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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome   Nome  FABBRI, FABIO 

Telefono uff.  0039 06 51686164 
Fax  0006 ___________  

E-mail  fabiofabbri@regione.lazio.it    

 

Cittadinanza  Italiana 
 

 

Data di nascita 
 

sesso 
 

Attuale Incarico Ricoperto 
 

SEDE 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 
 

Date da – a 
• Nome e indirizzo datore di  

lavoro 
Tipo di impiego 

 
 

Date (da – a 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di impiego 

 25 GENNAIO 1960 
 
M 
 

Funzionario di fascia D1/D5 Esperto Area Tecnica 
 

Via Capitan Bavastro 108/110 00100 Roma 
 
 
AD OGGI, CON AO G07674 DEL 21/06/2021   
REGIONE LAZIO DIREZIONE LLPP, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA 
DEL SUOLO, AREA DIFESA DELLA COSTA 
FUNZIONARIO D1/D5  
PO DI II A fascia “Difesa della Costa”  
 
DAL 30/06/2020, CON AO G06638 DEL 08/06/2020 AL 31/07/2021 
REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE LLPP. STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE 
E DIFESA DEL SUOLO, Area Tutela del Territorio 
Funzionario D1/D5 nell’ Area Tutela del Territorio. 
P.O. di II^ fascia "Difesa della Costa"  
 
DAL 01/02/2020, CON AO G18294/2019 E DET. DIR. G00567/2020 AL30/06/2020 
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
PAESISTICA E URBANISTICA, Area "Edilizia residenziale agevolata" 
Funzionario D1/D5 nell’ Area Edilizia residenziale agevolata. 
P.O. di II^ fascia "Gestione e verifiche tecniche-contabili sugli interventi di edilizia 
agevolata, P.N.E.A. e housing sociale 
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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 
 
 
 

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 

 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 

 

 DAL 15/05/2019 AL 31/01/2020 
REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE LLPP. STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE 
E DIFESA DEL SUOLO, Area Tutela del Territorio 
Stesso tipo di impiego, con posizione di produttività  
 
DAL 15/05//2017 con A.O. G06445 al 15/05/2019 
REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE LLPP. STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE 
E DIFESA DEL SUOLO; 
Funzionario D1/D5 nell’Area Tutela del Territorio. 
P.O. “Gestione tecnico amministrativa per il controllo costiero della movimentazione dei 
sedimenti litoranei e ricognizione fasce costiere”. 
 
DAL 01/01//2017 con A.O. G016730 del 30/12/2016 al 15/05/2017 
REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE DIFESA E SUOLO  
Funzionario D1/D5 nell’Area Difesa della Costa. 
Conferimento incarico con Atto Organizzativo n. G016730 del 30/12/2016 all’Area 
Difesa della Costa di P.O. di II^ fascia denominata “Ricognizione delle fasce costiere”. 
Stesso tipo di impiego, delle attività svolte all’interno della Direzione Regionale 
Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Bonifiche – Area Difesa della Costa (collaboratore al 
rilascio di autorizzazione ai sensi dell’ex art.109 della L.152/2006 in combinato con il 
Decreto 15 luglio 2016, n. 173)”. 
 
DAL 16/05//2016 con A.O. G05353 del 16/05/2016 al 30/12/2016 
REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA SUOLO 
Funzionario D/D4 nell’Area Difesa della Costa. 
Stesso tipo di impiego, con posizione di produttività delle attività svolte all’interno 
della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative – Area Difesa del 
Suolo (collaboratore al rilascio di autorizzazione ai sensi dell’ex art.109 della 
L.152/2006 in combinato con il Decreto 15 luglio 2016, n. 173). 
 
DAL 11/04//2014 al 16/05/2016 Regione Lazio- Direzione Regionale Infrastrutture 
Ambiente e Politiche Abitative, Funzionario D1/D4 nell’ Area Difesa del Suolo e 
Bonifiche. Sede: via del Tintoretto 432 – 00142 Roma. Assegnazione con Atto 
Organizzativo n. G06468 del 05/05/2014 all’Area Difesa del Suolo e Bonifiche 
Conferimento incarico con Atto Organizzativo n. G05151 del 11/04/2014 di P.O. di II^ 
fascia “Ripascimento dei fondali”  
ATTIVITA’ SVOLTE: Rilascio di Autorizzazione unicamente, ai sensi dell’ex art.109 
della L.152/2006 in combinato con l’art.21 L.179 del 2002 (movimentazione dei 
sedimenti marini); - Istruttoria rilascio di Nulla Osta per opere di manutenzione di 
difesa costiera ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera c della L.R. 53/1998 
Istruttoria rilascio di Nulla Osta per opere di manutenzione di difesa costiera ai sensi 
dell’art. 8 comma 2 lettera c della L.R. 53/1998 
Attività di Controllo sul territorio delle attività di manutenzione delle spiagge e di 
movimentazione dei sedimenti. 
attività di collaborazione ricerca di giacimenti marini di sabbia sulla piattaforma 
continentale per l’utilizzo ai fini di ripascimento dei litorali del Lazio in erosione: attività 
di Caratterizzazione geologica in collaborazione l’Università di Roma la Sapienza; 
attività di Caratterizzazione Ambientale in collaborazione con l’ISPRA. 
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 - Attività di Collaborazione al coordinamento dei tavoli tecnici con i Comuni per 
eventuali accordi sulla manutenzione ordinaria delle spiagge; 
- Collaborazione nelle attività del Centro di Monitoraggio Gestione Integrata Zone 
Costiere. Progetti Europei “MED; ENPI; LIFE; INTERREG; Progettazione e Direzione 
Lavori. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Collaborazione al coordinamento delle azioni di studio. monitoraggio, programmazione 
e sviluppo di progetti, anche a livello europeo e internazionale. in materia di difesa della 
costa nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio Regionale dei Litorali di cui all'art. 18 
della L.R. n. 53/98, incarico svolto dal 2000 in relazione all’attuazione della DGR 
960/2000 e della Det. Dir. B2122 del 13/10/2003 per la costituzione del centro di 
Monitoraggio nell’ambito dell’Osservatorio dei Litorali. Collaboratore al coordinamento 
degli studi affidati all’Università La Sapienza Dipartimento Scienze della Terra (Det. Dir. 
B0876 del 29/03/2004 e Det. Dir. G06248/2013) per l’individuazione di cave marine di 
sabbia sulla piattaforma continentale per il ripascimento dei litorali; nonché 
collaboratore al coordinamento degli studi ambientali affidati all’ISPRA ex ICRAM (Det. 
Dir. B4122 del 29/09/2009 e Det. Dir. G06020 del 23/12/2013) per le attività di 
caratterizzazione ambientale dei siti individuati come cave marine supporto agli 
adempimenti tecnici ed amministrativi per dare attuazione ai predetti piani e programmi 
in materia di difesa del suolo e della costa; responsabile tecnico, della logistica e della 
rendicontazione nell’ambito della progettazione Europea per studi di ricerca e 
pianificazione di interesse ambientale e di difesa della costa (Progetto Beachmed 
programma Europeo Interreg IIIB, Progetto beachmed-e Programma Europeo Interreg 
IV C Progetto Coastance, Progetto Medlab, Progetto Maremed e Progetto Coastgap 
nell’ambito del  Programma Europeo MED Progetto MedsandCoast Programma 
Europeo ENPI, Progetto CoastalMapping, Progetto Life Poseidone Misure urgenti di 
conservazione delle praterie di posidonia del Lazio settentrionale.  
- Progettazione e Direzione dei lavori di difesa della costa, buona conoscenza delle 
procedure relative all’attuazione del Dgls 163/2006 del Dpr 207/2010 della L. 152/2006 
e del DM/96. Collaborazione per alcuni lavori alla Progettazione e Direzione Lavori di 
opere di difesa costiera, opere marittime presso l’Area Difesa della Costa all’A.R.D.I.S. 
Agenzia Regionale Difesa del Suolo. 

 
• Date (da – a) 

   

DAL 2012 al 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio- Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative, via 

del Tintoretto 432 – 00142 Roma 
Funzionario D1/D4  nell’ Area Risorse Idriche e S.I.I. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  - Riscossione dei canoni per i prelievi da piccole derivazioni (pozzi, impianti di 

pompaggio etc.) rapporti esterni con l’ente di riscossione Poste e Telecomunicazioni.,  
- Collaborazione nelle attività dell’Area Difesa del Suolo e del Centro di Monitoraggio 
Gestione Integrata Zone Costiere.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Collaborazione al coordinamento delle azioni di studio, monitoraggio programmazione 
e sviluppo di progetti, anche a livello europeo e internazionale, in materia di difesa della 
costa nell'ambito dell'attività già sopra descritte. 

 
• Date (da – a)   DAL 2007 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio Ruolo delle Aree Naturali Protette, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 
00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Regionale Ambiente  
• Tipo di impiego  Funzionario D1/D4 nel ruolo unico delle Aree Naturali Protette - collaborazione nelle 

attività relative alla Gestione Aree Marine Protette.  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 Attività di Pianificazione e programmazione per la caratterizzazione dei siti S.I.C. a 
mare e gestione delle Aree Marine di prevalente interesse ambientale lungo la 
piattaforma continentale della Regione Lazio (acque territoriali). 
Continuando a seguire le attività sopra descritte in materia di difesa della costa. 

• Date (da – a)   DAL 1999/2000 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, via della Longarina ,125 Casal Palocco 

(Ostia)– 00124 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano in Convenzione con la Regione Lazio 

Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile per le attività del Centro di 
Monitoraggio D.G.R. 960/2000 

• Tipo di impiego  Funzionario di VII fascia Direttivo (D1/4) - Collaboratore dell’Osservatorio Regionale 
dei Litorali e Centro di Monitoraggio ad Ostia art. 18 L.53/98 (DGR 960/2000, Det. 
Dir. B2122 del 13/10/2003) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di studio monitoraggio delle coste del Lazio (rilievi batimetrici, attività di ricerca 
geologica, Attività di Pianificazione e programmazione per la caratterizzazione (cave di 
sabbia) e gestione delle Aree Marine di prevalente interesse ambientale lungo la 
piattaforma continentale della Regione Lazio monitoraggio della linea di riva 
cambiamenti morfologici dei litorali), Progettazione e Direzione dei lavori di difesa della 
costa, Programmazione interventi per la difesa della costa. Gestione Fondi L.R. 1/01 
Programma Integrato di Interventi per il Litorale del Lazio Asse I Misura 1.1  

 
• Date (da – a)   DAL 1982 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 V.A.M.S Ingegneria s.r.l., Via Nizza 154, 00198 Roma TEL 068546246 
FAX 068547139 Email: info@vams.it. –  

• Tipo di azienda o settore  Società d’Ingegneria qualificata nell'ambito della progettazione di opere idrauliche 
(dighe, traverse, acquedotti, reti irrigue, sistemazioni idrauliche, Piani di Bacini, opere 
fluviali, costiere e marittime, opere stradali e ferrovie). 

• Tipo di impiego  Collaboratore alle attività di progettazione, Direzione Lavori e Redazione di piani di 
Bacino 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e coordinamento delle seguenti attività: Disegni in CAD 14 Autocad-
map 2002-2008 (piante sezioni e prospetti) di opere d’arte, supporto di programmi per 
la realizzazione di sezioni trasversali e profili longitudinali, digitalizzazione di mappe 
topografiche.(conoscenza di programmi di video scrittura Word, Excel, PowerPoint  
etc., Rilievi topografici e topo batimetrici, Capitolati speciali di appalto, Analisi dei 
prezzi ed elenco dei prezzi, Realizzazione di disciplinari di fornitura, Realizzazione di 
Piani Particellari di Esproprio, Computi metrici estimativi, Contabilità lavori  (cantiere), 
Direzione lavori   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 2003/2004 
ALPHA CONSULT s.r.l. via Taro 46, 00199 Roma 
 
CORSO DI MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Outlook) Il corso avanzato del pacchetto Microsoft office della durata di 50 ore con 
approfondimento dei Software di Word, Excel, PowerPoint. 
 
Voto 25/30  
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 2005/2006 
ALPHA CONSULT s.r.l. via Taro 46, 00199 Roma 
 
CORSO PACCHETTO WEB-GIS (Autocad e Autocad-Map 3D) Il corso 
avanzato del pacchetto della durata di 150 ore con approfondimento dei seguenti 
argomenti: Editing con Autocad, Georeferenziazione, Topologia. 
 
Voto 20/30  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 2007/2008 
ALPHA CONSULT s.r.l. via Taro 46, 00199 Roma 
 
Corso di AutoCAD MAP Dalla v. 1 alla v. 2008 Dal 1997 
Il corso di 60 ore è certificato da molti anni sui prodotti più importanti di Autodesk, 
anche nei settori dell’Architettura, della Meccanica e dei Sistemi Informativi Territoriali 
(GIS). 
 

Voto 20/30  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 2008/2009 
Università degli Studi della Tuscia Scienze MM. FF. NN. 
 
Corso di Gestione e Pianificazione della costa  
 
 
Voto 25/30 crediti 5 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 2009/2010 
Super Rapid English sas viale Pasteur 70, 00144 Roma 
 
Corso di lingua inglese livello A1 A2 
 
 
Valutazione A2 20/30 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
 

  
2010 
ASAP agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
Corso di 52 ore “Analisi di pericolosità geomorfologica 
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• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 2011 
Corso MASTER RESON MEDITERRANEA corso di 30 ore pacchetto PDS 2000 
(pacchetto Ographc, Offschore, Earch, Military, programmi rilievi batimetrici, di 
acquisizione dati in mare. 
 
 
 
2015 
Corso Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro 
 
Ha Superato il corso on line 

 
• Date (da – a) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
2016 
Corso La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio 
 
Ha Superato il corso on line 
 
 
 
2016-2021 
Corso Normativa Privacy 2018 - Corso base in e-learning 2019 – Corso Sviluppo 
competenze manageriali 2019 – World Cafe: Percorsi di coprogettazione in Regione 
Lazio – Corso word-excel-powerpoint-digital mindset, pacchetto (Office 365) 2020  
Corso lavorare in smart working 2020 – Corsi Area 1-2-3-4 competenze digitali 2021 
Ha Superato i corsi on line 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1985 
V.A.M.S Ingegneria s.r.l., Via Nizza 154, 00198 Roma TEL 068546246 
FAX 068547139 email: info@vams.it. – 00145 Roma 

 Corso Autocad 10 programma di disegno per la progettazione opere di Ingegneria ed 
architettura (100 ore) svolto all’interno della società stessa. 

  
  

 
ISTRUZIONE: 

• Date (da – a) 

  
Dal 1977 al 1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità Istituto Professionale per l’ Industrie e l’Artigianato “ Carlo 
Cattaneo di Roma” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica, fisica, tecnologia dei metalli, macchine a fluido; progettazione di impianti 
capannoni industriali, disegno progettazione di macchine a fluido, impianti di 
irrigazione, acquedotti, analisi dei costi, computi metrici e stime, disciplinari tecnici 
valvole idrauliche, impianti di sollevamento etc. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità professionale per le Industrie Meccaniche (Perito meccanico) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

36/60 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1974 al 1977 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Attestato Istituto Professionale per l’Industrie e l’Artigianato “E. De Amicis di Roma” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica, fisica, tecnologia dei metalli, disegno tecnico; progettazione disegno di 
parti meccaniche nell’industria meccanica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Qualifica di Disegnatore Meccanico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 61/100 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 La capacità e le conoscenze personali nell’ambito dell’amministrazione pubblica 
scaturiscono dagli incarichi ricevuti durante il periodo lavorativo confermati dalle 
determinazioni dirigenziali di incarico sia nella progettazione che nella direzione 
lavori di attività di competenza regionale, sia nella partecipazione a molti progetti 
europei con specifici incarichi attribuiti sempre con atti amministrativi, tale 
competenza è confermata anche dalle numerose partecipazioni a riunioni comitati 
di pilotaggio e convegni. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

      
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  A2 DISCRETA  

• Capacità di scrittura  A2 DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  A2 DISCRETA 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  A1/MEDIO 
• Capacità di scrittura  A1/MEDIA-BASSA 

• Capacità di espressione orale  A1/MEDIA-BASSA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

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

 Nel corso degli ultimi anni, per esigenze connesse alla partecipazione di attività inerenti 
alla gestione integrata della zona costiera e di difesa della costa, è stata sviluppata una 
capacità specifica per la partecipazione a (conferenze o meeting) dei temi di interesse e 
delle metodologie di intervento. la collaborazione di numerosi progetti con la 
partecipazione di partner sia italiani che europei e la promozione di altri progetti già 
presentati per la futura programmazione 2007-2013, ha consentito allo scrivente di 
raggiungere un buon livello di esperienza nelle relazioni nazionali ed internazionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 lo scrivente ha collaborato in un team con il quale si è rapportato come collaboratore 
tecnico e responsabile della logistica per la cura della progettazione europea 
(Beachmed e Beachmed-e). In particolare il progetto Beachmed-e, che ha 
rappresentato uno sforzo organizzativo e amministrativo in quanto concepito come 
Operazione Quadro Regionale (INTERREG IIIC – zona sud) dove ai 9 partner 
rappresentati da altrettante Amministrazioni Regionali/Dipartimentali, e con la 
partecipazione di ben 36 tra Università, Istituti di Ricerca e Enti che hanno preso parte 
ai 9 sottoprogetti (www.beachmed.eu). L’operazione è stata recentemente conclusa 
con successo anche dal punto di vista contabile-amministrativo. Ha collaborato con i 
progetti COASTANCE, MEDLAB, MAREMED e COASTGAP nell’ambito del 
programma MED, nonché POSEIDONE nell’ambito del programma LIFE+. Attualmente 
collabora con i progetti MEDSANDCOAST nel programma ENPI e COASTAL 
MAPPING. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Precedentemente all’assunzione nel ruolo delle Aree Naturali Protette presso la 
Regione Lazio, lo scrivente ha potuto sviluppare un’esperienza professionale 
nell’ambito della progettazione e direzione lavori di OPERE PUBBLICHE nel settore 
delle opere idrauliche (acquedotti, reti idriche, serbatoi, reti fognarie, impianti di 
trattamento e depurazione reti irrigue e dighe e sistemazioni idrauliche, di opere 
stradali, consolidamento e linee ferroviarie, ecc.).L’esperienza invece maturata in circa 
venti anni di lavori di salvaguardia della costa per conto della Regione Lazio, ha 
consentito allo scrivente di acquisire una singolare esperienza nella realizzazione di 
interventi di salvaguardia protezione e difesa in questo settore. In particolare ha 
collaborato come progettista e Direzione Lavori a diversi interventi di ripascimento e di 
protezione rigida, la Regione Lazio è la regione italiana leader in questo campo (10 
milioni di m3 estratti da giacimenti marini sommersi). Tale esperienza, unica in Italia e 
nel Mediterraneo, ha fatto sì che la Regione Lazio si sia potuta proporre quale capofila 
per i più importanti progetti europei nel campo della salvaguardia delle coste 
(Beachmed 2002-2004 finanziato per 2,6 M€ INTERREGIIIB, Beachmed-e 2005-2008 
finanziato per 7,6 M€ INTERREGIIIC) nei quali lo scrivente ha collaborato maturando 
una esperienza sempre più ampia nell’ambito della gestione della zona costiera.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE (PARTE 2) 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 La conoscenza della materia risulta particolarmente elevata ed aggiornata in relazione 
ai corsi di perfezionamento frequentati con particolare attenzione all’utilizzo dei 
seguenti software: Autocad-map 2010/2014 programmi per la realizzazione di sezioni 
trasversali e profili longitudinali, digitalizzazione di mappe topografiche, conoscenza di 
programmi di video scrittura pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, etc). Un 
Ulteriore competenza tecnico-Amministrativa (L.163 del 2006) e (L. 152/2006) per le 
problematiche ambientali relative alla gestione delle coste, che sono state affrontate ed 
approfondite con l’ausilio di esperti con i quali si sono concepite anche ipotesi di 
proposte di nuove normative europee in materia di difesa delle coste.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Brevetto Sub open 2009/2010 (Deep max 20mt) Diving Ostia – Sub 
Partecipazione ai campionati Allievi, Allievi regionali Juniores. Calcio ad 11 anni 
1973/1977 con la Società Sportiva U.S. EUR. 
Partecipazione al campionato professionisti calcio Serie D con la società sportiva 
Romulea anno 1977/1978 
Partecipazione al campionato di calcio semiprofessionisti Promozione, Società sportiva  
Casal Bertone anno 1981/1982 e Società sportiva San Lorenzo anno 1983/1984 
Partecipazione a tornei di calcio dilettanti anni 1984/1989. 
 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: PROGETTAZIONE INGEGNERIA IDRAULICA - RETI IRRIGUE E ACQUEDOTTI 
(1982-1990) 
ALLEGATO 2: DIGHE TRAVERSE OPERE DI ACCUMULO E OPERE DI DISINQUINAMENTO (1984-
1994)  
ALLEGATO 3: PIANI DI BACINO (1986-1993) 
ALLEGATO 4: PIANIFICAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE MARITTIME 
(2000/2016) 
ALLEGATO 5: PROGETTAZIONE EUROPEA NEI PROGRAMMI RELATIVI ALL’AMBIENTE (2002-
2017) 
ALLEGATO 6: LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DIFESA 
DELLA COSTA (2012-2017) NELLA REGIONE LAZIO 
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ALLEGATO 1: ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE RETI IRRIGUE E ACQUEDOTTI (1982-1990) 
 

1983 1-COMPLETAMENTO DELLA RETE IRRIGUA DELL'INVASO NICOLETTI  
Ampliamento della rete su un'area di 840 ha e allacciamenti alla rete esistente per una lunghezza 
di tubazioni primarie e secondarie di 21 Km, comprendente 4 vasche e 1 centrale di sollevamento 
- Progetto di massima - Consorzio di Bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino 
 

1983 2-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE GERBINI - II 
LOTTO  
Recupero funzionale ed adeguamento della sezione idrica di deflusso del canale principale a pelo 
libero "Gerbini", dalla progr. 8862,05 alla progr. 25270,90 e portata massima Q = 2.5 mc/sec; 
completo di studi geologico-geotecnici e socio-economici; opere d'arte di linea, scavalcamenti 
stradali e tombini. -  Progetto esecutivo - Consorzio di Bonifica della Piana di Catania 
 

1983 3-SCHEMA IRRIGUO CAVAZZINI 3 
Progetto esecutivo di un comprensorio di ha 2360 con reti tubate per irrigazione ad aspersione, 
sino alla consegna alle singole proprietà; comprendente 3 vasche da 40.000 mc di capacità 
totale, stazioni di pompaggio e condotte di distribuzione per una lunghezza di 200 Km - Progetto 
esecutivo Consorzio di Bonifica della Piana di Catania 
 

1983 4-SCHEMA IRRIGUO CAVAZZINI 4 
Progetto esecutivo di un comprensorio di ha 5.800 con reti tubate per irrigazione ad aspersione, 
sino alla consegna alle singole proprietà, comprendente 3 vasche da 65.000 mc di capacità 
totale, stazioni di pompaggio e condotte di distribuzione per una lunghezza di 261 Km - Progetto 
di massima Consorzio di Bonifica della Piana di Catania 
 

1984 5-SCHEMA IRRIGUO CAVAZZINI 3 - 1° STRALCIO 
Stralcio esecutivo per un'area di 331 ha, con rete di distribuzione per uno sviluppo di 37 Km, 
vasca di compenso di mc 8300   Consorzio di Bonifica della Piana di Catania 
 

1985 6-SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SANGRO - PARCO DEL SANGRO 
Progetto delle infrastrutture delle opere idrauliche degli impianti, studi socio economici, geologici 
ed ambientali Comune di Castel di Sangro  
 

1986 7-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE CAVAZZINI - I° 
STRALCIO 

 Recupero funzionale ed adeguamento della sezione idraulica con demolizione e ricostruzione del 
canale in calcestruzzo per una lunghezza di 3,9 Km e Qmax=10 mc/sec; opere d'arte di linea e di 
scavalcamento Progetto esecutivo Luglio 1986-rielaborato Aprile 1987 - Consorzio di Bonifica 
della Piana di Catania 

 
1987 
 
 
 
 
 
1988 
 
 
 
 
 
1988 
 
 
 
 
1989 

 
8-RETE IRRIGUA DIPENDENTE DALL'INVASO DEL FELCINO SUL TORRENTE ARGENTO: 
CONDOTTA ADDUTTRICE DALL'INVASO ALLA VASCA DI COMPENSO 
Progetto esecutivo 1987 dalla condotta adduttrice con uno sviluppo di 17,4 Km con vasca di 
compenso di mc 25.000 - Complesso irriguo dell'Argento nel comprensorio di Bonifica della Val di 
Chiana Romana e Val di Tresa 1987-1988 - Consorzio di Bonifica della Val di Chiana e la Val di 
Paglia 
 
9-GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE OPERE RELATIVE A: S. 
LEONARDO - ADDUTTORE OVEST 1° TRONCO - DIGA ROSAMARINA-TRABIA 
Appalto concorso per la realizzazione del 1° tronco dell'adduttore ovest del complesso irriguo 
S.Leonardo: tubazioni del DN 2800-2400 per uno sviluppo di 6,8 Km, vasca di compenso di mc 
30.000 1988 - Ente di Sviluppo Agricolo Palermo 
 
10-GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLA 
IRRIGAZIONE S. LEONARDO: ADDUTTORE EST E DISTRIBUZIONE ZONA COSTIERA FINO 
AL FIUME IMERA - I° LOTTO 
Appalto concorso per la realizzazione del 1° tronco dell'adduttore est di DN 1600 e rete di 
distribuzione su di un'area di 1000 ha, comprendente vasche di compenso ed impianti di 
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1989 
 

sollevamento 1988 - Ente di Sviluppo Agricolo Palermo 
 
11-SCHEMA IRRIGUO PATERNO' 1 
 Rete di distribuzione irrigua per un'area di 450 ha, con alimentazione diretta dall'adduttore di q. 
102.50 e sviluppo complessivo di tubazioni di Km 30 - Progetto esecutivo 1989 - Consorzio di 
Bonifica della Piana di Catania 
 
12-SCHEMA IRRIGUO PATERNO' 2 
Rete di distribuzione irrigua per un'area di 780 ha che prevede uno sviluppo complessivo di 
condotte di Km 50, 1 vasca di accumulo in terra con rivestimento in cls da 10000 mc - Progetto 
esecutivo 1989 - Consorzio di Bonifica della Piana di Catania 
 

1989 13-PIANO GENERALE DI MASSIMA RIORDINO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLE PALUDI DI ISPICA 
Studio generale del territorio ed individuazione delle potenziali risorse idriche utilizzabili, 
finalizzato alla irrigazione tubata in pressione di 22000 ha, completa di studi idrogeologici, 
agronomici, idraulici, socio-economici; l'intervento prevede la realizzazione di 6 invasi per 
complessivi 25 Mmc; 7 traverse di derivazione delle acque superficiali e delle subalvee; 10 
vasche di accumulo per complessivi 5,5 Mmc; riutilizzo delle acque reflue e 11 campi pozzi. 1989 
- Consorzio di Bonifica delle Paludi di Ispica 

 
1989 
 
 
 
 

14-RETE IRRIGUA ALTOPIANO MODICANO - 1° LOTTO 
Rete di distribuzione irrigua su un'area di 1089 ha con tubazioni per complessivi 70 Km, 1vasca 
di accumulo in cls di mc 4000, derivazione di l/s 102 da campi pozzi esistenti - Progetto esecutivo 
1989 - Consorzio di Bonifica delle Paludi di Ispica 

1990 
 
 
 
 

15-RETE IRRIGUA DIPENDENTE DALLA DIGA SUL T. BILIOSO 
Progetto di massima per un'area irrigua di 1.500 ha, comprendente 1 vasca di compenso di mc 
14000, 1 impianto di sollevamento ed 1 adduttore DN 800-600 di sviluppo complessivo Km 17 e 
Qmax=700 l/sec 1990 - Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 
 

 
 

ALLEGATO 2: DIGHE TRAVERSE OPERE DI ACCUMULO E OPERE DI DISINQUINAMENTO (1988-1999) 
 

 1988 1-DIGA SUL TORRENTE FINAITA 
  Diga in terra zonata con nucleo centrale di tenuta, h= 35.50, Cu= 6.7 Mmc, Cr.n. = 7.3 Mmc, Ctot. = 

8.7 Mmc, volume di ril. = 1.000.000 mc per utilizzazione irrigua, completa di scarico di superficie a 
soglia fissa e canale fugatore di Qmax = 495 mc/sec, scarico di fondo in galleria circolare DN 3000  L 
= 200 m, con pozzo di manovra delle paratoie - Progetto di massima 1977 rielaborato 1988- Consorzio 
di Bonifica della Piana di Catania 

   
 1988 2-DIGA SUL TORRENTE ARANCIARO 

Diga in terra zonata con nucleo centrale di tenuta, h= 39.50 m, Cu= 3.2 Mmc, Cr.n. = 3.6 Mmc, Ctot. = 
4.3 Mmc,volume di  ril. = 500.000 mc e relative opere di adduzione per utilizzazione irrigua, scarico di 
superficie a soglia fissa e canale fugatore di Qmax = 225 mc/sec, scarico di fondo in galleria L = 340 
m e Qmax = 34 mc/sec- Progetto di massima 1977 rielaborato 1988 - Consorzio di Bonifica della 
Piana di Catania 
 

 1988 3-DIGA SUL TORRENTE FONTANA MURATA 
Diga in terra zonata con nucleo centrale di tenuta, h= 35 m, Cu= 3.2 Mmc, Cr.n. = 3.65 Mmc, Ctot. = 
4.6 Mmc,volume di ril. = 500.000 mc e relative opere di adduzione per utilizzazione irrigua, scarico di 
superficie a soglia fissa e canale fugatore di Qmax = 253 mc/sec, scarico di fondo in galleria  L = 320 
m e Qmax = 40 mc/sec- Progetto di massima 1977 - rielaborato 1988 Consorzio di Bonifica della 
Piana di Catania 
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1988 

 
4-DIGA SUL TORRENTE GAMMARELLA 
Diga in terra zonata con nucleo centrale di tenuta, h= 35 m, Cu= 2.8 M mc, Cr.n. = 3.4 Mmc, C tot. = 
4.3 M mc, volume di ril. = 600.000 mc e relative opere di adduzione per utilizzazione irrigua, scarico di 
superficie a soglia fissa e canale fugatore di Qmax = 400 mc/sec, scarico di fondo in galleria L = 180 
m e Q max = 37 mc/sec- Progetto di massima 1977 - Consorzio di Bonifica della Piana di Catania 
 

 1988 5-IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER L'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI BATTIPAGLIA 
Appalto concorso per depuratore con portata reflua massima 1.08 mc/sec - Consulenza tecnica, 
progetto esecutivo e costruttivo per l'impresa esecutrice 1977-1978 - rielaborato 1988 ASI Salerno

  
1989 
 
 
 
1989 

 
6-OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO IDRICO DEL TERRITORIO PALERMITANO E DELLE 
ZONE COSTIERE 
Territorio di 28 comuni comprendenti la città di Palermo, con km 200 di collettori e impianti di 
depurazione, con portata massima reflua di 5 mc/sec - Progetto di massima 1978 - rielaborato 1989 
Riunione di Imprese 
 
7-IMPIANTO DI DEPURAZIONE ASI RIETI -CITTADUCALE 
Appalto concorso per il depuratore con portata reflua massima 0.9 mc/sec - Consulenza tecnica e 
progetto esecutivo per conto di impresa concorrente ASI Rieti – Cittàducale 
 

 1999 8-FOGNATURA COMUNE DI NETTUNO PROVINCIA DI ROMA 
Lavori di completamento della rete fognante nella zona di Sandalo di levante per totali Km 2,5 di 
tubazioni compresi 2 sollevamenti e le opere accessorie progetto esecutivo. Maggio 1999 – COMUNE 
DI NETTUNO LEGGE REGIONALE 88/80. 
 

ALLEGATO 3: PIANI DI BACINO (1984-1994) 
 
 

1987 1-PIANO DI BACINO DEL FIUME FIORA  
Piano generale per la difesa dei suoli e l'utilizzazione delle risorse idriche per il bacino del fiume 
Fiora Redazione degli studi intersettoriali relativi alla fase conoscitiva, propositiva e di 
pianificazione del bacino interregionale del f. Fiora, interessante una superficie territoriale di 850 
Kmq nelle regioni Toscana e Lazio. Redazione di studi di carattere idraulico, idrogeologico, 
geologico, agronomico e socio-economico. Formazione di archivio informatico per la 
catalogazione e gestione dei dati di base ed elaborati in forma interattiva. Copertura 
aerofotogrammetrica e stereoscopica dell'intero bacino idrografico e, in maggior dettaglio, delle 
aste fluviali di 1° e 2° ordine. Redazione di rilievi e cartografia tecnica sc. 1:5000 dell'asta fluviale 
e carte tematiche in forma tradizionale e computerizzata; predisposizione di modelli scientifici di 
calcolo e di ottimizzazione. Definizione degli interventi e studio di fattibilità delle opere di 
regimazione e salvaguardia idraulica, di difesa del territorio e di uso delle risorse ad uso irriguo 
civile. 1987 - Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato alle OO.PP.  per la Toscana 
 

988 2-PIANO DI BACINO FIUME BRADANO  
Studio e progettazione per la formazione del Piano di Bacino Interregionale del fiume Bradano 
Redazione degli studi intersettoriali relativi alla fase conoscitiva del bacino interregionale del f. 
Bradano, interessante una superficie territoriale di 2800 Kmq nelle regioni Campania, Puglia e 
Basilicata. Redazione di studi di carattere idraulico, idrogeologico, geologico, agronomico e 
socio-economico. Formazione di archivio informatico per la catalogazione e gestione dei dati di 
base ed elaborati in forma interattiva. Copertura aerofotogrammetrica stereoscopica delle aste 
fluviali di 1° e 2° ordine. Redazione di rilievi e cartografia tecnica sc. 1:5000 dell'asta fluviale e 
carte tematiche in forma tradizionale e computerizzata; predisposizione di modelli scientifici di 
calcolo e di ottimizzazione. 
1988 - Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la 
Basilicata 
 

1991 3-PIANO DI BACINO DEL DELTA DEL PO'
 Studio per la formazione del Piano di Bacino del Delta del Po finalizzato alla difesa del suolo ed 
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all'uso delle risorse idriche. Redazione degli studi intersettoriali relativi alla fase conoscitiva 
riguardante il sistema fisico dell'area deltizia del f. Po relativa ad una superficie territoriale di circa 
1800 Kmq nelle regioni Veneto ed Emilia Romagna. Redazione di studi di carattere idraulico, 
idrogeologico, geomorfologico, geologico sul fenomeno della subsidenza, agronomico e socio-
economico. Formazione di archivio informatico per la catalogazione e gestione dei dati di base. 
Redazione di carte tematiche in forma tradizionale e computerizzata. 1991 - Magistrato per il 
Po' 
 

1994/98 4-AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE
 Supporto tecnico specialistico alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

finalizzate alla redazione del programma delle attività conoscitive per lo sviluppo, il 
coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino, 
secondo quanto stabilito all'art. 3 del D.P.R. 7 Gennaio 1992.Preparazione dell'archivio 
informatico sullo stato conoscitivo e programma d'uso e gestione dati di base. Redazione di 
cartografie tematiche in forma computerizzata. 1994-1998 - Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere 
 

1994/98 5-STUDI E RICERCHE FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI BACINO DEL F. 
VOLTURNO - STUDIO DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO 
Conoscenza dei fenomeni di dissesto del bacino ed individuazione ed esecuzione degli studi 
necessari alla progettazione degli interventi per la sistemazione dei fenomeni di dissesto 
maggiore anche ai fini di recupero e mantenimento degli aspetti naturalistici ed ambientali del 
territorio. Redazione di cartografie tematiche specialistiche. Campagna di indagine geognostica, 
monitoraggio e telecontrollo dalle aree ad elevato Hazard. Predisposizione delle proposte 
progettuali di sistemazione dei dissesti. 1994-1998 - Autorità di Bacino dei fiumi Liri, 
Garigliano e Volturno 
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ALLEGATO 4: PROGETTAZIONE INGEGNERIA MARITTIMA – SALVAGUARDIA DELLE COSTE (2000-2017) NELLA REGIONE LAZIO 
 
Anno Titolo Lavoro  

NB: l’attività di collaborazione alla Progettazione include 
sempre la Prog. Esecutiva 

Committente Atto di 
Approvazione 

Importo Lavori 
(M=milioni) 

Impresa 

2001 Collaboratore alla Progettazione ed alla Direzione 
Lavori di escavo nel Porto di Anzio e ripascimento del 
litorale di ponente  

Regione Lazio, Area 
Difesa del Suolo, 
Dipartimento OO.PP. e 
Servizi per il Territorio 

Det. Dir. 
1357/7/E/2 del 
30.08.2000 

3,0 M€ Dravo SA - Madrid 

2002 Collaboratore alla Progettazione degli interventi di 
ricostruzione dei litorali di Ladispoli, Focene, Ostia ed 
Anzio   

Regione Lazio, Area 
Difesa del Suolo, 
Dipartimento OO.PP. e 
Servizi per il Territorio 

Det. Dir. n. 27 del 
12.02.2002 e n. 
220 del 
22.04.2002 

18,7 M€ A.T.I. SIDRA SpA 
-Jan De Nul   

2003 Collaboratore alla Progettazione ed alla Direzione 
Lavori dell’intervento di Difesa e di Ricostituzione del  
Litorale di Tarquinia  (VT) dalla Foce del Fiume Fiora a 
Porto Clementino  

Regione Lazio, Area 
Difesa del Suolo, 
Direzione Regionale 
Ambiente e Protezione 
Civile 

Det. Dir. n. B1172 
del 09.06.2003 

4,7 M€ Rohde Nielsen 
S/A - Copenaghen 

2003/2004 Atto di Convenzione tra Regione Lazio e Il Consorzio di 
Bonifica Tevere ed agro romano per Attività del 
CENTRO DI MONITORAGGIO DELL'OSSERVATORIO 
REGIONALE DEI LITORALI.  

Regione Lazio, Area 
Difesa del Suolo, 
Direzione Regionale 
Ambiente e Protezione 
Civile 

Det. Dir. n. B1647 
del 31.07.2003 

0,6 M€ Sopromar 

2004 Collaboratore alla Progettazione ed alla Direzione 
Lavori di Difesa e Ricostruzione del litorale Ostia 
Levante e Ponente   

Regione Lazio, Area 
Difesa del Suolo, 
Direzione Ambiente  e 
Cooperazione tra i Popoli  

Det. Dir. n. B2061 
del 30.5.2005 

2,2 M€ SIDRA SpA - 
Roma 

2005/2008 Collaboratore alla Progettazione ed alla Direzione 
Lavori di Difesa e Ricostruzione del litorale Pontino 

Regione Lazio, Area 
Difesa del Suolo, 
Direzione Ambiente  e 
Cooperazione tra i Popoli 

Det. Dir. n. B4224 
del 18.11.2004 

25,5 M€ SIDRA SpA - 
Roma 

2008/2012 Rilievo e caratterizzazione delle Praterie di Posidonia 
antistanti le coste della Regione Lazio e dei principali 
popolamenti marini costieri  per la realizzazione di una 
Cartografia dei fondali marini costieri della Regione 
Lazio e la predisposizione di un Atlante degli Habitat 
Marini” Università degli Studi La Sapienza 
Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo (BAU) 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det. Dir. n. B3354 
del 29.09.2008 

0,360 M€ (BAU) 

2008/2012 
 

”Rilievo di dettaglio della batimetria costiera laziale con 
tecnologie LIDAR e valutazione delle caratteristiche 
fisiche e biologiche in aree marine della costa laziale di 
specifico interesse ambientale, Istituto Superiore per 
la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA  

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det. Dir. n. B3354 
del 29.09.2008 

0,300 M€ ISPRA 

2008/2012 
 

“Aggiornamento e ricalibrazione del clima ondoso a 
largo delle coste laziali e bilancio sedimentario a scala 
regionale” Istituto di Scienze del Mare (ISMAR-CNR) 
 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det. Dir. n. B3354 
del 29.09.2008 

0,192 M€ ISMAR-CNR 

2008/2012 
 

“Valutazione dello stato di conservazione delle aree 
marine della Regione Lazio e analisi di fattibilità per 
l’istituzione di aree marine protette o di tutela biologica 
a livello regionale”. Università della Tuscia 
Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico 
Sostenibile (DECOS) 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det. Dir. n. B3354 
del 29.09.2008 

0,264 M€ (DECOS) 

2010/2014 
 

“Lavori  Misure urgenti di conservazione delle Praterie 
di Posidonia del Lazio settentrionale" PROGETTO 
LIFE09 NAT/IT/000176 nel Comune di Montalto di 
Castro VT  

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det.Dir. n.A03782 
del 30.04.2012 

0,600 M€ Tiozzo f.lli e 
Nipote S.r.l. 

2014/2015 
 

Lavori di Difesa e Ricostruzione del Litorale Pontino 
tratto tra F. Sisto e F. Badino nel Comune di Terracina 
II° Stralcio (realizzazione di pennelli e ripascimento) 

A.R.D.I.S. Agenzia 
Regionale per la Difesa 
del Suolo 

 1,370 M€ Progettazione in 
corso 

2014/2015 LAVORI DI DIFESA E RICOSTRUZIONE DEL 
LITORALE TRA TOR CALDARA E CAPO D'ANZIO 
MEDIANTE PENNELLI, REFLUIMENTO DELLA 
SABBIA LOCALE PROVENIENTE …. 

A.R.D.I.S. Agenzia 
Regionale per la Difesa 
del Suolo 

 0,980 M€ 
 

Ditta Scuttari 

2016/2017 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL’ARGINE DEL 
CANALE DELLE ACQUE ALTE A FOCENE TRATTO 
DI ARGINE IN DESTRA IDRAULICA FREGENE SUD 
NEL COMUNE DI FIUMICINO) Progettazione 
Preliminare 

AREA DIFESA DELLA 
COSTA 

Det.Dir. 
PROPOSTA n. 
19447 del 
15/12/2016/17 
 

0.102 M€ Ditta: Degli Stefani 
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ALLEGATO 5: PROGETTAZIONE EUROPEA – SALVAGUARDIA DELLE COSTE (2003-2017) 
 
 
2003 

Progetto Beachmed: Il titolo del progetto è “Recupero 
ambientale e manutenzione dei litorali in erosione 
mediante l’impiego di giacimenti sabbiosi sottomarini” e 
riguarda i seguenti aspetti: 
1. Analisi dei fabbisogni di sabbia per la 
ricostruzione e la manutenzione dei litorali in erosione 
2. Analisi degli aspetti ambientali connessi alle 
attività di coltivazione di giacimenti sabbiosi sottomarini 
ed agli interventi di ripascimento 
3. Analisi degli aspetti geologici e 
sedimentologici connessi alla presenza di giacimenti 
sabbiosi sulla piattaforma continentale 
4. Analisi delle tecnologie di escavo e 
ripascimento ottimali per 

Regione Lazio 
Dipartimento Territorio 
Direzione regionale 
ambiente e protezione 
civile 

il progetto 
BEACHMED 
predisposto 
dall’Osservatorio 
Regionale dei 
Litorali, ha 
ottenuto un 
finanziamento 
dalla Unione 
Europea 
nell’ambito del 
programma 
INTERREG IIIB – 
Medocc, di € 
2.281.000 
Det. Dir. n. B1922 
del 24.09.2003 

  

 
2006 

Progetto Beachmed-e: Il Partenariato dell’Operazione 
(Partenariato OCR) è costituito da 9 Amministrazioni 
europee e mediterranee: Generalitat de Catalunya (ES), 
Département de l’Hérault (FR), Service Maritime et 
Navigation Languedoc-Roussillon (FR), Regione Liguria 
(IT),  Regione Toscana (IT), Regione Emilia-Romagna 
(IT), Regione Lazio (IT), Regione Creta (GR), Regione 
Macedonia Orientale  e Tracia (GR) 
L’Operazione prevede l’esecuzione di 10 sottoprogetti 
da parte di altrettanti Partenariati (partecipanti) che 
dovranno essere costituiti da  Enti ed Istituti pubblici, 
selezionati sulla base di una gara pubblica. 

Regione Lazio 
Dipartimento Territorio 
Direzione regionale 
ambiente e protezione 
civile 

D.G.R. n. 315 del 
23.04.2005 è 
stata approvata la 
candidatura del 
progetto 
Beachmed-e al 
bando P.I.C. 
INTERREG III C 
SUD 
Det. Dir. n. B0034 
del 17.01.2006 

il nuovo progetto 
Beachmed-e 
prevede un importo 
complessivo di € 
7.668.366,50 di cui 
€ 4.167.308,25 
finanziato con fondi 
FEDER, € 
2.827.101,58 con 
fondi CPN ed € 
673.956,68 

 

 
2010 

Progetto COASTANCE con attribuzione del  cod. 1G-
MED08-62 " Azioni strategiche regionali per 
l’adattamento delle zone costiere ai cambiamenti 
climatici” 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det. Dir. n. B0251 
del 29.01.2010 

0,255 M€  

2010 
 

Progetto MEDLAB con attribuzione del  cod. 1G-
MED08-280 “Living Lab-mediterraneo per l’innovazione 
territoriale 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det. Dir. n. B2761 
del 29.01.2010 

0,200 M€  

2011 
 

Progetto MAREMED con attribuzione del  cod 2G-
MED-09-209 “MAritime Regions Cooperation for 
MEDiterranean 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det. Dir. n. B4788 
del 10.05.2011 

0,152 M€  

2011 Progetto LIFE POSEIDONE dal titolo “Misure urgenti di 
conservazione delle praterie di Posidonia del Lazio 
settentrionale” nell’ambito del programma LIFE+ Natura 
e Biodiversità 2009) LIFE09 NAT/IT/000176 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   

Det. Dir. n. A2916 
del 07.04.2011 

1,339 M€  

2013/2015 
 

Progetto COASTGAP Coastal cod. n.1CAP-MED12-08 
“Governance e Politiche di Adattamento Costiero nel 
Mediterraneo) 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Infrastrutture, 
Ambiente, Politiche 
Abitative     

Det. Dir. n. 
A06349 del 
05.08.2013 

1,360 M€  

2014/2016 
 
 

Progetto MEDSANDCOAST “Modelli innovativi di 
governance delle risorse delle zone marino-costiere per 
una difesa strategica dei litorali del Mediterraneo” 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Infrastrutture, 
Ambiente, Politiche 
Abitative   

Det. Dir. n. in 
corso di 
approvazione 

1,191 M€  
 
 
 

2014/2018 
 
 

Progetto Coastal-Mapping “Modelli innovativi di 
governance rilievo della linea di riva 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Infrastrutture, 
Ambiente, Politiche 
Abitative   

Det. Dir. n. in 
corso di 
approvazione 

0.034 M€  
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ALLEGATO 6: LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DIFESA DELLA COSTA (2012-2015) NELLA REGIONE LAZIO 
 
2012/2014 “Somma urgenza a seguito dell’alluvione del novembre 

2012 Argini alla Foce del Fiume Fiora Porto Canale 
località Montalto marina nel Comune di Montalto di 
Castro VT (Direttore dei Lavori) 

Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   
Regione Lazio Direzione 
Regionale Ambiente   
A.R.D.I.S. Agenzia 
Regionale per la Difesa 
del Suolo 

Det.Dir. n.A13275 
del 28.12.2012 
Det.Dir. n.A02662 
del 05.04.2013 
Det.Dir. n.G02662 
del 24.10.2013 
 

0,200 M€ 
 
0,400 M€ 
 
0,200 M€ 

Ditta: Tiozzo f.lli e 
Nipote S.r.l. 

2014/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL DEPURATORE NEL COMUNE DI 
MONTELIBRETTI MEDIANTE INTERVENTO DI 
SISTEMAZIONE DEL F.SSO VALLE TROCCO (RUP) 

AREA DIFESA DEL 
SUOLO E BONIFICHE 

Det.Dir. n.G19071 
del 29.12.2014 
 

0.175 M€ Ditta: Umberto 
Berti 

2014/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL DEPURATORE NEL COMUNE DI 
CAMPAGNANO MEDIANTE INTERVENTO DI 
SISTEMAZIONE DEL F.SSO CON SCATOLARE (RUP) 

AREA DIFESA DEL 
SUOLO E BONIFICHE 

Det.Dir. n.G15087 
del 27.10.2014 
 

0.197 M€ Ditta: Luciano 
D’Orazio 

 
•Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 e s.m.i., di essere consapevoli che, in caso di mendaci dichiarazioni, 
verranno applicate, ai sensi dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 
 
•Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 
30.06.2003, n. 196. 
 
Data 20/12/2021          
  
          Fabio Fabbri 
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