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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luca SBRILLI 
Indirizzo(i) via Sicilia, 4  Loc. Belverde  53035  MONTERIGGIONI  (SIENA)      

E-mail Lsbrilli12@gmail.com 
PEC LUCA.SBRILLI@PEC.EPAP.IT 

Cittadinanza italiana 
Cittadinanza Onoraria: Comune di Bushat (Albania) 

Data di nascita 12/08/1965   
Sesso M 

Iscrizione Ordine dei Geologi della 
Toscana  

N°653  dal 1993 

  

Esperienza lavorativa  
In ambito Pubblico e Privato 

Date Luglio  2002-Novembre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  part time 

Principali attività e responsabilità Istruttore progetti VIA e  VAS di valenza nazionale e regionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA TOSCANA   Area VIA VAS 

Tipo di attività o settore Controllo ambientale pubblico 

Date Settembre  2013 – data odierna  
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  part time 

Principali attività e responsabilità Verifica degli impatti dei campi geotermici sulle acque superficiali e profonde e delle emissioni 
atmosferiche. Supporto tecnico geologico alle istruttorie VIA inerenti cave, discariche, impianti industriali 
di diversa natura, infrastrutture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA TOSCANA   Settore Geotermia 
Tipo di attività o settore Controllo ambientale pubblico 

  
Date 

Lavoro o posizione ricoperti        
Principali attività e responsabilità 

   Aprile 2007 Febbraio 2016 
   Presidente   CdA  - Amministratore Delegato 
   Funzioni di rappresentanza e di coordinamento operativo dell’intera attività della società e datore di 
lavoro finalizzata a gestire 5 parchi (uno archeologico, uno minerario e 3 naturalistici) e 3 musei.  Ad 
Interim Direttore Responsabile parchi naturali dal 2007 fino al 2012.   29 dipendenti a tempo indeterminato 
+ 30 stagionali. Fatturato circa 3-2,5 Milioni di euro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PARCHI VAL DI CORNIA SpA  Società In House dei 5 Comuni della Val di Cornia 
                     Tipo di attività o settore 

                     Riconoscimenti 
Gestione beni culturali e ambientali  

   Menzione speciale al Premio del paesaggio al Consiglio d’Europa Anno 2009 

Posizione: Geologo e consulente ambientale 
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Date Settembre  2016 – data odierna  
Lavoro o posizione ricoperti Membro Comitato RETE NAZIONALE DEI PARCHI MINERARI 

Principali attività e responsabilità attività di divulgazione culturale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ISPRA - Roma 

Tipo di attività o settore Valorizzazione patrimonio culturale e paesaggistico 

  Date Ottobre  2016 – Ottobre 2021 
Lavoro o posizione ricoperti Membro Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività 

estrattive 
           

 
Principali attività e responsabilità Valutazione della coerenza al PIT (Piano paesaggistico regionale) delle attività estrattive  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana 
Tipo di attività o settore Controllo ambientale e paesaggistico 

  Date Settembre 2016 – Ottobre 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Manager di Rete  

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnico e commerciale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete di imprese SEA&LAND  -  Piombino 

Tipo di attività o settore Gestione aree costiere, ripascimenti, spiagge artificiali, dragaggi  

  
Date Ottobre  2017 – data odierna  

Lavoro o posizione ricoperti Membro comitato Nazione sui SINKHOLE  
Principali attività e responsabilità Monitoraggio fenomeni a livello Regionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISPRA- ARPAT 
Tipo di attività o settore Controllo ambientale e paesaggistico 

Date Luglio  2001   Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Ambiente (ad incarico) 
Principali attività e responsabilità Responsabile Aree Protette, sostenibilità ambientale 

Supporto alla redazione del Piano del Parco Interprovinciale di Montioni (8.000 ha) e del Regolamento; 
Rilascio pareri Vincolo Idrogeologico e Paesaggistico, Rilascio pareri di nulla osta all’interno di 2 parchi  

(parco Interprovinciale di Montioni e Riserva Naturale Orti-Bottagone)   
 
Responsabile percorso Agenda 21 Locale, e Cooperazione Internazionale 
1) Organizzatore del Forum Agenda 21 locale; Tutor del corso di A21 locale in collaborazione con ARPAT.   
2)Curatore del progetto CAP – promozione e sviluppo di A21L val di Cornia  per la Redazione del 1° 
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Val di Cornia finanziato dalla Regione Toscana con Decreto n° 
7453 del 19.12.02: 

3) Coordinatore dei gruppi di lavoro del FORUM  (acqua, città e paesaggio) incaricati di individuare gli 
indicatori di sostenibilità più consoni al territorio necessari alla stesura del RSA mediante il modello 
DPSIR 

4) Coordinatore delle azioni del FORUM A21L Val di Cornia con la Rete delle A21L della Toscana e con il 
percorso A21L della Provincia di Livorno 

5) Coordinatore per la redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Val di Cornia   
6) Redattore del progetto VAS-VAS co-finanziato dalla Regione Toscana per la stesura del Piano di Azione 

Locale della A21L val di Cornia e adozione delle linee guida ENPLAN per la VAS dei piani strutturali 
d’area    

7) Redattore del PIANO D’AZIONE LOCALE 
8)  Responsabile rapporti con Rete Ag21Toscana e Nazionale 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Circondario della Val di Cornia. Ente di secondo grado con funzioni delegate dalla Provincia di Livorno 
e funzioni associate tra  5 comuni  

Tipo di attività o settore Gestione aree protette (parco Interprovinciale di Montioni e Riserva Naturale Orti-Bottagone)  – sviluppo 
sostenibile  

 

 
 

    
       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Date Dicembre 2018 – Luglio 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico al percorso partecipativo del CONTRATTO DI FIUME CORNIA all’interno del progetto 
LIFE REWAT 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica Toscana Costa – VIA DEGLI Speziali, 17      VENTURINA TERME 
Tipo di attività o settore Percorsi partecipativi, sostenibilità ambientale, uso razionale delle risorse idriche  

  
  

Date Settembre 2012  - data odierna 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Minerario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme di Sassetta 
Tipo di attività o settore Gestione mineraria e idrogeologia 

  

Date Luglio 1997 – Dicembre 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico di Amministratore Delegato della società  mista a maggioranza ASIU S.p.A.. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizi Ambiente S.r.l. di Piombino 

Tipo di attività o settore Commercializzazione prodotti derivanti da riciclo RSU, pianificazione e gestione dei rifiuti 
  

Date Dicembre 2015  
Principali attività e responsabilità Fondatore e attivatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete di imprese    Toscana Costa Etrusca  (costituita da 20 imprese del settore turistico) 
Tipo di attività o settore Promozione turistica locale 

  

Date 2003- 2022 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per manutenzione degli arenili mediante interventi di ripascimento  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione stabilimenti balneari di Follonica e del Comune di Follonica  

Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 
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Esperienza libero professionale  

  
  

Date Ottobre 2022 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo   

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE TOSCANA – Ordine dei Geologi della Toscana  
Tipo di attività o settore Membro del gruppo di lavoro per la revisione delle Linee Guida regionale per la gestione degli 

ambiti costieri 

  
Date Settembre   2022 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Balneari San Vincenzo (LI)  - 30 imprese balneari 

Tipo di attività o settore Progetto per il ripristino dell’arenile comunale  
  
  

Date Settembre   2022 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente geologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIOMBINO      
Tipo di attività o settore Analisi per la riattivazione dell’iter tecnico amministrativo per il progetto di difesa dell’arenile del 

Golfo di Baratti 
  

Date Aprile   2022 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  in ATI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CAMPANIA  
Tipo di attività o settore redazione del piano di tutela e gestione deI N°18 sitI Natura 2000 Lotto 1 AVELLINO e Lotto 5 

NAPOLI  SALERNO  
  

Date Aprile 2022 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   GOLFO DEI SOGNI srl  –  RESORT THE SENSE  FOLLONICA GR      
Tipo di attività o settore  Progetto di ripascimento arenile Autorizzazione Regionale     

  
  
  
  
  
  

Date Novembre   2021 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente geologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIOMBINO      
Tipo di attività o settore Redazione del PIANO DI GESTIONE SOSTENIBILE DELLA POSIDONIA OCEANICA  
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Date Settembre  2021 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo   

Nome e indirizzo del datore di lavoro PARCO REGIONALE  ALPI  LIGURI  - IMPERIA 
Tipo di attività o settore redazione del piano di tutela e gestione di n°9 siti Natura 2000 

  
Date Giugno  2021 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente geologo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro   AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SASSETTA      

Tipo di attività o settore  Indagini geologico tecnica inerente una frana      
  
  

Date Maggio  2021 
Lavoro o posizione ricoperti DIRETTORE DEI LAVORI  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOLLONICA      
Tipo di attività o settore  Riprofilatura arenile con movimentazione di 10.000 mc sedimenti     

  
Date Maggio  2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo   
Nome e indirizzo del datore di lavoro   AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRASANTA      

Tipo di attività o settore  Riconoscimento del giacimento potenziale CERAGIOLA a giacimento nel nuovo Strumento urbanistico   
  

Date Maggio  2021 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  in ATI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI     Vallo della Lucania SALERNO 
Tipo di attività o settore redazione del piano di tutela e gestione del sito Natura 2000 Lotto 6 

  
Date Aprile  2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  in ATI 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOVENERE      

Tipo di attività o settore redazione del piano di tutela e gestione del sito di importanza comunitaria SIC IT1345103 (ISOLE 
TINO E TINETTO) e SIC IT 1345104 (ISOLA PALMARIA). 

Date Aprile 2021 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   VILLAGGIO PAPPASOLE SpA   –  PIOMBINO      
Tipo di attività o settore  Autorizzazione alla gestione sostenibile di posidonia oceanica spiaggiata     

  
Date Aprile 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   GOLFO DEI SOGNI srl  –  RESORT THE SENSE  FOLLONICA GR      
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Tipo di attività o settore  Progetto di ripascimento arenile Autorizzazione Regionale     
  

Date Febbraio 2021 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   GOLFO DEI SOGNI srl  –  RESORT THE SENSE  FOLLONICA GR      
Tipo di attività o settore  Progetto di istallazione pergotende e camminamenti in ambito dunale    

  
Date Gennaio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo – Progettista 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione comunale di PIOMBINO – LI    

Tipo di attività o settore Analisi di prefattibilità per il Progetto di ripascimento arenile costa est mediante sabbie di dragaggio del 
porto della chiusa  (200.000 mc)   

  
Date Gennaio  2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO BALNEARI   –  FOLLONICA GR    

Tipo di attività o settore Redazione proposta di modifica Linee guida regionali inerenti operazioni di riprofilatura arenili 
  

Date Novembre  2020 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRCOLO NAUTICO CALAVIOLINA  FOLLONICA GR    
Tipo di attività o settore DDLL realizzazione di argine in sacchi su pennello in sabbia in ambito di Concessione demaniale     

  
Date Ottobre  2020 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro GOLFO DEI SOGNI srl  –  RESORT THE SENSE  FOLLONICA GR    

Tipo di attività o settore Progettazione di  ripascimento arenile in Concessione demaniale  secco su secco   
  

Date  OTTOBRE 2020 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Incarico NEMO Srl  per conto di PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO    
Tipo di attività o settore Supporto geologico alla Relazione di prefattibilità   INTERVENTI DI RIPRISTINO E 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI HABITAT PRATIVI E DELLE ZONE UMIDE DELL’ISOLA DI CAPRAIA 
(LI) 

Date Ottobre  2020 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SINTECNICA SRL   CECINA LI    
Tipo di attività o settore Indagine geologica di dettaglio preliminare a Piano di Utilizzo Terre e rocce da scavo Lotto 2 APEA 

Piombino ( 50.000 mc terreno) 
  

Date APRILE  2020 
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Lavoro o posizione ricoperti Geologo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO BALNEARI   –  FOLLONICA GR    

Tipo di attività o settore Progettazione e DDLL intervento ripristino degli arenili zona centrale e nord arenile Follonica  
  

Date Maggio  2020 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro GOLFO DEI SOGNI srl  –  RESORT THE SENSE  FOLLONICA GR    
Tipo di attività o settore Progettazione e DDLL esecuzione di attrezzatura su spiaggia di ghiaietto in Concessione demaniale     

  
Date Marzo  2020 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro GOLFO DEI SOGNI srl  –  RESORT THE SENSE  FOLLONICA GR    

Tipo di attività o settore Progettazione di  ripascimento arenile in Concessione demaniale     
  

Date Febbraio  2020 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRCOLO NAUTICO CALAVIOLINA E CONSORZIO BALNEARI   –  FOLLONICA GR    
Tipo di attività o settore Progettazione di dragaggio specchio acqueo e ripascimento zona Senzuno    

  
Date Febbraio  2020 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico  
Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA COSTA  CONTRATTO DI FIUME CORNIA 

Tipo di attività o settore Collaborazione alla stesura dei Report tecnici  QUADRO CONOSCITIVO  e QUADRO STRATEGICO  
della Val di Cornia, Facilitatore di processo 

  
Date Ottobre  2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro INGELIA SpA - Lucca    

Tipo di attività o settore Indagini geofisiche con finalità archeologica in area adibita a  cassa di espansione in loc. Le Biffe – Chiusi 
S l       

Date Agosto  2019 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro INGELIA SpA - Lucca    
Tipo di attività o settore Indagini geologiche a supporto di una cassa di espansione in loc. Le Biffe – Chiusi Scalo    

  
Date Giugno  2019 data odierna  

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPIGLIA M.MA    

Tipo di attività o settore Membro Commissione Controllo attività estrattive   e  istruttore per il Vincolo Idrogeologico 
  

Date Aprile  2019 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  



 
 

Pagina 8/31 - Curriculum vitae di 
Luca SBRILLI 

 

     

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GOLFO DEI SOGNI RESORT srl  –  FOLLONICA GR    
Tipo di attività o settore Progettazione di spiaggia attrezzata    

  
Date Gennaio  2019 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo – Progettista, DDLL  e CSP e  CSE 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione comunale di SAN VINCENZO – LI    

Tipo di attività o settore Progetto di ripascimento arenile area nord e sud del porto turistico Marina di San Vincenzo    
  

Date Gennaio 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo – Progettista, DDLL  e CSP e  CSE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione comunale di PIOMBINO – LI    
Tipo di attività o settore Progetto di ripascimento arenile costa est    

  
Date Dicembre  2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Ambientale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO DI BONIFICA ALTA MAREMMA     

Tipo di attività o settore    Supporto tecnico alla creazione, sviluppo e gestione del Contratto di Fiume Cornia (Livorno). 2019-2020    
  

Date Luglio  2018 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione comunale di SAN VINCENZO – LI    
Tipo di attività o settore Fattibilità geologica a supporto del nuovo Piano Operativo del Comune   

  
Date Luglio  2018 - 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Incarico NEMO Srl  per conto di PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO    

Tipo di attività o settore Supporto geologico alla redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 :  ZSC-ZPS Isola di Gorgona, 
Area terrestre e marina ; ZPS Elba Orientale;  ZSC Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola; ZSC-ZPS 
Isola del Giglio; ZSC-ZPS Cerboli e Palmaiola 

  
Date Luglio  2018 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione comunale di SAN FELICE CIRCEO – LT    

Tipo di attività o settore Parere tecnico inerente la valenza turistica del Comune   
  

Date Marzo  2018 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop la Contadina Toscana - Pisa    
Tipo di attività o settore Progetto di messa in sicurezza idraulica area APEA Piombino in collaborazione con SINTECNICA SRL 

Cecina (LI)   

  
Date Aprile  2017 
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Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità Progetto e DDLL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Punto ormeggio Calaviolina Follonica   
Tipo di attività o settore Interventi di risagomatura specchio acqueo in concessione   

  
Date Novembre  2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità Resp. Tecnico Progetto SMART   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di RIO MARINA  -  LI  
Tipo di attività o settore Costituzione di una rete dei musei dell’Arcipelago Toscano  

  
Date Novembre  2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità Resp. Tecnico geologo   

Nome e indirizzo del datore di lavoro TERME DI SASSETTA   -  LI  
Tipo di attività o settore Indagini per nuovo pozzo termale  

  
Date Luglio  2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità incarico progetto di riqualificazione ambientale tratto costiero Follonica quale base per Atto formale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Balneare Follonica 
Tipo di attività o settore Ambiente e salvaguardia sistemi dunali e arenili 

  
Date Giugno  2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità Incarico per  progetto di messa in sicurezza versante in frana – Montepulciano (SI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.D. IMMOBILIARE ROMA  
Tipo di attività o settore Geologia, geotecnica  

  
Date Maggio  2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità Tecnico incaricato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI FOLLONICA    -  GR  
Tipo di attività o settore Redazione del quadro giuridico normativo per la gestione delle posidonie spiaggiate  

  
Date Aprile  2017 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità incarico progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistico  sistema dunale antistante parco 

naturalistico (Area Naturale protetta di Sterpaia),  Comune di Piombino  (LI) quale base per Atto formale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Balneare Costa est – Piombino  

Tipo di attività o settore Ambiente e salvaguardia sistemi dunali 
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Date Aprile  2017 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico progetto di manutenzione ordinaria del tratto costiero Follonica  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Balneare Follonica 

Tipo di attività o settore Ambiente e salvaguardia sistemi dunali e arenili 

  
Date Maggio  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità incarico indagini geologiche e ambientali a supporto del progetto e VIA per impianto industriale 

trattamento rifiuti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.R.E.O. srl   Milano  
Tipo di attività o settore trattamento rifiuti organici per produzione di carbone attivo 

  
Date Marzo  2016 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo in A.T.I. 
Principali attività e responsabilità incarico inerente Proposte di azioni di mitigazione dell’impatto dell’ambiente dunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO   Sabaudia (LT)  
Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 

  
Date Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità incarico fattibilità geologica e idrologico idraulica area artigianale APEA COLMATA GAGNO ,  Comune di 

Piombino  (LI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop la Contadina Pisa 

Tipo di attività o settore Idrogeologia e geologia a supporto dell’Urbanistica 

Date Settembre  2014 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico Piano di caratterizzazione discarica sotto sequestro area Lucchini Spa 
 Comune di Piombino  (LI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sanitas srl  Brescia 
Tipo di attività o settore Bonifica ambientale 

Date Luglio  2014 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Indagine geologico geotecnica inerente frana su strada Comunale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Scarlino (GR)  

Tipo di attività o settore geotecnica  
  

Date Maggio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità Indagine idrologico idraulica area artigianale Montegemoli  Comune di Piombino  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Siderfer Group srl  

Tipo di attività o settore Idrogeologia  
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Date 2012-2013 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Indagini geotecniche aeroporti di Bologna, Firenze, Frosinone, Pisa e Parma  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Thales Italia SpA  

Tipo di attività o settore geotecnica 

Date Luglio 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità Incarico per Studio di Impatto ambientale cava la Lena Comune di Campagnatico (GR) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Brizzi escavazioni srl 

Tipo di attività o settore Impatto ambientale 

Date Aprile 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente Parchi val di Cornia 

Principali attività e responsabilità Avvio del progetto sperimentale di coltivazione di grani antichi  - Università di Firenze  all’interno del 
Parco costiero della Sterpaia (Area Naturale Protetta) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PARCHI  VAL DI CORNIA  
Tipo di attività o settore Aree Protette e agricoltura biologica  

  

Date Ottobre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente Parchi val di Cornia 

Principali attività e responsabilità    Osservazioni al Piano di Gestione del Promontorio di Piombino e Monte Massoncello  (SIC ITA5160009)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI LIVORNO  
Tipo di attività o settore Aree Protette e agricoltura biologica  

  
Date Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo e Presidente Parchi al di Cornia 
Principali attività e responsabilità Proposta tecnica per nuova Area Protetta di Interesse Locale Rimigliano –San Silvestro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI SAN VINCENZO (LI)  
Tipo di attività o settore Geologia e Aree Protette 

  

Date Dicembre  2011 
Lavoro o posizione ricoperti partecipante al processo di costruzione e consultazione del piano in qualità di Presidente Parchi 

val di Cornia 
Principali attività e responsabilità Proposta tecnica per nuova Area Protetta di Interesse Locale Rimigliano –San Silvestro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE TOSCANA – Piano Ambientale ed Energetico regionale (PAER) / Aree Protette e 
biodiversità   

Tipo di attività o settore Geologia e Aree Protette 
  

Date Luglio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità incarico manutenzione straordinaria e rifacimento intero campo pozzi Lucchini SpA,  Comune di Piombino 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Lucchini SpA 
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Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Aprile 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Supporto geologico piano di gestione dei SIC “Bosco Mesola” indetta dalla Provincia 
di Bari. (codice CIG 0523101C96, codice CUP C82J10000270002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bari  
Tipo di attività o settore Geologia e Aree Protette 

  

Date Aprile 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Supporto geologico piano di gestione dei SIC “Pozzo Cucù” indetta dalla Provincia 
di Bari. (codice CIG 0523101C96, codice CUP C82J10000270002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bari  
Tipo di attività o settore Geologia e Aree Protette 

  

Date Gennaio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Progetto di Ricerca Europeo ECCELSA “Environmental compliance based on cluster experiences and 
local SME – oriented approaches” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Sup. Sant’Anna - Pisa  
Tipo di attività o settore Sviluppo sostenibile  

  

Date Maggio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico Direzione dei Lavori e Resp. Sicurezza per intervento di somma urgenza per il ripascimento 
dell’arenile nel tratto costiero nord,  Comune di Follonica (GR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Follonica 
Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 

Date Gennaio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per eseguire supporto geologico in VIA per parco eolico nel Comune di Piombino (LI). 
Nome e indirizzo del datore di lavoro FERA SRL   -  Milano 

Tipo di attività o settore GEOTECNICA e Idrogeologia 

Date Gennaio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per eseguire indagini geognostica a supporto della costruzione di strutture per la fruizione della 
Riserva Naturale Orti-Bottagone – Piombino (LI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro WWF Ricerche e Progetti 
Tipo di attività o settore GEOTECNICA e Idrogeologia 

Date Gennaio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
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Principali attività e responsabilità incarico per eseguire indagini geognostica a supporto della costruzione di una struttura adiacente alla 
scuola comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Suvereto  
  

Tipo di attività o settore GEOTECNICA e Idrogeologia 

Date Settembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLO SPECCHIO D’ACQUA “LO STAGNONE” NELL’ISOLA DI 
CAPRAIA (LI)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 
Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Febbraio 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per eseguire indagini geognostiche per nuovo impianto industriale di trattamento scorie acciaieria 
(piattaforma TAP)-Comune di Piombino (LI). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASIU Spa 
Tipo di attività o settore GEOTECNICA e Idrogeologia 

Date Ottobre 2009   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per supporto geologico inerente la stesura di un SIA per linea elettrica in Val di Cornia.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Committente TERNA SpA 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Ottobre 2009   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per analisi di razionalizzazione del campo pozzi industriale  Comune di Piombino (LI). 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Lucchini Spa 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Giugno  2009   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per supporto geologico inerente la stesura di un SIA per progetto coltivazione cava Bartolina (GR) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cava Nuova Bartolina S.p.A  (GR) 

Tipo di attività o settore Geologia 

Date Ottobre 2008   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto da parte della. per eseguire indagini geognostica a supporto della costruzione di una 
piattaforma per stoccaggio rifiuti  -Comune di Piombino (LI). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LUCCHINI S.p.A 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Marzo 2008   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico indagini idrologico idrauliche per la realizzazione di un impianto industriale  -Comune di Piombino 
(LI). 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro ELETTRA  S.p.A 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

  

Date Dicembre  2007 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Aree Protette Circondario Val di Cornia  

Principali attività e responsabilità Responsabile progetto di ricerca del Lupo all’interno del parco di Montioni 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Circondario della Val di Cornia – Regione Toscana 

Tipo di attività o settore Aree protette - biodiversità 

  

Date Ottobre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto da parte della. stabilimento di Piombino per eseguire una campagna di indagini e sondaggi 
finalizzati alla costruzione di un impianto trattamento fumi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LUCCHINI S.p.A 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Novembre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto per eseguire una campagna di indagini e sondaggi finalizzati alla costruzione di un bypass 
stradale per ossigeno liquido. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.O.L. S.p.A. stabilimento di Piombino 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Dicembre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto per eseguire una campagna di indagini e sondaggi finalizzati alla costruzione di una 
centrale elettrica ad olii vegetali nell’area industriale di Piombino (LI). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ELETTRA S.p.A 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Agosto 2006   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per una caratterizzazione idrogeologica del Sito d’Interesse Nazionale SIN PIOMBINO 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Industriali di Livorno 

Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

Date Maggio 2006   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per piano relazione geologica inerente verifica dissesto  idrogeologico sul fronte di un 
ritombamento area carbonili Porto di Piombino (LI). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lucchini Spa 
Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Febbraio 2006   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
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Principali attività e responsabilità incarico per piano relazione geologica inerente dissesto idrogeologico sulla sponda del fosso Cornia 
vecchio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Sanitas Srl Di Brescia 
Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Giugno 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per indagini geologiche e geotecniche per nuova linea AT di 10 Km in Comune di Sassuolo (MO). 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ERGA S.p.A. (Gruppo ENEL SpA) 

Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Ottobre 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità Responsabile scientifico per un progetto inerente la Realizzazione di una carta del rischio idrogeologico 
nella regione della Zadrima (Prefettura di Scutari e Lezha – Albania) - Programma esecutivo di 
attuazione per il periodo 2005-2007 dell’ ”accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il governo 
della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica di Albania” . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Zadrima (Prefettura di Scutari e Lezha – Albania) 
Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Giugno 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geognostiche finalizzate alla realizzazione di un nuovo manufatto uso uffici in 
loc.Vignale –Piombino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOP TIRRENO 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Giugno 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per indagini geologiche e geotecniche per 4 tralicci AT nuova linea di 10 Km in Comune di 
Rosignano M.mo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERGA S.p.A. (Gruppo ENEL SpA) Sede di Firenze 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Giugno 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geognostiche finalizzate alla realizzazione di un bunker ed antenna c/o 
Aeroporto di Alghero. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro THALES S.p.A. di Milano 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Ottobre 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per indagini geotecniche inerenti l’ampliamento uffici e strutture tecnologiche del Porto turistico di 
marina di Salivoli – Piombino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “l’Ormeggio” di Piombino 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Marzo 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
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Principali attività e responsabilità incarico per la redazione di 4 relazioni idrogeologiche  c/o alcuni impianti di distribuzione . 
Nome e indirizzo del datore di lavoro compagnia petrolifera ERG 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Marzo 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per redigere la campagna di indagini geognostiche per il recupero della ex-lega navale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Piombino  

Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Agosto 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geologiche e geotecniche a supporto della realizzazione del nuovo parco degli ulivi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Suvereto 

Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Ottobre 2004 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità incarico per la redazione del progetto di messa in sicurezza della ex-cava San Rocco. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Gavorrano 

Tipo di attività o settore Attività estrattive 

Date Ottobre 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico da parte della per le indagini geognostiche finalizzate alla realizzazione di un bunker ed antenna 
c/o Aeroporti militare di Parma e Voghera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro THALES S.p.A. di Milano 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Dicembre 2004 ad Dicembre 2007   
Lavoro o posizione ricoperti    supervisore dei lavori 

Principali attività e responsabilità messa in sicurezza della ex-cava San Rocco. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Gavorrano 

Tipo di attività o settore Attività estrattive 

Date Giugno 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico quale Progettista per la realizzazione di una discarica RSU nel Progetto premiato a DIRE & FARE 
Firenze 2004. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bushat (Scutari – Albania)    
Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

Date Novembre 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico quale referente tecnico per un progetto di collaborazione per la realizzazione di una discarica e un 
sistema di  raccolta differenziata. Workshop di due giorni in Scutari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bushat (Scutari – Albania) 
Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 
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Date Febbraio 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geognostiche finalizzate alla realizzazione di un bunker c/o Aeroporto militare di 
Cervia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro THALES S.p.A. di Milano 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Agosto 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per analisi geologica di massima finalizzata alla realizzazione di un centro commerciale in 
Comune di Campo nell’Elba. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOP UNIONE di Ribolla 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Aprile 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geognostiche finalizzate alla realizzazione di un centro commerciale in Comune di 
Capoliveri. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOP UNIONE di Ribolla 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Settembre 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per indagini geologiche a supporto di variante urbanistica per manufatto 30x20 metri  adibito a 
impianto di sollevamento acque nel Comune di Castagneto C.cci. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    A.S.A. S.p.A.  di Livorno 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Novembre 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geognostiche finalizzate alla realizzazione di un bunker ed antenna c/o Aeroporti 
militare di Treviso, Rimini, Cagliari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro THALES S.p.A. di Milano 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date 2003 -  2014 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per istruire permesso di ricerca di acque termo-minerali di superficie pari a 200 Ha, autorizzazione 
Stabilimento Termale e Concessione Termale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola La Cerreta 
Tipo di attività o settore idrogeologia 

Date Febbraio 2002   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico da per la ricerca di rifiuti all’interno di una cava di tufo nel Comune di Lubriano (VT). 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Procura della Repubblica di Viterbo 

Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

Date Febbraio 2002   
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Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
Principali attività e responsabilità incarico per piano di caratterizzazione e progetto preliminare e definitivo inerenti la bonifica dell’area 

industriale ex-laminatoio Lucchini di Verona (Ve) secondo DM 471/99. Superficie di 4,5 Ha. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO SANITAS Srl di Brescia 

Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

Date Dicembre 2001 – Ottobre 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità cava denominata “Pian delle birbe” in Comune di Castel del Piano (GR) e dell’impianto di frantumazione 
in loc Cipressino Comune di Civitella-paganico (GR)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Saletti Alfo di Grosseto 
Tipo di attività o settore Attività astrattive 

Date Maggio 2001 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità incarico  per partecipare ad un Team coordinato dal Prof. Tiezzi Enzo dell’Università di Siena per  la 
predisposizione di un Analisi Ambientale del territorio comunale relativo allo sviluppo sostenibile e 
redazione dell’impronta ecologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Follonica 
Tipo di attività o settore Sistemi di Gestione Ambientale – Sviluppo Sostenibile 

Date Settembre 2001   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per piano di caratterizzazione e progetto preliminare e definitivo inerenti la bonifica dell’area 
industriale delle Acciaierie Lucchini di Settimo Torinese (TO) secondo DM 471/99. Superficie di 10 Ha 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO SANITAS Srl di Brescia 
Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

Date Ottobre 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per la realizzazione di 5 pozzi ad uso idropotabile nel Comune di Castagneto C.cci. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.A. S.p.A.  di Livorno 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Agosto 2001   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico in collaborazione con ECODECO Srl  Giussago (Mi)  per piano di caratterizzazione e progetto 
preliminare e definitivo inerenti la bonifica dell’area industriale secondo DM 471/99.  Superficie di 10 Ha – 
Area d’interesse nazionale L.426/98 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.E. Srl - Piombino 
Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

Date Febbraio 2001   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico quale consulente geologo per bonifica dell’area industriale (area LI53bis   6 Ha) all’interno 
dell’area industriale secondo DM 471/99. Esecuzione delle indagini inerenti la caratterizzazione, progetto 
di bonifica preliminare e definitivo.  Area d’interesse nazionale L.426/98 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAT di Piombino 
Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 
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Date Maggio 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per la redazione di un Progetto di Massima  per il ripascimento di 50.000 mc di un tratto di 
spiaggia con materiale sabbioso dragato dal porto del Puntone 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comunale di Follonica e Scarlino 
Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 

Date Maggio 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico da parte del Circondario della Val di Cornia quale membro della Commissione di studio della 
subsidenza in Val di Cornia con CIGRI SpA, Genio Civile, Provincia di Livorno e Consorzio Bonifica VdC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Livorno e Consorzio Bonifica VdC 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Agosto 2001 –Luglio 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità cava denominata “le cantinelle” in Comune di Campagnatico GR  
Nome e indirizzo del datore di lavoro E.M.I. S.n.c di Grosseto 

Tipo di attività o settore attivita’ estrattive 

Date Agosto 1998– Dicembre 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità rapporto fisso di consulente ambientale per la società specializzata nelle bonifiche d’amianto ed 
industriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maremmana Euroservizi s.r.l. di Grosseto 
Tipo di attività o settore Rifiuti 

Date Settembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per il progetto di massima di spiagge artificiali nel tratto di costa urbana del Comune di 
Piombino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AVT di Livorno 
Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 

Date Giugno 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per la verifica al rischio idraulico di un capannone industriale  – loc. Colmata – Piombino 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 2M S.r.l.  di Piombino 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Ottobre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per la realizzazione di impianti di depurazione per 10 unità abitative e produttive 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Az. Agricola Fontebianca di Grosseto 

Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Giugno 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
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Principali attività e responsabilità incarico per la verifica al rischio idraulico di un capannone industriale e di un impianto frantumazione 
inerti – loc. Colmata – Piombino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C.A. S.r.l.  di Piombino 
Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Giugno 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geotecniche inerenti la realizzazione di capannone industriale e di un impianto 
frantumazione inerti – loc. Colmata – Piombino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C.A. S.r.l.  di Piombino 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Luglio 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per il progetto di recupero di un tratto di falesia in dissesto del Porto turistico di marina di Salivoli 
– Piombino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “l’Ormeggio” di Piombino 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Settembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per l’analisi di stabilità  dell’intera falesia del Porto turistico di marina di Salivoli – Piombino 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “l’Ormeggio” di Piombino 

Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Settembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per l’analisi del fenomeno di subsidenza nell’area adiacente il nuovo campo pozzi  ad uso 
idropotabile di Casalpiano – Venturina (LI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato case lesionate di Venturina 

Date Novembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geognostiche finalizzate alla realizzazione di una antenna per differenziale G.P.S.  
c/o Capitaneria di Porto di Piombino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.N.S. S.p.A. di Milano 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Dicembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico da parte della per le indagini geognostiche finalizzate alla realizzazione di un bunker c/o 
Aeroporto militare di Pisa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.N.S. S.p.A. di Milano 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Dicembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geologiche e geotecniche inerenti la realizzazione della strada comunale di 
collegamento tra S.P. di Valle e l’abitato di Buriano (5,5 Km)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castiglione delle Pescaia. 
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Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Dicembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geologiche finalizzate al Piano attuativo per la realizzazione dell’ampliamento 
della struttura ospedaliera di Piombino (5600 mc e tre piani). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Sanitas S.r.l. di Brescia 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Maggio 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore e docente 

Principali attività e responsabilità corso interno sulla sicurezza per l’impresa  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Maremmana Euroservizi S.R.L. Di Grosseto  

Tipo di attività o settore Sicurezza 

Date Gennaio 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto per curare le indagini geologiche di fattibilità relativamente alla parte a mare del Porto 
Turistico Marina di Torre del Sale –Piombino. DDLL per l’esecuzione di prelievo di campioni di sabbia 
alla foce del Fiume Cornia. Progetto di dragaggio della foce del Fiume e relativo ripascimento della costa 
adiacente. Stesura relazione tecnica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marina di Torre del Sale S.r.l. di Piombino 
Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 

Date Gennaio 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto per curare le indagini geologiche di fattibilità relativamente alla parte a terra del Porto 
Turistico Marina di Torre del Sale –Piombino.  DDLL per l’esecuzione di 10 CPTE, 2 carotaggi continui e 
prelievo di carote, analisi di laboratorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marina di Torre del Sale S.r.l. di Piombino 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Febbraio 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto per le indagini geologiche e geotecniche per la realizzazione di una antenna per telefonia 
mobile c/o centrale TELECOM S.p.A. di Rosignano M.mo. (LI). Esecuzione di una campagna di  PPD e 
stesura relazione tecnica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.CO.MA. Sp.A. di Milano 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Febbraio 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per curare le indagini geologiche e geotecniche per la realizzazione della lottizzazione “Il 
Capannino” - Follonica (GR). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Marzo 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
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Principali attività e responsabilità controdeduzioni tecnico-idrauliche inerenti le aree di pericolosità del territorio comunale di Castagneto 
Carducci (LI) relativamente alla D.C.R. 230/94 alla D.G.R. 1212/99. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune  di Castagneto Carducci (LI) 
Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Giugno 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geognostiche finalizzate alla progettazione di pali per realizzazione di una 
antenna per telefonia mobile c/o centrale TELECOM S.p.A. di Rosignano M.mo. (LI). DDLL esecuzione 
di un carotaggio continuo a 14 metri. Stesura relazione tecnica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.CO.MA. Sp.A. di Milano 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Dicembre 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto da parte della per la predisposizione delle indagini geologiche e geotecniche inerenti un 
nuovo sito per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti della superficie di 10 ettari. DDLL per la realizzazione di 
6 CPT calibrate dove è prevista  la realizzazione di 2 capannoni (50 m x 60 m) ed altezza 8 metri ed una 
palazzina uffici. Stesura relazione tecnica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Busisi Rottami S.r.l. di Grosseto 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Marzo 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per le indagini geologiche e geomorfologiche inerenti il Piano Particolareggiato “Costa est” del 
Comune di Piombino - Amministrazione Comunale. Indagini volte all’analisi dell’erosione costiera e dei 
percorsi all’interno del sistema dunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Piombino 
Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 

Date Marzo 1998   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto per la redazione di indagini geologiche e geotecniche inerenti la realizzazione di un 
serbatoio da 4000 mc di ossigeno liquido. DDLL per l’esecuzione di 2 carotaggi continui  e stesura della 
relazione tecnica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.O.L. Sp.A. stabilimento di Piombino 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Maggio 1998   
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per curare le indagini geologiche ed idrogeologiche inerenti la realizzazione di una discarica 
industriale all’interno della Lucchini Siderurgica S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Sanitas S.r.l. di Brescia 
Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

  

Date Aprile 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità Incarico diretto per l’esecuzione di un’indagine idrogeologica per l’ampliamento dell’Oasi WWF  Orti-
Bottagone Piombino (LI) eseguita mediante prove di permeabilità 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Oasi WWF  Orti-Bottagone Piombino (LI) 
Tipo di attività o settore Idrogeologia 

Date Gennaio 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per la predisposizione delle indagini idrogeologiche inerenti un nuovo sito per lo stoccaggio 
provvisorio dei rifiuti della superficie di 10 ettari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Busisi Rottami S.r.l. di Grosseto 
Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

Date Luglio 1996 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità collaboratore  per la Toscana del Progetto Oloferne WWF-Italia per la difesa del sistema costiero 
Nome e indirizzo del datore di lavoro WWF-Italia 

Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 

Date 17/18 Maggio 1996 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità Organizzatore e relatore al Convegno in due date sui sistemi ambientali del Golfo di Follonica organizzato 
dalle Amministrazioni comunali di Piombino, Follonica e Scarlino e dalle Amministrazioni provinciali 
di Livorno e Grosseto. Titolo dell’intervento: “Correlazioni tra subsidenza ed erosione costiera nel Golfo di 
Follonica”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazioni comunali di Piombino, Follonica e Scarlino 
Tipo di attività o settore Gestione aree costiere 

Date Dicembre 1996 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità Relatore al Convegno dal titolo : “dalla discarica tradizionale al sistema integrato del trattamento dei 
rifiuti”. Intervento dal titolo : “prospettive di commercializzazione dei materiali riciclati nel bacini XV”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASIU S.p.A. e Amministrazione Comunale di Piombino   
Tipo di attività o settore Rifiuti 

Date Dicembre 1996 – Gennaio 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico per effettuare le indagini geologiche, idrogeologiche ed geotecniche ai fini della messa in opera 
del nuovo impianto di trafileria del Gruppo Lucchini Siderurgica S.p.A.. Piombino (LI).   DDLL per 
l’esecuzione di CPT,  SEV e una campagna topografica di dettaglio. Stesura della relazione tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Sanitas S.r.l. di Brescia 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Giugno 1996 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto per eseguire una campagna di indagini e sondaggi finalizzati alla costruzione di una vasca 
per accumulo d’acqua. DDLL per l’esecuzione di 5 carotaggi continui a 10 metri ed esecuzione di var ie 
prove SPT. Stesura di Relazione tecnica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.O.L. S.p.A.  stabilimento di Piombino 
Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date Settembre 1995 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 
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Principali attività e responsabilità Predisposizione di uno studio di fattibilità inerente la realizzazione di un sistema spinto di raccolta 
differenziata anche alla luce del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti urbani del bacino XV e 
predisposizione operativa di una rete commerciale dei prodotti riciclati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASIU S.p.A 
Tipo di attività o settore Rifiuti 

Date Dicembre 1995 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità incarico diretto per curare le indagini preliminari ai fini della messa in di sicurezza della discarica 
industriale delle Acciaierie di Piombino Lucchini Siderurgica S.p.A., con particolare riferimento alla 
ricerca delle fuoriuscite di elementi inquinanti (naftalene).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Sanitas S.r.l. di Brescia 
Tipo di attività o settore Discariche -  Bonifica Siti Inquinati 

Date Ottobre 1994 
Lavoro o posizione ricoperti Geologo & Consulente Ambientale 

Principali attività e responsabilità predisposizione di uno studio di fattibilità di per un impianto per il riciclaggio degli inerti e scarti edili. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASIU  S.p.A (azienda  servizi igiene urbana del Comune di Piombino) 

Tipo di attività o settore Rifiuti 

  

Istruzione e formazione  

Date 1986-1992  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche. Tesi in Geologia Tecnica ed Idrogeologia dal titolo” il fenomeno della 

subsidenza nella pianura del Fiume Cornia”.  Relatore: Prof. Focardi Piero; Correlatore: Prof. Pranzini 
Enzo.   Tesi di Laurea elaborata c/o GEOMATH S.r.l. di Pisa mediante l’utilizzo di modelli matematici di 
simulazione  Votazione 105/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze 

Date Febbraio - Maggio 1993 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione professionale per laureati,  organizzato dalla Regione Emilia-Romagna dal titolo: 

Valutazione di Impatto Ambientale e aspetti socio-economici. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università di Bologna 

Date Gennaio 1993 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di GEOLOGO 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Siena 

Date Maggio 2000 
Titolo della qualifica rilasciata abilitazione quale Coordinatore per la progettazione delle opere civili ; Coordinatore per la 

realizzazione delle opere civili ; Responsabile della sicurezza nei cantieri - Abilitazione D.Lgs 494/96 
(mod. 528/99) e D.Lgs. 81/08 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università Firenze 

Date Ottobre 2013 – Giugno 2017  
Titolo della qualifica rilasciata Master in euro progettazione  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Europa Cube Innovation Business School 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese, 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura 

buono buono   
buono buono 

Lingua  
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
informatiche 

conoscenza sistema operativo MS-DOS e ambiente Windows. Software: (Winword, Excel, Access, Surfer, 
HG, Autocad, 3DStudio, QGis)  

Patente B 
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Ulteriori informazioni Didattica 
Maggio 1997 predisposizione e svolgimento per EUROPROTER  s.a.s. di un corso di didattica ambientale 
c/o l’Istituto Magistrale “A. Rosmini” di Grosseto di 20 ore relativo al problema rifiuti urbani e sistemi di 
riciclaggio.  
Gennaio 1998 organizzazione e realizzazione di una giornata di studio per V° ITIS -Chimici - di Scansano 
(Gr) (finanziamento della Provincia di Grosseto) sul nuovo impianto di trattamento RSU e filiere di 
raccolta differenziata discarica di Piombino e metodologie di campionamento delle acque di percolato e 
conseguenti analisi chimiche in collaborazione con ARPAT Piombino. 
Febbraio 2003 docente di alcune lezioni ed esercitazioni pratiche sui temi della cartografia all’interno del 
corso per guardia ambientale volontaria organizzata dalla Provincia di Livorno e WWF. 
Marzo 2003 organizzatore di un ciclo di lezioni sui temi dello sviluppo sostenibile all’interno del progetto 
ecocittadino organizzato da Siderfor srl Piombino e finanziato dalla UE e docenza di alcune lezioni 
Novembre 2003 Docente al Master in Bio-monitoraggio costiero organizzato dall’Università di Siena  – 
sede distaccata Grosseto. Resp. Prof. Dott. Bacci Eros. 
Aprile 2004 Lezione inerente il Percorso di A21L Val di Cornia c/o l’Università di Pisa – Facoltà di 
Agraria. 
Aprile 2005 Docente per 14 ore sulle tematiche inerenti le attività estrattive, le bonifiche e la gestione della 
risorsa idrica per il corso i Tecnico ambientale organizzato dall’Agenzia Siderfor srl di Piombino.. 
Maggio 2005 docente di alcune lezioni sulle tematiche inerenti la sostenibilità nel corso per guardia 
ambientale volontaria organizzata dal Comune di capannoni (LU). 
Aprile 2006 docente di alcune lezioni su tecniche di VIA per tecnici ARPAT c/o Sub-Prov. Empoli  
Magio 2006  organizzatore del corso sui modelli decisionali in ambito di VIA e VAS c/o ARPAT Direzione 
generale  
Marzo 2007 docente di alcune lezioni su tecniche di VIA per tecnici ARPAT e Provincia di Grosseto. 
 Maggio 2012  Firenze “il fattore geologico nelle procedure di VIA, VAS e bonifiche ambientali”  
titolo della Docenza al Seminario  organizzato dalla Fondazione dei Geologi della Toscana  - Deontologia 
e normativa per l'attività professionale del geologo 
 
Commissioni Paesaggio comunali 
Settembre 1995 – Settembre1999  incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Piombino  (LI) 
quale membro della Commissione edilizia Comunale. 
Dal Settembre 1999 – Luglio 2014  incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Piombino (LI) 
quale membro della Commissione edilizia Comunale Integrata in qualità di “Esperto Ambientale”. 
Dal Settembre 1999 – DICEMBRE 2005 incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Follonica  
(GR) quale membro della Commissione edilizia Comunale Integrata in qualità di “Esperto Ambientale”. 
Dal Marzo 2000- Marzo 2002  incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Gavorrano  (GR) 
quale membro della Commissione  edilizia integrata in qualità di “Esperto Ambientale”. 
 
Commissioni Attività estrattive comunali 
Luglio 2019 – data odierna  incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Campiglia M.ma  (LI) 
quale membro della Commissione Attività estrattive. 
Luglio 2001 – Aprile 2007  incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Campiglia M.ma (LI)  
quale membro della Commissione Attività estrattive. 
Gennaio 2004 – Dicembre 2006  incarico da parte dell’Amministrazione comunale di Gavorrano (GR) 
quale membro della Commissione Attività estrattive. 
 
Commissioni Nazionali e Regionali 
Giugno 2010 - Ottobre 2011 membro della Commissione Ministeriale per la redazione delle Linee guida 
dei parchi archeologici approvato con DM 18.4.2012 
Febbraio 2016-data odierna membro Comitato di gestione Rete Nazionale parchi e musei minerari.  
Marzo 2016 - data odierna Membro della Commissione regionale Toscana per la valutazione 
dell’impatto paesaggistico delle attività estrattive. 
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 Relatore in Convegni 
Maggio 2004 Relatore al 1° Convegno inerente i Sinkholes in Italia organizzato da APAT a Roma . 
Titolo : Fenomeni diffusi di sinkholes nella pianura della val di cornia soggetta a subsidenza. 
Ottobre 2007  Campillos (Malaga) SPAGNA   “Parque Cultural: Gestión integrada de puesta en valor y 
promoción del Patrimonio Histórico y Natural” Parque Guadalteba,   Diseño y estructuras de los Parques 
Culturales  esperienza Parchi Val di Cornia SpA Italia 
Ottobre 2007  IMPRUNETA (FI)  Colloqui Internazionali : ANTICHI SOTTO IL CIELO 
La gestione dei parchi archeologici. Problemi e tendenze  -  Parchi val di cornia Forme gestiona li per il 
patrimonio archeologico, culturale e naturalistico 
Marzo 2008  NAPOLI      MUSEINFORMA  La sperimentazione di nuove forme di gestione  Reti e sistemi 
museali – Cultura e sviluppo del territorio : I PARCHI DELLA VAL DI CORNIA 
Aprile 2008  LECCE  -   SEMINARIO DI STUDI  Il Patrimonio Culturale tra conoscenza e valorizzazione. 
L’Esempio Parchi Val di Cornia SpA 
Giugno 2008  Campiglia M.ma      Presentazione Atti del convegno   “Antichi sotto il Cielo del Mondo La 
gestione dei parchi archeologici Problemi e tendenze. Colloquio internazionale” 
Settembre 2008  PRATO  ECONOMIA3  Europa, Business, Cultura - "Turismo sostenibile: fondi 
strutturali  e valorizzazione del territorio" 
Novembre 2008  PIOMBINO   FESTA DELLA TOSCANA   Valorizzazione del territorio e differenziazione 
economica.  Rapporto pubblico sull’esperienza e gli esiti della costituzione della Società Parchi Val di 
Cornia   

  Dicembre 2008 VITERBO   Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali   
BIC Lazio SpA – LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE QUALE VOLANO PER LE 
ECONOMIE RURALI 
Marzo  2009 URBAN CENTER BOLOGNA : I Parchi della Val di Cornia: una buona pratica di gestione e 
valorizzazione delle risorse ambientali 
Marzo 2009  MODENA     Corso di formazione FORMEZ per personale della soprintendenza BBCC Emilia 
Romagna e Regione Emilia Romagna    Analisi del progetto della Val di Cornia 
Marzo 2009  FERRARA  SALONE DELL’ARTE E DEL RESTAURO  Paesaggi restaurati: esempi dalla 
selezione del Premio del Paesaggio 

   Giugno 2009   FIRENZE     Turismo & Toscana       Osservatorio regionale sul turismo sostenibile 
Approfondimenti sulle esperienze locali 
Aprile 2009  GAVORRANO (Gr)    Risanare, riconvertire, valorizzare i siti minerari  : il caso della parchi 
val di cornia e la gestione di un paesaggio minerario complesso 
Ottobre 2009   GROSSETO  :  Cultura, Turismo e Territorio - L’approccio integrato alla gestione del 
patrimonio culturale su scala locale 

   Ottobre 2009  LUCCA   LU.BEC 2009   I  PARCHI DELLA VAL DI CORNIA : 
 ANALISI DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO DI UN MODELLO DI EFFICIENZA 
Maggio 2009  PISA   Scuola Sup. Sant’Anna     Giornata di Studio: Pianificazione urbanistica edilizia 
rurale e tutela del paesaggio 

   Dicembre 2009 PARCO REGIONALE MIGLIARINO-S.ROSSORE  Progetto LIFE Natura 
Conservazione degli ecosistemi costieri nella Toscana Settentrionale  “La formazione come strumento di 
difesa  del sistema dunale dell'ANPIL Sterpaia” 
Maggio 2010   Componente in rappresentanza dell’ANCI, all’interno del Gruppo di lavoro paritetico per 
l’esame e l’approfondimento delle tematiche connesse alla costituzione ed alla gestione dei Parchi 
archeologici c/o Mibac 
Settembre 2010  BITONTO – MATERA  'Gestione dei beni museali' – Innovazioni nella gestione dei beni 
culturali e ambientali: la società ‘Parchi Val di Cornia SpA   
Settembre 2010  ROMA   Workshop Internazionale - Valorizzazione e Gestione del 
Patrimonio Culturale  - l’ESPERIENZA DEI PARCHI E MUSEI DELLA VAL DI CORNIA 
Giugno 2010  PARCO REGIONALE MIGLIARINO-S.ROSSORE – turismo e natura: 
equilibrio tra economia e tutela 
Maggio 2010   COSENZA -  I BENI CULTURALI OGGI: Approcci innovativi alla gestione ed alla fruizione 
“DALLA PIANIFICAZONE DEL TERRITORIO ALL’IMPRESA CULTURALE: L’ESPERIENZA DELLA VAL 
DI CORNIA” 
Gennaio 2010  LOCRI   Progetto Magna Grecia :  il caso Parchi Val di Cornia 
Marzo 2010  Campiglia M.ma      Presentazione esperienza Parchi Val di Cornia SpA per responsabili 
G.A.L. Andalusia 
Gennaio 2010 Bologna     Corso di formazione FORMEZ per personale della soprintendenza BBCC 
Emilia Romagna e Regione Emilia Romagna    Analisi del progetto della Val di Cornia 
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Ottobre 2010  EGITTO  International Colloquium on Fayum   organizzato dall’Ambasciata Italiana in 
Egitto e Ministero Affari Esteri e BBCC  -   From environmental planning to cultural enterprise: the val di 
Cornia experience 
Novembre 2010 GIRONA (Spagna) : lezione a seminario su gestione dei beni culturali Università di 
Girona 
Settembre 2011 GEOITALIA  intervento “a cultural eenterprise for archeological, mining and natural parks 
Settembre 2012 Baratti: lezione per l’International expo Master  Degree Course in Coastal Marine 
integrated management  
Settembre 2012 JAEN (Spagna) : intervento alla Jornada Euroempleo “Eritage” 
Novembre 2012  Patti (Catania) : intervento al Medstyrategy Project 
Dicembre 2012  TARANTO : intervento al Task Force per la green road nella smart area in terra jonica 
Dicembre 2012  TIRANA (Albania) : intervento alla Conference " Zadrima Experience: Intercomunal 
Collaboration as a decentralization instrument for sustainable terrtitory administration 
Marzo 2013 PARCO REGIONALE MSRM – COREM  intervento al workshop COREM dal titolo una buona 
pratica di governance tra parco e operatori balneari 
Luglio 2013  PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA  intervento al Workshop VALORIZZAZIONE 
INTEGRATA, TURISMO SOSTENIBILE E MOBILITA' LENTA NELLE AREE PROTETTE 
Dicembre 2013 ROMA MACRO : intervento al convengo AAIAP “il progetto di paesaggio motore di 
sviluppo economico 
Dicembre 2013 FIRENZE REGIONE TOSCANA LAB 29 – Intervento al convegno  cultura, creatività 
lavoro : la Toscana come laboratorio di innovazione  
Aprile 2014 Baratti – Lezione al Corso di perfezionamento e gestione degli insediamenti storici minori – 
UNIVERSITA’ DI FIRENZE 
Maggio 2014  PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO intervento su Gestione del sistema dunale del Parco 
della Sterpaia  
Dicembre 2014 intervento al workshop di BTO FIRENZE 
Settembre 2015 EXPO MILANO  presentazione progetto grani antichi del parco della Sterpaia 
Ottobre 2015 EXPO MILANO  tavola rotonda sui parchi minerari 
Ottobre 2015 LIVORNO  intervento al progetto transfrontaliero archeologia e turismo  
Dicembre 2015 CAMPIGLIA M.MA  sottoscrizione del protocollo d’intesa dei parchi minerari della costa 
toscana e Parco nazionale Arcipelago Toscano. 
Dicembre 2015 SERRA DE CONTI (AN)  Relatore alla giornata di lavori sulla gestione dei beni culturali e 
ambientali. L’esperienza Parchi Val di Cornia. 
Febbraio 2016 CAMPIGLI AM.MA Relatore alla Giornata di Lavori della Camera di Commercio di Livorno 
dal titolo : Le professioni del turismo tra cultura, ambiente e benessere 
Ottobre 2017 SAN VINCENZO – 5° Giornata Pianeta Terra - Coordinatore Tavola Rotonda dal titolo: il 
sito minerario preindustriale del Vallin Lungo: strategia per la tutela e la valorizzazione. 
Novembre 2017 PARCO NAZIONALE CIRCEO  -  Workshop Direttiva Bolkestein  intervento dal 
titolo:      L’esperienza concreta di Atto formale per il Consorzio balneari di Piombino (LI)  e Follonica (GR) 
supportata da progetti di finalità pubblica. 
Maggio 2017 PISA auditorium CNR – GEO200: I 200 anni dell’utilizzo industriale del sito di Larderello: 
una geotermia sostenibile. Controlli ambientali sugli impianti ed aree geotermiche. Intervento congiunto 
Sbrilli L. Bagnoli A., Magi S.  
Settembre 2018 CATANIA  - SAVOCA D., SBRILLI L. & PATANE’ A.– presentazione dell’intervento dal 
titolo : Italian National Parks and Mine Museums network. Re.Mi. ISPRA. Legislation draft N. 4566 date 26-
06-2017.  CONGRESSO Società Geologica Italiana (SGI) e la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia 
(SIMP) dal titolo "Geosciences for the environment, natural hazard and cultural heritage",  
Ottobre 2022 LIVORNO – Assemblea Regionale dell’Ordine dei Geologi della Toscana presentazione 
dell’intervento dal titolo : DIFESA E GESTIONE DI DUNE E ARENILI:  il caso del Parco della Sterpaia a 
Piombino - 2  
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Ulteriori informazioni 
 
Professionalità’ Acquisite 
Geologia Tecnica: 
esperienza maturata quale geologo di cantiere nell’esecuzione di indagini a supporto di costruzioni civili 
e relativa elaborazione di tutti i parametri geotecnici finalizzati alla parametrizzazione del terreno.  DDLL 
nell’esecuzione di sondaggi geognostici e prove quali SPT, penetrometrie statiche e dinamiche, prove 
dilatometriche. 
Idrogeologia: 
Analisi, monitoraggio e gestione dei dissesti idrogeologici. Indagini geofisiche finalizzate alla r icerca di 
risorse idriche; gestione e razionalizzazione delle risorse idriche. Progettazione e ottimizzazione  (prove 
di portata) di pozzi sia per uso irriguo che potabile. Ricerca di effetti negativi su territorio provocati dalla 
errata gestione delle risorse idriche. Indagini idrogeologiche finalizzate allo studio della dispersione degli 
inquinanti anche mediante l’uso di modelli matematici. Predisposizione delle aree di rispetto dei pozzi ad 
uso idropotabile.  Ricerca di ambiti territoriali soggette a rischio idraulico   
Attività estrattiva 
Esperienza nella progettazione della coltivazione di cave di ogni tipologia di materiale: calcare, argilla, 
gesso, marmo, tufo ect. Ripristini ambientali mediante le tecniche di ingegneria naturalistica. Esperienze 
quale DDLL per attività estrattive e impianti di frantumazione. Esperienza di supporto alle 
amministrazioni comunali su temi inerenti il controllo e rispetto delle norme di polizia mineraria. 
Discariche / siti inquinati 
Indagini preliminari a supporto della loro localizzazione, progettazione e messa in sicurezza. 
Monitoraggio degli inquinanti e dei cedimenti. Messa in sicurezza e/o bonifica dei siti inquinati 
Valutazione Impatto Ambientale 
Specializzazione post-laurea; particolare esperienza nella verifica dei progetti di VIA e VAS su progetti di 
valenza Nazionale e Regionale c/o ARPAT.  
Ambiente e territorio / Aree Protette / Paesaggio 
Studi geologici a supporto delle varianti ai PRG, ripristini ambientali anche mediante le tecniche di 
ingegneria naturalistica, studi di valutazione impatto ambientale, Monitoraggio di fenomeni franosi. 
Analisi del territorio mediante analisi aerofotogrammetrica e di telerilevamento. Studi geologici a 
supporto di progettazione aree naturalistiche e ricerca geositi. Piani di gestione aree protette e siti 
Natura 2000. Esperienza nella progettazione di interventi finalizzati al recupero paesaggistico o alla 
valorizzazione paesaggistica. Esperienza in Commissioni paesaggistiche comunali e Regionali. 
Gestione delle aree costiere 
Esperienza in monitoraggi costieri, ripascimenti artificiali di spiagge, costruzione ex-novo di spiagge 
artificiali, studio dei fenomeni erosivi indotti da strutture a mare. Gestione razionale e tutela degli 
ambienti naturali costieri. Esperienza di Progettazione, DDLL e CSE in appalti pubblici e relativa 
contabilità e rendicontazione 
Terme  
esperienza nella implementazione delle procedure per il riconoscimento di stabilimento termale. 
Esperienza di direttore minerario di centro termale. Valorizzazione di centri termali 
Rifiuti 
esperienza in sistemi di raccolta differenziata, commercializzazione dei materiali riciclati, 
razionalizzazione della produzione di rifiuti all’interno di attività produttive. Esperienze di 
sensibilizzazione e di comunicazione finalizzata alla R.D.   
Gestione ambientale-Sviluppo sostenibile  
esperienze di Ecoaudit , bilanci ambientali e comunicazione ambientale. Conoscenza delle procedure 
inerenti ISO 14001 ed EMAS.  Ottimizzazione delle performance ambientali di aziende medio-piccole. 
Organizzazione ed animazione di percorsi partecipativi finalizzati a gestire conflitti ambientali.  Analisi 
territoriali per lo sviluppo sostenibile.  Capacità di gestire situazioni conflittuali su temi ambientali   
Gestione beni Culturali, Museali e Ambientali e Parchi 
esperienze di gestione di aree archeologiche, archeominerarie, museali e  naturalistiche. Gestione del 
personale e relazioni sindacali. Capacità di rapportarsi con Ministero, Regione, Soprintendenza ed Enti 
pubblici in genere.  

   Turismo  
Esperienza di attività rivolte al turismo e promozione del territorio. Marketing territoriale basato sulle 
peculiarità culturali e geonaturalistiche del territorio. Esperienza nella creazione e conduzione di rete di 
imprese del settore turistico. 
Fondi europei  
esperienze di pianificazione di progetti per attivazione di fondi UE in particolare sugli assi del 
Transfrontaliero e relativa gestione. Esperienze di creazione di partenariati 
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Ulteriori informazioni 
 

Pubblicazioni 
 
Novembre 1992 pubblicazione articolo sul n°4 della rivista dell’Ordine nazionale dei geologi “GEOLOGIA 
TECNICA & AMBIENTALE” dal titolo “ Il fenomeno della subsidenza nella pianura del Fiume Cornia 
conseguente agli emungimenti “ 
Aprile 1995 collaboratore nella stesura del libro “Le dune in Toscana” edizioni Acero WWF Finanziato 
dalla Regione Toscana curatore della parte geologico-ambientale e delle problematiche relative ai 
dissesti dunali.   
Giugno 1996 curatore fisso di uno spazio dedicato ai problemi ambientali nella rivista “il Perito” del 
Collegio dei Periti Industriali di Livorno. 
Settembre 1999 articolo dal titolo: L’ impatto antropico nell’ ex Padule di Piombino: l’evoluzione del 
paesaggio geografico e l’esperienza di monitoraggio sulle acque sotterranee sottostanti aree di 
discarica  in collaborazione con A.R.P.A.T. Piombino per Convegno 15-18 Ottobre 1999 PARMA   
Pubblicazione su “ Quaderni di tecniche di protezione ambientale “ – Pitagora editrice. 
Aprile 2005  Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Val di Cornia. 
Settembre 2006 Responsabile progetto di VAS della A21L del piano strutturale d’area della Val di 
Cornia 
Maggio 2006 Atti del 1° Convegno inerente i Sinkholes in Italia organizzato da APAT a Roma Articolo dl 
titolo FENOMENI DIFFUSI DI SINKHOLES NELLA PIANURA DEL FIUME CORNIA SOGGETTA A 
SUBSIDENZA  

   Dicembre 2009 Pubblicazione del libro  “Tra cultura e ambiente: verso un bilancio sociale della Parchi val          
di Cornia SpA” a cura di Luca Sbrilli e Tommaso Luzzati  -  Ed. Sole 24 Ore   

Maggio 2010 articolo su AUT&AUT Mensile della autonomie della Toscana – I successi di una SpA 
pubblica. 
Giugno 2010 organizzatore e relatore in collaborazione con la Fondazione dei Geologi della Toscana 
del convegno dal titolo: Lettura ragionata del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 “Attuazione 
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE” 
DA MOMMIO A., IACCARINO S., VEZZONI S., DINI A., ROCCHI S., BROCCHINI D., GUIDERI S., 
SBRILLI L. – 2010 - Valorizzazione del geosito "Sezione Coquand", Miniera del Temperino (Parco 
archeominerario di San Silvestro, Campiglia Marittima). Atti Societa Toscana di Scienze Naturali, Mem., 
serie A., v. 115 pp. 55 - 72. 

   SBRILLI L. – 2014 – The San Silvestro Archeological-Mineral Park.   Rivista internazionale Patr imoine       
de l’industrie n°31 
   MANCINI S., MUTI A., SBRILLI L. – 2014 – Le cave di marmi e altre pietre ornamentali della costa degli       
etruschi.  Rivista IL GEOLOGO n°97 
  SBRILLI L. , GARTNER I., MENICHETTI  S.– 2016 – Area geotermica del Monte Amiata - Monitoraggio 
della qualità delle acque superficiali, sotterranee e sorgenti - Anni 2013-Pubblicazioni ARPAT 
   SBRILLI L. – 2016 – Un primo atto concreto verso la valorizzazione unitaria del patrimonio geominerario 
della Toscana costiera ed insulare    Rivista IL GEOLOGO n°99 

PATANE’ A., SAVOCA D., SBRILLI L. (Luglio. 2017) Presentazione c/o Parlamento Italiano della 
proposta di Legge nazionale sui parchi minerari 
Novembre 2017 PARCO NAZIONALE CIRCEO  -  Workshop Direttiva Bolkestein  intervento dal 
titolo:      L’esperienza concreta di Atto formale per il Consorzio balneari di Piombino (LI)  e Follonica (GR) 
supportata da progetti di finalità pubblica. 
GARTNER I., BAGNOLI A., SBRILLI L. – 2018 – GEOTERMIA, INNOVAZIONE E AMBIENTE IN 
TOSCANA, -   RIVISTA  ECOSCIENZA n°3/2018 

 CIOFFI F., MASTINO G., SBRILLI L. – 2018 – LAND RECLAMATION AND INDUSTRIAL 
AGGREGATES PRODUCTION: NEW PERSPECTIVES FOR THE CIRCULAR ECONOMY    -     17th 
Annual International Conference on Pavement Engineering Asphalt Technology and Infrastructure 21-22 
February 2018 Liverpool UK; 
PATANE’ A., SAVOCA D., SBRILLI L. (Nov. 2018) PATRIMONIO INDUSTRIALE RIVISTA AIPAI 17.18 
“La rete dei parchi e musei minerari italiani ReMi e la proposta di Legge nazionale”   
SBRILLI L. , GARTNER I.– 2019 – Area geotermica del Monte Amiata - Monitoraggio della qualità delle 
acque superficiali e sotterranee - Anni 2002-2017 – FOCUS TALLIO Pubblicazioni ARPAT 
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Il sottoscritto consapevole che – ai sensi dell’art. 46,  47 e 76  del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,  dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscr itto in merito al 
trattamento dei dati personali  esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al 
Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.L. 101/2018. 

 
 
 
 
Monteriggioni, 13 Dicembre  2022 
 
         Dott. Luca SBRILLI 
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