano nazionale 'La repubblica' 
14. 

tunne1(11 marzo2008) 
15. 

(12 febbraio 2002) 
16. 

fOOerico Il (15 febbraio 2002 

In "ViUaggio globale' 1G trimestre 2001 
17 . 

U Parco del Gargano può uscire dal 

l Ma la COlpa non è solo della pioggia 

Il sacco della Murgia e il sogno di 

Una legge per controllare l'elettrosmog 



9. CONOSCENZA LINGUA 

STRANIERA 
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1 0. CONOSCENZE INFORMA T/CHE 

11.ALTRO 

Esperienze Internazionali 

Docenze 

Pagina !2- Cumculum viiB6 di 
CIRO PIGNATELU 

Dai200B collabora con il notiziario online "Energiambiente.news' 

SuffiCiente 
8uooo 

Buor~a conoscenza degli strumenb in formatici di base. Uso corrente di Personai.Computer in 
ambiente MS-DOS e Windows. Particolare capaciti! di utHiuo di Microsoft Qffice {Word, Excel, 
Access, PowerPoitlt, Outlook, FrootPage, publisher, Internet Explorer) 

In rappreser~tanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
partecipato ai seguenti impegni internazionali: · 

Nairobi {Kenia) 1·9 febbraio 2007 
24 esima sessione ordinaria del Goveming Council/ Global Ministerial Forum deii'UNEP 

Agadir {Marocco) 11-14 aprile 2007 
Premiar reunlon de I'Organisatlon des Nations-Unles pour I'Enviironment (ONUE) 

Copenhagen {Dar~imarca) 25-25 Aprile 2007 
3" ASEM- Environment Minlsters1 Meeting 

Aia (Olanda) 3-15 giugno 2007 
Convention on lnternational T rade In Endangered Speeies ot Wild Fauna and Flora 
(CITES) 

Montreal (Canada) 15-19 seHembre 2007 
19ma Rlun)one delle Parti del protocollo di Montreal- 20roo Anniversario del protccollo 

Bogor {lndor~esìa) 22-26 ottobre 2007 
Conferenza Ministeri aie di preparazione della 13ma Conferenza delle Nazion~ Unite sul 
Cambiamenti Climatici 

UNIVERSrTA 

Universilil degli Studi di Reggio Calabria 
FacoHà di Agricoltura AA 98199 
Corso di Laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale 
Relatore al seguenti seminari: 
- Corso di ar~alisi e valutazione ambientale. titolare Prof. Vitt.orio Amadio 
Seminario su "Storia del paesaggio e deJrcrchileltt.Jra rurale nel Mezzogiorno" 
- Corso sulla conservazione della r~alura e delle sue risorse, titolare Prof. Vittorio Amadio 
Seminario su "l muretti a secco. TecniChe di recupero e conservazione' 
- Corso di pianifiCazione territoriale e ambientale, titolare Prof. Manlio Vendittelli 
Semin~o su "Trasformazione ecologica e recupero degli irtSediamenti rurali' 

Università degli Studi del Sannio 

l 
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Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali AA 2003/2004 
Incarico professionale perla redalione delle Norme di Salvaguardia Ambientale definite 
~~:3V"!'~c l'analisi <!ella C;1rt2 ~':!!la N~!:..:r;~!i!il 

Università degli Studi di NapoH 'Federico Il' 
Facoltà di Economia 
Incarico professionale per attività seminaria6 al Master in Service Management 

REGIONI ed ENTI 

Regione Basmcata maggio-novenbre 2001 
Docet1te nelfambito formativo 'Centro Poliflmzionale, selezione e formazione del personale da 
assumere presso H Centro polifun.zionale di Monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e di 
Inquinamento della Regione Basilicata 

Comunitil Montana dei Monti Dauni Settentrionali settembre 1999- giugno 2001 
Dìrettore e docente del Corso sul Progetto Adapt- Artes della Comnità Montana.dei Dauni 
Settentrionali 

Regione Basilicata 1999 
Progetto PASS 111, Istituto Guglielmo Tagliacame 
Incarico per docenze sulla legislazione ambientale in rapporto ai ruoli della Pubblica 
Amministrazione 

Ragione Puglia 
Settembre 1998- Maggio 1999 
Direttore del Corso Regionale di Formazione per Docenti di riÌerimento nelle Scuole medie 
.Superiori per reducazione ambientale nel settore dei rifiu~. Campagna di sensibHizzazione "Fai 
la d'Jfferenza' a cura del Commissario Delegato per l'emergenza in materia di rifiuti 

SCUOlE 

AA 1995196 
Docente di Geografia Economica do Istituto Tea1ic:o Commerciale 'l.Einaudi" di Canosa di 
Puglla 

AA. 1994195 
Docente di Geografia Economica c/o lsUtuto ieCilico Commerciale 'Bachelet' di Gravina di 
Puglia 

AA 1993194 
Docente dl Geografia Economica cio Istituto Tecnico Commerciale 'L.Einaudr di canosa di 
Puglia 

AA 1992/93 
Docente di Geografia Economica e referente del progetto "Tutela dell'ambiente• cJo lstiltJto 
TeCilico Commerciale 'D. Romanazzi" di Bari 

A.A. 1991/92 
Docente di ·Geografia Economica e referente del progeUo "Salute e ambiente' do lstilllto 
Tecnico Commerciale "J. Monnet"di Mariano Comense {CO) 

A.A. 1990191 
Docente di ttaliano e Storia e referenle del progetto Giovani- Settore Ambiente cJo LP.SJA 
'P. A. Fiochlli' di lecco /) ""'- l A l 
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Altre informazioni 

INTERESSI SCIENTIFICI 

A1TIVITÀED EsPERIENZE 

PROFESSIONALI 

!
Vincitore di concorso a cattedra indetto con D. M. del ] 
23.03.1990 nm AbiJiwl.iou.:: per la dasse di concorso AU4o -

i Geografia Economica. Entra nei ruoli dell' Amministraz.ione dello 
Stato nel settembre del 1992. 

Socio fondatore de !l 'IstitutO Sviluppo Sostenibile Italia - Roma 

Collabora con la Fondazione SvilJ.!P_Qfl Sostenlbile -Roma 

Attività professionali ed interessi scientifici sull'ambiente 
e lo sviluppo sostenibile; sulle fonti energetiche rinnovabili; 
nonché sulle politiche di intervento e salvaguardia di 
importanti si ti naturalisti ci di valore nazionale e 
internazionale e delle politiche di gestione sostenibile delle 
risorse naturali e di valorizzazione e promozione delle aree 
naturali protette: sulle problematiche relative alla demografia e 
alle risorse con particolare riferimento agli equilibri ambientali: 
spazi geograflci ed economici, cicli produttivi e produzione di 
rifiuti, desertificazioni e mutamenti climatici· 

ESPERIENZE nel Settore della Programmazione Comunitaria 
2000/6 e 2007/13 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ------· 

Dal l giugno 2006 al 6 maggio 2008 
Supporto in qualità di Esperto Senior al Sottosegretario di Stato 
per la Programmazione Comunitaria, le aree protette, le fonti 
rinnova bili e-le politiche di sostenibifità ambientale. 

Dal novembre 2006 al 30 Agri le 2008 
Compol'lente del Gruppo Interdirezionale del Ministero 
dell'Ambiente per la Programmazione Comunitaria 2007-2013 

Dal luglio 2005 al 30 giugno 2006 
Esperto Seni or presso l, Direzione Ricerca Ambientale e 
Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio" per favorire l'utilizzo dei fondi strutturali QCS 2000-
2006 dell'Unione Europea. 

Dal luglio 2005 al 30 giuggo 2QOQ 
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro ioterm.inirieriale sulla 
definizione del Programma di Sviluppo Rurale 200712013. 

Dicembre 2003 giugno 2002 
Presso la Direzione Generale pe' l' Protezione della Natura. 
Profilo professionale: Ecologo Direttore - Divisione Il Flora e 
Fauna- Caposettore 

D:icembre 1999- dicembre_2003. 
Componente della Commissione Tecnico Scientifica- Nucleo di 
Valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio, pe' l• Valutazione. Programmazione, Protezione e 
Risanamento Ambientale - Sezione Economica Finanziaria -
Gruppi di Lavoro: Politiche Territoriali (Quadro Comunitario di 
Sostegno 2000-2006- Agenda 21); Piano Triennale per la Tutela 
.tunbientale (P.T.T.A.); Life Ambiente; Life Natura 

J 



CoUaborazlone volontaria 

ATil\'lTA' DI\'ULGATIYEE 
APPROFONDIMENTO 

Relatore 

2 Curtirolum vh.Be di Ciro PlqmJte/li 

E' inserito nella "Banca Dati Esperti PubbHcbe 
Amministrazione del Dipartimento della Funzione Pubblica''· 

Inserito nella "Sbort List - Esperti Senior del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio" per favorire 
l'utilizzo dei fondi strutturnli QCS 200G-2006 dell'Unione 
Europea. 

Inserito nella "Sbon List - Esperti Senior del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio" per favorire 
l'utilizzo dei fondi strutturali QSN 2007-2013 dell'Unione 
Europea. 

Dal 1988 ad oggi collabora con il Centro Studi e Documentazione 
sulle aree interne "Torre dì Nebbia" di Altamura (BA). Ha svolto 
all'interno dello stesso attività di ricerca e documentazione sulla 
legislazione italiana ed europea in materia '" interventi '"' territorio; di formazione per il trasferimento delle conoscenze 
presso il mondo dd l'impresa e della pubblica amministrazione in 
materia di legislazione ambientale, finanziamenti comunitari e 
statali per favorire lo sviluppo delle aree rurali interne e delle aree 

\ utotette. 

Alghero -21-22 giugno 2007. 
Eventi preparatori alla Conferenza sui Cambiamenti Climatici 
organizzati dal MATTM e APAT.- Relatore al workshop "Le 
variazioni climatiche e i processi di desertificazione: verso i piani 
di monitoraggio e strategie di riduzione della vulnerabilità e di 
adattamento. Le azioni sul territorio ed il contributo di Regioni e 
istituzioni di ricerca". 

Camerino- 23 marzo 2007 
Relatore al Convegno "Contributo della Scuola di Camerino per 
le Aree Protette". Organizzato dall'Università di C-amerino -
facoltà di Architettura. Master in Pianificazione e Gestione delle 
Aree protette. 

Gerace (RC) 9-10 marzo 2001. 
Rclatore al Convegno "Aree protette, Culture mediterranee e 
Progetto locale: Le risposte istituzionali alla globalizzazione" 
organizzato dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte. 

Andria (BA) 6 febbraio 1999. 
Sala ex Upim. Relatore al Convegno "Costruiamo insieme D 
Parco Nazionale dell'Alta Murgia'' organizzato dal WWF di 
Andria in collaborazione con il Comune dì Andria. 

1999 ~giovedì 28 gennaio- Barletta Teatro Curci. 
Relatore al convegno di studio "lo separo e tu? La rnccolta 
differenziata dei rifmti solidi urbani e qualità della vita" 
organizzato dalla Regione Puglia nell'ambito della Campagna di 
infonnazione e fonnazion~ nelle scuole ''fai la differenza". 

1998- sab. 12 dicembre- S. Giovanni Rot., Masseria Agropolis. 
Relazione su ''Turismo, yalorizzazione delle risorne e 
salvaguardia del territorio'' nè:l Convegno "Valorizzazione del 
Pantano di Sant'Egidio lungo la Via Sacra Lane:obardorum" 



~ AlTrYITA'DlVULGATJÙ:E 
APPROFONPlMENTO 

Partecipazioni 

organizzato dal Comune di San Giovanrri Rotondo. ! 
• 

1998- venerdì 20 novembre- Villa d'Agri (PZ). l 
Relatore al Convegno su '"Agricolturn: yuali pros.p.;ttive tra par..:, .. · 
nazionale e risorsa petrolifera" organizzato dal Dipartimento 
agricoltura della Regione Basilicata. 

1998- Gennaio, Bitonto (BA), sabato 24, Relatore alla conferenza 
"Tutela e sviluppo di un tenitorio: il parco dell'Alta Murgia., 
organizzata dall' Ass. ali 'Ambiente del Comune di Bitonto. 

1997 - Settembre, Sannicandro Garganico, venerdì 19; San Marco 
in I.amis, martedì 23; Relatore al convegno "ll Gargano, la sua 
cultura e il parco". Ciclo di conferenze, promosso dall'Ente parco 
nazionale del Gargano, con immagini, musiche e teatro per la 
promozione del territorio. 

1996 - Maggio Ambiente, San Giovanni Rotondo 20 maggio 
1996, nell'ambito delle iniziative della manifestazione per la 
valorizzazione dei centri storici e del patrimonlo ambientale del 
Gargano, tiene una conferenza dal titolo: "Colori e forme del 
paesaggio. Una proposta di museo rurale e naturale all'aperto". 

1996- Altamura, 6 febbraio, partecipa al Convegno su "Rifiuti: 
risorsa o emergenza?" e presenta una relazione sul piano 
regionale per lo smaltimento dei RSU. 

1995 • Ischitella (FG), 30 giugno, presenta la relazione su "D 
Gargano; natum e paesaggio" per la manifestazione culturale 
Giornate ecologiche organizzata dall'Ass. Gargano 2000. 

1995 - San Giovanrù Rotondo, nell'ambito del XXXVIII 
Convegno nazionale dell'Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia presenta una comunicazione su "Ricchezze naturali e 
corretti approcci per lo sviluppo: azioni per il parco" 

1994- San Menaio G.co (FG), 22 otlobre, presenta al Convegno 
di studi "Gargano Parco Nazionale, la direzione di uno sviluppo 
possibile" una comunicazione su "la rete di relazioni e il modello 
locale, prospettando gJi interventi economici dei Fondi Strutturali 
CEE e del Programma Triennale per l'Ambiente". 

1993. Monte Sant'Angelo {FG), 21 maggio, convegno per la 
promozione del Parco Nazionale del Gargano, organizzato 
dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Foggia, presenta 
una comunica7.ione sugli aspetti relativi alle attività agricole 
marginali e il ruolo di un'economia agro industriale come ipotesi 
di sviluppo. 

Alberese (GR) 29 maggio 2012. Granaio Lorenese -
Congresso Federparchi. Parchi: beni e risorse per l'Italia. 
Partecipa al convegno "Parchi e Rio +20: tutela della 
biodiversità e sviluppo sostenibile". 

Roma 9 febbraio 2012. Palazzo Valentini. Convegno "Il 
l patlo dei Sindaci dCJpD Durban - La lolla al cambiamento 

l 



cLimatico tra accordi globali e -azione locale". L'evento~' 
organizzato dalla Provincia di Roma e Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile. 

Roma 30 gennaio2012 ~ Sala delle Carte geografiche. 
Presentazione del libro "L'Italia della green economy" 
organizzato dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile. 

Roma 7 dicembre 2011 - Dexia Crediop - via Venti 
Settembre, 30 - Roma Convegno: "La riqualijlcazione 
energetica degli edifici come nuova opportunità di 
sviluppo - Il ruolo delle Regioni, delle Province e dei 
Comuni" organizzato dalla Fondazione Sviluppo 
Sostenibile. 

Roma 1 dicembre 2011, Sala delle Conferenze, Piazza 
Montecitorio. Presentazione del Rapporto "L'Italia del 
riciclo 2011" organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

Roma -16 giugno 2011. Casa del Cinema 
Partecipa per conto dell'Autorità di Gestione del POI "Energie 
Rinnovabili e Risparmio Energetico 20" in qualità di responsabile 
dell'unita 7 alla Riunione Plenaria di insediamento della Rete 
Ambientale_ (Rete Nazionale della AA e delle AdG) .. 

Ronla 16 giugno 2011, Parco dei Daini Villa Borghese. La 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile - ANEV con ISES e 
Federpem. Tavola rotonda sui "nuovi meccanismi di 
incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnowbili". 

Roma - 9 giugno 2011 -
Parco dei DainiNilla Borghese - Convegno " Fonti rinnovabili e 
Paesaggio il punto sulle linee guida per l'autorizzazione degli 
impianti nelle Regioni italiane. Gli obiettivi europei al 2020 e le 
politiche per lo sviluppo di eolico, solare, termico, idro, 
biomasse, geotermia". organizzato da Legambiente Onlus. 

Rimini 4 novembre 2010 - Fiera - Ecomondo. Premio per lo 
sviluppo sostenibile a cura della Fondazione per lo sviluppo. 

Roma 16 ottobre 2009 Spazio Etoile - Piazza San Lorenzo in 
Lucina. Convegno "L'Europa e le Regioni per le energie 
rinnovabili", organlzzato dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile_ 

Roma - 6 dicembre 2007- Residenza di Ripetta. 
Partecipa al convegno - organizzato dali 'Unione Europea, 
Minlstero del Lavoro e lsfol con il patrocinlo del Ministero 
dell'Ambiente - "Sviluppo sostenlbile - Processi partecipativi -
Occupazione". 

Roma ~ 11 novembre 2005 ~ Aldrovandi Palace Hotel. 
Partecipa al convegno - organizzato dal DPS e dal Ministero 
dell'Ambiente~ sul Quadro Comunitario di Sostegno 2007-2013 
"Ambiente e Energia per lo SvilUPPO sostenibile''. 
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Brindisi- 314/5/6 marzo 2005 
Partecipa con la delegazione della Direzione per la Protezione 
Jdlu Nutura il '"Mcxliterre - Fiem Jei Parchi dd ,'vkJikrraiJ<·:o. 
Mutamenti climatici e culture del Mediteraneo" organizzata dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dalla 
Regione Puglia e dalla Federazione italiana dei Parchi e Riserve 
Naturali. 

San severino Lucano (PZ) 
Parco Nazionale del Pollino 10/11 settembre 2004. Partecipa al 
seminario Nazionale su ''Ecoregione Meditenanea: l'educazione 
ambientale incontra la biodiversità. Principi, metodologie e buone 
pratiche per un confronto tra operatori nelle aree naturali protette" 
Organizzato dalla Regione Basilicata, Federazione italiana dei 
Parchi e Riserve Naturali, Parco nazionale del Pollino, 
Federazione Europarc. 

Roma - 20 maggio 2004, 
Sala Tevere della Regione Lazio, Partecipa al Convegno su "La 
pianificazione del sistema delle aree protette e della rete ecologica 
nel Lazio" Organizzato dalla Regione Lazio e dall'Agenzia 
Regionale dei Parchi del T .azio. 

Otranto (Lecce) 22-25 2004. 
Partecipa con la delegazione della Direzione per la Protezione 
della Natura a "Mediterre - Fiera dei Parchi del Mediterraneo. 
Uomini e Parchi: natura, lavori, paesaggi" organizzata dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dalla 
Regione Puglia e dalla Federazione italiana dei Parchi e Riserve 
Naturali. 

Roma -Lunedì 29 marzo 2004. 
Sala Tevere della Regione l .azio. Partecipa al Convegno su "La 
copertura dei suolo nelle aree protette delia Regione Lazio" 
Organizzato dalla Regione Lazio e dall'Agenzia Regionale dei 
Parchi del Lazio. 

Napoli- 18 marzo 2004. 
Mostra d'Oltremare - sala Mediterranea, Partecipa alia "Prima 
Conferenza regionale sulle aree protette regionali della 
Campania" organizzata dalla Regione Campania e dalla 
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali. 

Partecipa ai Workshop sulla rete ecologica nazionale organizzati 
dall'Unione Europea e dal Mnustero dell'Ambiente nei Parchi 
nazionali dell'Aspromonte, del Pollino e del Gargano nell'anno 
2000. 

L'aquila- 8~Jlluglio 1999. 
Parco del Sole Area di Collemaggio. Partecipa ai Convegni e alle 
iniziative nell'Ambito della Quarta edizione della Festa dci parchi 
organizzata dalla Regione Abruzw in collaborazione con i Parchi 
abruzzesi e la Federazione dei Parchi. 

Pietracarrnela (TE)- 4 giugno 1999. 
Sala Consiliare del Comune_ Partecipa al Convegno su ''La 

'1 pianificazione nei parchi. Dalle misure di salvaQUardia al piano" 

l 
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organizzato dal WW'"F e dai Parchi Nazionali della Regione 
Abruzzo. 

Roma -25 maggiù 1999. 
Sala Grande ex: Hotel Bologna. Partecipa alla presentazione del 
CODlCE DELLE AREE PROTETTE (trattati internazionali, 
nonne comunitarie e legislazione italiana) organizzata dall'istituto 
di studi Giuridici sulla Comunità internazionale del CNR 

Roma -12 marzo 1999. 
Sala Convegni Coldiretti. Partecipa al Convegno promosso da 
Legambiente sul tema: ''la Compagnia dei Parchi: per organizzare 
e promuovere l'ospitalità nelle aree protette, per sviluppare il 
turismo sostenibile e creare nuove occasioni di lavoro". 

1998 - Ostuni {BR) sabato 4 aprile. Partecipa al seminario di 
avvio del Progetto now euroferrn '' Ambiente e beni culturali per 
l'occupazione e l'imprenditoria". 

1995 - Partecipa al Convegno Internazionale di Palinuro dal 16 al 
19 novembre "Territorio paesaggio e ambiente: dalla 
programmazione alla comunicazione" nell'ambito del "95" anno 
Europeo per la Conservazione della Natura". 

1995- ]sola di Capri, 13-14-15 ottobre, partecipa al Convegno 
Fondativo "ll paesaggio mediterraneo: segno delia storia -
messaggio della civiltà" dedicato al "95" Anno Europeo per la 
Conservazione della Natura". 

1993 - San Marco in Lamis, l O maggio, relatore al Convegno su 
"Il Parco del Gargano tra utopia e realtà" organizzato dal Comune 
di San Marco in Lamis e da Legambieme. 

1993 San Giovanni Rotondo (FG), 26 e 27 marzo, convegno 
organizzato dall'Associazione culmrale AGORA' sul Parco 
Nazionale del Gargano: relazione introduttiva alla seconda 
giornata dei lavori. 

1992 - Bari - Fiera del Levante, 13 novembre, Partecipa al 
Convegno di presentazione del Centro Europeo di Informazione e 
Animazione rurale sul tema: "Lo sviluppo dell'Europa rurale -
diversificazione' delle attivit~, iniziative di sviluppo locale, tutela 
dell'ambiente. politiche strutturali comunitarie". 

Ha curato la muni(!stazione d; e.resentazione dei seguenti 

~ 

Rimini - Novembre 2012 - Ecomondo. Collabora 
all'organizzazione dell'evento su "Gli Stati Generali della 
Green Economy" organizzato dal Minista-o dell'Ambiente e 
dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile. Fa parte del Gruppo 
di lavoro "Sviluppo dei servizi degli ecosistemi ". 

Agosto 2010 - Collabora nell'organizzazione della 15 
Rassegna del Carpino Folk Festival. 



7 Cmricu/um vitae dr Ctro PigllllleRi 

Roma 1997 
Ha fano parte del Gruppo di Coordinamento e organizzazione 
dei lavori della "Prima Conferenza Nazionale sulle Aree 
:'oiil.turali Protette "Parchi. Ri('che:aa italiana". org;lJiizzata dal 
Ministero dell'Ambiente, con la collaborazione del Comune di 
Roma. Nella stessa Conferenza ha presieduto il Gruppo di 
Lavoro su "Lo .<~viluppo rurale delle aree interne. Agricoltura di 
qualità, selvico/Jura sistemico e valoriz:o.zione del territorio dei 
parchi". 

1995 - Bari, cura la preparazione del Convegno sull'Agenzia 
Regionale per la Protezione del! 'Ambiente che si è svolto a Bari il 
20 novembre dello stesso anno. 

1995 - San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte 
Sant'Angelo (FG), 30 aprile, per il CAl delegazione Puglia e le 
arnmlnistrazioni dei Comuni interessati, organizza il percorso 
"Via sacra langobardorum - tratturi della transumanza" di 
Ca.mmina Italia, il sentiero tracciato dal CA!. 

1994 - Monte Sant'Angelo, dicembre, organizzazione 
dell'incontro dibattito su "li Parco Nazionale del Gargano, dalla 
conoscenza aJla salvaguardia", patrocinato dal Comune di Monte 
sant'Angelo. 

1993 - San Giovannl Rotondo (FG), 26 e 27 novembre, su 
incarico dell'Assessore all'Ambiente del!' Amministrazione 
Provinciale di Foggia, fa parte del comitato scientifico -
coordinato dal Prof. Aldo Musacchio - per organizzare il 
Seminario di studi su "Ambiente - Risorse, nuovi modelli di 
sviluppo per le piccole e le medie imprese del Gargano" e 
nell'ambito della stessa presenta una relazione sulla realtà 
socioeconomica e le possibilità di sviluppo per le imprese locali. 

1992 ~Andria, 27 e 28 giugno, con il patrocinio della Provincia di 
Bari e del Comune di Andria è tra gli organi1Zatori del 
"WEEKEND CON I.A NA1URA- Verso l'istituzione del Parco 
nazionale deil' Alta Murgia''. 

1991- Ruvo di Puglia, l giugno, organizza per conto del 
Comitato Promotore Parco nazionale del!' Alta Murgia, con il 
patrocinio del Comune di Ruvo, l'incontro dibattito su 
"L 'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia: tutela e 
svilunoo del territorio". 

Ciro Pignatelli 

~).~IJL 
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