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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MESSORI LUCIANO 

Indirizzo  VIA MILANO 7, 40139, BOLOGNA, ITALIA  

Telefono  cell. 3392109903 

Fax  + 39 051 6240807 

E-mail  luciano.messori@studiomessori.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  17/09/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)   Marzo 2003 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Messori Luciano, Via Milano 7, 40139 Bologna   www.studiomessori.it 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  libero professionista 

   

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 2013 
Piani di gestione dei siti Natura 2000 "Bosco Pago", "Lecceta del Convento Francescano di 
Greccio" e "Piana di S.Vittorino – Sorgenti del Peschiera". Analisi socio-economica del territorio. 
Committente: Studio Verde srl 
 
Realizzazione di un volume sul patrimonio di proprietà industriale nel tessuto economico della 
provincia di Bologna. Committente: Camera di Commercio di Bologna 
 
Studio di Impatto Ambientale per la Riqualificazione funzionale ad Autostrada del Raccordo 
Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. Analisi dello stato del sistema socio-economico e analisi 
costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 
Comune di Pistoia - Verifica di assoggettabilità del Piano Attuativo AT9/TU3. Analisi dello stato 
del sistema socio-economico e valutazione degli effetti dell'attuazione del Piano sul sistema 
socio-economico. Committente: Policreo srl 
 
Studio di Impatto Ambientale per il prolungamento della S.S. 9 "Tangenziale Nord di Reggio 
Emilia". Analisi socio-economica del territorio, valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente 
socio-economico e analisi costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 
Valutazione Ambientale Strategica dell’Accordo di programma del progetto Cervia d’Amore. 
Analisi socio-economica del territorio interessato, valutazione dell'impatto dell'opera 
sull'ambiente socio-economico interferito, analisi costi benefici. Committente: Servin scrl 
 
2012 
Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione del pozzo esplorativo Eleonora 01 - Arborea 
(OR). Analisi costi-benefici.Committente: ERM Italia SpA 
 
Valutazione del rischio per la salute umana derivante da una fuga di syngas da un impianto per 
la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in Comune di Belgioioso (PV). 
Committente: Ely Pavia srl 
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Valutazione di impatto sulla salute di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica 
da fonti rinnovabili in Comune di Turbigo (MI). Committente: Ely Pavia srl 
 
Studio di Impatto Ambientale per la nuova Autostrada Regionale Cispadana. Analisi socio-
economica del territorio interessato, valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente socio-
economico interferito, analisi costi benefici e piano di monitoraggio ambientale per la 
componente socio-economica. Committente: Policreo srl 
 
Valutazione finale del progetto "SEPA – Sustainable and Equipped Productive Areas" 
Cofinanziato dal Programma Europeo di Cooperazione Transnazionale South East Europe. 
Committente: Informest 
 
Regione Toscana, Bando contributi 2009 - Ricerca e innovazione in campo ambientale e 
territoriale. Valutazione scientifica ex-post del progetto "Abitare sociale". Committente: Regione 
Toscana 
 
Collaudo statico finale delle strutture di un nuovo edificio a destinazione residenziale - Lotto 8 
Via Montanara, Imola (BO). Cat. OG1. Committente: Impresa SO.GE.I. s.r.l. 
 
2011 
Piani di gestione dei siti Natura 2000 "Piallassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina", "Dune di 
San Giuseppe", "Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La 
Goara", "Bosco di Volano", "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini", 
"Pineta di Cervia", "Punte Alberete, Valle Mandriole". Analisi socio-economica del territorio e 
analisi delle attività antropiche all'interno dei siti. Committente: Studio Silva srl 
 
Piano di gestione del sito Natura 2000 "Medio Taro". Analisi socio-economica del territorio e 
analisi delle attività antropiche all'interno del sito. Committente: Studio Silva srl 
 
Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione del metanodotto Recanati - Foligno. 
Valutazione di impatto sulla salute. Committente: Servin scrl 
 
Intervento di consolidamento del versante in corrispondenza del Viadotto Ca’ Maioli, nel 
Comune di Pontremoli (MS) e riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell’ ex barriera di 
Stadano nel Comune di Aulla (MS). Studio preliminare ambientale. Analisi socio-economica del 
territorio interessato e analisi costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 
Valutazione dell’impatto occupazionale generato dalla realizzazione del Passante Ferroviario 
Alta Velocità del Nodo di Firenze in fase di cantiere. Committente: Nodavia scpa 
 

Studio di Impatto Ambientale per la variante stradale sulla S.S. 12 alla curva del “Carrai” in 
località Pavullo nel Frignano (Modena). Analisi socio-economica del territorio interessato, 
valutazione di impatto sulla salute e analisi costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 

Comune di Prato. Piano di recupero dell’area di Pratilia. Studio preliminare ambientale. Analisi 
socio-economica del territorio interessato e analisi costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 

Valutazione finale del progetto “Financial facilities for SMEs: training capacity building for 
Business Support Organisations (BSOs) in non EU member states of the Central European 
Initiative” finanziato da Central European Initiative (CEI) Know how Exchange Programme (KEP) 
CIG 19244255BE. Committente: Informest 
 

Programma di Cooperazione Transnazionale Sud Est Europa. Progetto "Managing Natural 
Assets and Protected Areas as Sustainable Regional Development Opportunities – NATREG" 
Parco del Delta del Po Veneto: analisi socio-economica del territorio interessato, valutazione dei 
servizi degli ecosistemi dell'area pilota, piano di sviluppo socio-economico. Committente: Studio 
Silva srl 
 

2010 
Studio di Fattibilità per la realizzazione del Welfare Parma Center - ambito "Fabbrica del verde".  
Analisi socio-economica del territorio interessato, analisi della domanda e dell'offerta sui mercati 
di riferimento e analisi costi-benefici. Committente: Policreo srl. 
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Studio di Fattibilità per la realizzazione del Welfare Parma Center - ambito "Housing Sociale".  
Analisi di casi studio e identificazione delle best practice di Housing Sociale a livello europeo, 
inquadramento dell’Housing Sociale nella normativa comunitaria e nazionale, analisi socio-
economica del territorio interessato, analisi della domanda e dell'offerta sui mercati di riferimento 
e analisi costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 

Piano di gestione dei siti Natura 2000 "Grave del Piave", "Garzaia di Pederobba", "Settolo 
Basso". RTI con: Bioprogramm  SCARL (capogruppo), StudioSilva S.r.l., Nier Ingegneria SpA, 
Studio Verde Ass.Professionale, Prof. Paolo Urbani. Committente: Provincia di Treviso. 
 
Piano Strutturale del comune di Fontevivo (Parma). Analisi socio-economica del territorio e 
proiezioni demografiche al 2025. Committente: Comune di Fontevivo (Parma) 
 
Regione Toscana, Bando contributi 2009 - Ricerca e innovazione in campo ambientale e 
territoriale. Valutazione scientifica ex-ante dei progetti di Housing Sociale. Committente: 
Regione Toscana 
 

Piano di gestione dei siti Natura 2000 "Bosco di Foce Oglio" e "Lanca Cascina Sant'Alberto". 
Analisi socio-economica del territorio e analisi delle attività antropiche all'interno del sito. 
Committente: Studio Silva srl 
 
Piano di gestione dei siti Natura 2000 "Chiavica del Moro", "Valli del Mincio", "Ansa e Valli del 
Mincio", "Vallazza" e "Complesso morenico di Castellaro Lagusello". Analisi socio-economica 
del territorio e analisi delle attività antropiche all'interno del sito. Committente: Studio Silva srl 
 
Riambientalizzazione dell’area mineraria Santa Barbara. Studio di Impatto Ambientale per gli 
interventi di implementazione della funzione ecologica e paesaggistica della collina schermo. 
Analisi socio-economica del territorio interessato, valutazione di impatto sulla salute e analisi 
costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 
Studio Preliminare Ambientale per la realizzazione di nuove opere di adduzione al casello 
autostradale di Parma Ovest comprendenti la infrastruttura di progetto in variante alla SP357R, 
nonché i collegamenti al casello di detta tangenziale. Analisi socio-economica del territorio 
interessato e analisi costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 
Studio di Impatto Ambientale per il nuovo svincolo autostradale di Santo Stino di Livenza e 
viabilità accessoria. Valutazione di impatto sulla salute. Committente: Studio Silva srl 
 
2009 
Analisi della fattibilità economica e sociale del project financing Cittadella del Cibo in Comune di 
Parma. Committente: Comune di Parma 
 
Analisi della fattibilità economica e sociale del project financing campo pratica da golf in Comune 
di Parma. Committente: Comune di Parma 
 
Realizzazione di un Complesso commerciale all'interno del PPIP "Monaldina" nell'area di 
comparto "Godo est" LC8 in via Faentina Nord angolo via Monaldina. Adempimento alla 
deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 1705/2000. Scheda n.8: Ambiente 
socio-economico. Committente: Servin scrl 
 
Analisi socio economica e definizione delle linee di indirizzo per il Piano Pluriennale Economico 
e Sociale del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè. Committente: Ente Parco Orsiera Rocciavrè 
 
Studio di Impatto Ambientale per il collegamento autostradale Campogalliano – Sassuolo. 
Analisi socio-economica del territorio interessato, valutazione di impatto sulla salute e analisi 
costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 
Piani di gestione dei siti Natura 2000 “Canneti del Lago Maggiore”, “Palude Bozza Monvallina”, 
“Sabbie d’Oro” e “Palude Buschera” (Provincia di Varese). Analisi socio-economica del territorio 
interessato. Committente: NIER Ingegneria S.p.A. 
 

Studio di Impatto Ambientale per il piano attuativo P.A. 3.6 "Té Brunetti" (Mantova).  
Analisi delle condizioni socio-economiche dell’area di intervento, valutazione dell’impatto 
dell’intervento in progetto sull’ambiente socio-economico interferito, analisi costi-benefici.  
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Committente: Policreo srl 
 
Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto per la solidificazione in 
pasticche dello zolfo a Ravenna. Analisi socio-economica del territorio interessato e valutazione 
dell’impatto dell’intervento in progetto sull’ambiente socio-economico interferito. Committente: 
Servin scrl 
 
Studio di Impatto Ambientale per la sistemazione del movimento franoso in località Citerna nel 
comune di Fornovo Taro (Parma). Analisi socio-economica del territorio interessato e analisi 
costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 
Studio Preliminare Ambientale per il prolungamento della SS 9 "Tangenziale nord di Reggio 
Emilia" nel tratto da San Prospero Strinati a Corte Tegge. Analisi socio-economica del territorio 
interessato e analisi costi-benefici. Committente: Policreo srl 
 

2008 
Studio di fattibilità per la riqualificazione funzionale ad autostrada del raccordo autostradale 
Ferrara - Porto Garibaldi. Analisi socio-economica del territorio interessato, valutazione 
dell’impatto dell’intervento in progetto sull’ambiente socio-economico interferito e analisi costi-
benefici. Committente: Policreo srl 
 
Piani di gestione dei siti Natura 2000 "Residui boschivi del Catanese", "Fiume Simeto" e "La 
Gurna e Fiume Fiumefreddo". Analisi socio-economica del territorio interessato, definizione di 
obiettivi e progettazione di azioni. Committente: Studio Silva srl 
 
Studio di Impatto Ambientale "Parco della logistica avanzata - District Park" Vigasio (Verona). 
Valutazione di impatto sulla salute, analisi socio-economica del territorio interessato e analisi 
costi-benefici. Committente: Servin scrl 
 
Studio di Impatto Ambientale per il Polo Agroenergetico Romagnolo. Analisi socio-economica 
del territorio interessato. Committente: Servin scrl 
 
Studio di Impatto Ambientale per la ristrutturazione dello stabilimento di Casola Valsenio della 
Vetriceramici S.p.A.. Analisi socio-economica del territorio interessato. Committente: Servin scrl 
 
Studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura di accesso e orientamento. Azienda 
ospedaliero-universitaria di Parma. Fattibilità economico-finanziaria preliminare dell'intervento. 
Committente: Policreo srl 
 
Studio di Impatto Ambientale per un impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili. 
Valutazione di impatto sulla salute e analisi socio-economica del territorio interessato. 
Committente: Servin scrl 
 
Procedura di verifica della Circonvallazione di Altopascio (Lucca). Valutazione di impatto sulla 
salute, analisi costi benefici e analisi socio-economica del territorio interessato. Committente: 
Policreo srl 
 
Progetto preliminare "SP 255 di San Matteo della Decima - Variante all'abitato di Nonantola". 
Valutazione di impatto sulla salute, analisi costi benefici e analisi socio-economica del territorio 
interessato. Committente: Policreo srl 
 
Studio di Impatto Ambientale per l'autostrada regionale Cremona-Mantova. Analisi socio-
economica del territorio interessato e valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente socio-
economico interferito. Committente: Policreo srl 
 
Autostrada regionale Cispadana. Studio di prefattibilità ambientale delle viabilità di adduzione al 
sistema autostradale. Valutazione di impatto sulla salute, analisi socio-economica del territorio 
interessato e valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente socio-economico interferito. 
Committente: Policreo srl 
 
2007 
Identificazione di indicatori di biodiversità e indicatori socio-economici, messa a punto di sistemi 
di monitoraggio standard, progettazione e realizzazione di una banca dati di sistema e di un 
sistema di data entry, in ambiente web, per la raccolta dei dati in attuazione del progetto 
“S.A.R.A. sistema aree regionali ambientali”. Identificazione degli indicatori socio-economici. 
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Committente: NIER Ingegneria S.p.A. 
 
Piano di Gestione per la Zona di Protezione Speciale IT-20B0501 Viadana, Portiolo, San 
Benedetto Po e Ostiglia. Analisi socio-economica del territorio interessato. Committente: Studio 
Silva srl 
 
Collaudo statico dei lavori di messa in sicurezza delle vasche di stoccaggio del percolato della 
discarica “I Piani di Tiedoli” nel Comune di Borgo Val di Taro. Cat. OG12. Committente: 
Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno (Parma) 
 
Città di Torino - Area COMAU Corso Traiano ambito di P.R.G.C. 16.6. Stato ambientale di 
riferimento. Analisi socio-economica del territorio interessato. Valutazione dell’impatto sulla 
salute dell’inserimento di una nuova struttura commerciale nel contesto urbano di riferimento. 
Committente: Policreo srl 
 
Città di Torino - Ex FIAT Grandi motori ambito di P.R.G.C. 9.33 - Damiano. Stato ambientale di 
riferimento. Analisi socio-economica del territorio interessato. Valutazione dell’impatto sulla 
salute dell’inserimento di una nuova struttura commerciale nel contesto di riferimento. 
Committente: Policreo srl 
 
Piano di Gestione per il SIC-ZPS IT-6020018 Fiume Farfa (Corso Medio-Alto). Analisi socio-
economica del territorio interessato. Committente: Studio Silva srl 
 
 
Progetto e direzione lavori per la realizzazione della nuova stazione ecologica attrezzata di 
Pellegrino Parmense (Parma). Committente: Comune di Pellegrino Parmense (Parma) 
 
Gruppo Marcegaglia. Progetto Ravenna 2010. Valutazione degli effetti indiretti e indotti 
dell’investimento sul contesto socio-economico interferito. Committente: Servin scrl 
 
Studio di prefattibilità ambientale per il nuovo asse viario Fidenza-Ponte Recchio complanare 
alla s.s. n° 9 “Via Emilia”. Analisi socio-economica del territorio interessato. Committente: 
Policreo srl 
 
Studio di prefattibilità ambientale del collegamento fra Via Cosmonauti – s.s. 16 – ex s.s. 71 bis 
mediante svincolo a livelli sfalsati e sottopasso della linea ferroviaria Ravenna-Rimini in comune 
di Cervia. Analisi costi-benefici e analisi socio-economica del territorio interessato. Committente: 
Policreo srl 
 
Collaudo statico delle strutture di un fabbricato residenziale sito in Imola (Bologna) Via Laguna 
Località Chiusura. Committente: Impresa SO.GE.I. s.r.l. 
 
Corso: Imprese Multimediali - Formazione e servizi a supporto della creazione d'impresa nei 
nuovi bacini d'impiego. Docente dei moduli: Economia Aziendale e Progettazione  d’impresa. 
Committente: CE.SVI.P. Società Cooperativa Sociale 
 
2006 
Piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario "Valli di Argenta". Analisi socio-economica 
del territorio interessato. Committente: Studio Silva srl 
 
Studio di Fattibilità per la realizzazione della nuova Autostrada Cispadana. Tratta compresa tra 
l’autostrada A13 Bologna-Padova e la A22 del Brennero. Analisi costi-benefici e valutazione 
degli impatti socio-economici dell’investimento. Committente: Policreo srl 
 
Raccordo autostradale A 15 Autostrada della Cisa e A 22 Autostrada del Brennero – Fontevivo 
(PR) Nogarole Rocca (VR). Analisi socioeconomica della strategicità dell’intervento nel contesto 
regionale ed europeo. Committente: Società Autocamionale della Cisa S.p.A. 
 
Studio di Impatto Ambientale per la Realizzazione di una Centrale Turbogas di Cogenerazione 
presso lo Stabilimento BARILLA di Pedrignano (Parma). Analisi socio-economica del territorio 
interessato. Committente: Servin scrl 
 
Studio relativo all’individuazione delle infrastrutture necessarie al miglioramento del sistema 
viario della Versilia e dell’accessibilità al sistema autostradale. Valutazione integrata. 
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Committente: Policreo srl 
 
Progetto e direzione lavori per l’ampliamento della stazione ecologica attrezzata di Berceto 
(Parma). Committente: Comune di Berceto (Parma) 
 
Corso: Esperto in gestione dei processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. 
Docente del modulo: Economia Internazionale. Committente: Associazione Industriali Provincia 
di Ravenna – Il Sestante 
 
2005 
Progetto e direzione dei lavori per il potenziamento delle stazioni ecologiche del territorio della 
Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno. Committente: Comunità Montana delle Valli 
del Taro e del Ceno (Parma) 
 
Comune di Assago (MI). Piano particolareggiato zona D4. Studio di prefattibilità ambientale. 
Consulenza per gli aspetti socio-economici. Committente: Policreo srl 
 
Collaudo statico finale delle strutture di un nuovo edificio a destinazione residenziale – Lotto 2 
del P.d.R. Panerazzi sito in Crevalcore (Bo) in Via Panerazzi 524. Cat. OG1.  Committente: 
Impresa Tonini Rino 
Sesto Programma Quadro. Membro del panel di valutazione dei progetti presentati in risposta al 
bando “Sustainable Surface Transport (N° FP6-2004-TREN-3). Committente: EU Directorate 
Energy and Transport 
 
Progetto definitivo per la realizzazione del raccordo autostradale A 15 Autostrada della Cisa e A 
22 Autostrada del Brennero – Fontevivo (PR) Nogarole Rocca (VR). Analisi costi-benefici 
dell’investimento. Committente: Policreo srl 
 
Studio di impatto ambientale del progetto di allargamento alla terza corsia dell’autostrada A 14 
tratto Cattolica-Fano. Analisi socio-economica del territorio interessato. Committente: Policreo 
srl 
 
Studio di prefattibilià ambientale per la nuova viabilità di PRG del Comune di Firenze tra Via 
Pistoiese e la Stazione di Porta di Prato. Analisi costi-benefici e valutazione degli impatti socio-
economici dell’investimento. Committente: Policreo srl 
 

Studio di impatto ambientale del progetto di ammodernamento della tangenziale di Marmirolo 
(Mantova). Analisi socio-economica del territorio interessato. Committente: Studio Silva srl 
 

Studio di fattibilità della variante alla s.s. 62 “della Cisa” in corrispondenza dell’abitato di Fornovo 
Taro. Analisi costi-benefici e valutazione degli impatti socio-economici dell’investimento. 
Committente: Policreo srl 
 
Studio di impatto ambientale per i lavori di adeguamento del tracciato dell’Autostrada A15 tra la 
località Citerna e la località Selva. Analisi costi-benefici e valutazione degli impatti socio-
economici dell’investimento. Committente: Policreo srl 
 
Corso: Tecnico Superiore in Comunicazione e Multimedia con Specializzazione nella 
Progettazione di Prodotti Multimediali. Docente del modulo: Economia Aziendale. Committente: 
ECAP Emilia-Romagna. 
 
2004  
Progetto per la costruzione di una stazione ecologica attrezzata per il conferimento della 
frazione differenziabile dei rifiuti solidi urbani in Comune di Varano de’ Melegari (Parma). 
Committente: Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno (Parma) 
 
Documentazione di verifica ambientale per il nuovo centro commerciale Rivalta di Torino. Analisi 
socio-economica del territorio interessato. Valutazione dell’impatto sulla salute dell’inserimento 
di una nuova struttura commerciale nel contesto di riferimento. Committente: Policreo srl 
 
Studio di prefattibilità ambientale della Variante alla ss 9 all’abitato di Rubiera. Analisi costi-
benefici e valutazione degli impatti socio-economici dell’investimento. Committente: Policreo srl 
 
Studio di impatto ambientale del Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno. Analisi costi-
benefici e valutazione degli impatti socio-economici dell’investimento. Committente: Policreo srl 
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Studio di impatto ambientale per i lavori di completamento del tratto compreso tra le località 
Perino e Cernusca della Strada Regionale 45 Val Trebbia. Analisi costi-benefici e valutazione 
degli impatti socio-economici dell’investimento. Committente: Policreo srl 
 
Collaudo statico delle strutture di un fabbricato ad uso residenziale con 12 appartamenti e 
autorimesse - sito in San Giovanni in Persicelo (Bologna) Via Aldo Moro 6. Cat. OG1. 
Committente: ICEA Soc. Coop. a r.l. 
 
Collaudo statico delle strutture di un fabbricato ad uso residenziale con 12 appartamenti e 
autorimesse - sito in San Giovanni in Persicelo (Bologna) Via Berlinguer 4. Cat. OG1. 
Committente: ICEA Soc. Coop. a r.l. 
 
Collaudo statico delle strutture di un fabbricato ad uso residenziale con 9 appartamenti e 
autorimesse - sito in San Giovanni in Persicelo (Bologna) Via Aldo Moro 4. Cat. OG1. 
Committente: ICEA Soc. Coop. a r.l. 
 
Sesto Programma Quadro. Membro del panel di valutazione dei progetti presentati in risposta al 
bando “Sustainable Surface Transport (N° FP6-2003-TREN-2). Committente: EU Directorate 
Energy and Transport 
Sesto Programma Quadro. Membro del panel di valutazione dei progetti presentati in risposta al 
bando "SSP (Scientific Support to Policies)" (N° FP6-2003-SSP-3). Committente: EU Directorate 
E - Life Sciences: Biotechnology, Agriculture and Food Research.  
 
2003 
Studio di Impatto Ambientale del collegamento idraulico Fiume Reno-Centro Val di Setta. 
Membro del gruppo di progettazione. Committente: Servin scrl 
 
Studio di impatto socio-economico per l’inserimento di nuova struttura commerciale in prossimità 
delle intersezioni poste tra Viale Petrarca, Via Torino e Via Ferraris a Livorno. Committente: 
Policreo srl 
 
Variante S.R. 445 “della Garfagnana” all’abitato di Castelnuovo Garfagnana. Procedura di 
verifica ai sensi dell’art. 11 L.R. 79/98. Analisi costi-benefici dell’investimento. Committente: 
Policreo srl 
 

Studio di Impatto Ambientale per la Tangenziale Est Esterna di Milano. Analisi costi-benefici e 
valutazione degli impatti socio-economici dell’investimento. Committente: Policreo srl 
 

Progetto per la costruzione di una stazione ecologica per il conferimento della frazione 
differenziabile dei rifiuti solidi urbani in Comune di Fornovo Taro (Parma). Committente: 
Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno (Parma) 
 

Progetto e direzione dei lavori per la costruzione di una stazione ecologica per il conferimento 
della frazione differenziabile dei rifiuti solidi urbani in Comune di Borgo Val di Taro (Parma). 
Committente: Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno (Parma) 
 
 
 
 

• Date (da – a)  2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Economia Marco Biagi 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Risparmio e Scelte Finanziarie delle Famiglie. 

   

• Date (da – a)  2009 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Elementi di Economia. 
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• Date (da – a)  2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi: Macroeconomia, Microeconomia, Economia Applicata, Economia dell’Informazione, 
Economia del lavoro, Economia Monetaria Internazionale, Economia dei Mercati finanziari. 

   

• Date (da – a)  2003 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Lettere 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi: Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Comunicazione d’Impresa, Statistica del 
turismo, Economia e Gestione delle Imprese Turistiche. 

 

 

• Date (da – a)  2006 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto -– Facoltà di Economia 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso: Valutazione dei progetti e delle politiche pubbliche 

 

• Date (da – a)  1999 -2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi: Introduzione all’economia, Epistemologia delle discipline economico-giuridiche (modulo di 
Storia del pensiero economico), Didattica e laboratorio di economia politica,  Didattica e 
laboratorio di politica economica. 

 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Northeastern University, Boston, MA 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Lecturer 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Corsi: Principles of Economics I, II, e III, Statistics I e II, Macroeconomics, Microeconomics, 
Urban Economics. 

   

• Date (da – a)  1997-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eco & Eco srl, Strada Maggiore 25, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studi e ricerche in campo economico e ambientale 

• Tipo di impiego  Socio e Responsabile ufficio studi (amministratore delegato nel 2000) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 2002 
Regione Emilia-Romagna, Ob.3. Corso: Volontari per la riduzione del rischio idraulico lungo il 
Po. Coordinatore. 
 
2001 
Studio di Fattibilità per la “Realizzazione di infrastrutture mirate al risanamento, disinquinamento 
e sistemazione dei corpi idrici di maggiore rilevanza ambientale ricadenti sul territorio della 
Comunità Montana delle Serre Cosentine (Busento, Caronte, Campagnano, Emoli, Jassa, 
Settimo, Surdo)”. Capogruppo. 
 
Master Europrofessional. Docente del modulo: Le politiche ambientali dell’Unione Europea. 
Committente: Profingest, Bologna 
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2000 
Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette provinciali della Provincia 
di Prato. Progettista. 
 
UE - Progetto INTEGRA -"Lavoriamo per recuperare". Autovalutazione del progetto. 
 
Studio di fattibilità "Ottimizzazione delle interconnessioni strutturali e funzionali della 
conurbazione Rende-Cosenza e Università della Calabria". Membro del gruppo di progettazione. 
 
Progetto preliminare per la costruzione di un polo ecologico integrato per il trattamento e la 
valorizzazione dei rifiuti in località “I Piani” Comune di Borgo Val Di Taro (Parma). Relazione 
sismica. 
 

Promotore del convegno "Le cooperative sociali alla ricerca din un nuovo ruolo nella gestione 
integrata dei rifiuti" proposta finanziata dal CNR – ai sensi del Decreto del Presidente 015449 
del 14 gennaio 2000 – Agenzia 2000. 

 
"Analisi costi-benefici della messa al bando della benzina super in Italia" realizzata nell’ambito 
dello studio "Un futuro senza piombo. Approfondimenti sulla Direttiva 98/70/CE", finanziato dalla 
Fondazione Filippo Caracciolo. 
 
1999 
Analisi della struttura dei costi industriali degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. 
 
Piani di Conservazione e Sviluppo delle riserve naturali della Val Cavanata, Val Canal Novo e 
Foci dello Stella, Foci dell'Isonzo, Lago di Cornino e Laghi di Doberdò e Pietrarossa. 
 
Transport and the Environment in the EU. Ricerca finanziata dalla DG per la Ricerca del 
Parlamento Europeo. 
 
1998 
Progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la costruzione di una stazione ecologica 
per il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti solidi urbani in località Felegara del 
Comune di Medesano (Parma). 
 

"Italian waste management, comparing revenues from a general tax with a quantity-related fee" 
comunicazione presentata al workshop "Greening the budget", Conferenza internazionale 
organizzata dall’European Research Network on Market Based Instruments for Sustainable 
Development, con il supporto della DG XII della Commissione Europea. 

 
1997 
UE - Progetto INTEGRA -"Lavoriamo per recuperare". Finanziamento  del  Fondo  Sociale 
Europeo e del Ministero del Lavoro 
 

Measuring the Competitiveness Effects of Environmental Compliance: The Importance of 
Regulation and Market pressures. Ricerca finanziata dalla DG XII della Commissione Europea. 
 

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sincron soc. Coop. a r.l., Via G.Galilei 220, 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Analisi e ricerche di mercato nel settore della distribuzione commerciale  

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Condotte analisi e ricerche di mercato per conto di aziende della GDO; sviluppato un modello 
econometrico per la valutazione dei consumi alimentari. 
 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sistema soc. Coop. a r.l., Via G.Galilei 220, 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni  

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Cantiere per la costruzione della nuova Pretura di Albano Laziale (Roma). Capocantiere. 
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• Date (da – a)  1988-1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 De Lieto Costruzioni Generali SpA, Via Cappella Vecchia 8, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Cantiere per la Centrale di accumulazione e pompaggio di Presenzano (Caserta). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Northeastern University, Boston, MA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia urbana e regionale 

• Qualifica conseguita  Ph. D. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Titolo dichiarato equipollente al Dottorato di ricerca italiano con decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell’11 dicembre 2000. 

 

• Date (da – a)  1991-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Northeastern University, Boston, MA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo locale, Economia urbana e regionale, valutazione economica dei progetti.  

• Qualifica conseguita  Master in Economic Policy and Planning. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.a. 

 
 

• Date (da – a)  1980-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile, pianificazione territoriale e urbana. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Ottima capacità di relazionarsi e lavorare con persone di cultura e formazione diverse dalla 
propria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Gestione e coordinamento di progetti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso di Autocad 14, Microsoft Office, SAS, FoxPro, Claris, Canvas, Mathcad. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Compimento inferiore di bassotuba presso il Conservatorio Statale Stanislao Giacomantonio di 
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ARTISTICHE Cosenza (1980). 

   

PATENTE  B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni e presentazioni: 
 
“Valutazione economica del capitale naturale” (con F. Donati e R. Santolini) in “Aree protette e 
sviluppo sostenibile. Un piano per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo dell’economia 
locale nel Delta del Po” a cura di Tiziana Quaglia, Regione Veneto, 2011.  
 
“Piano di gestione dei siti Natura 2000 "Grave del Piave", "Garzaia di Pederobba", "Settolo 
Basso"- Aspetti socio-economici del territorio“ Comunicazione presentata alla consultazione 
finale tenutasi il 7 novembre 2011 presso l’Auditorium della Provincia di Treviso. 
 
“Comune di Fontevivo. Piano Strutturale Comunale. Analisi demografica ed economica“ 
Comunicazione presentata al Convegno “Il nuovo Piano Strutturale del Comune di Fontevivo“ 
Fontevivo (Parma) 15 ottobre 2007. 
 
“Analisi costi-benefici dei progetti stradali” Seminario tenuto il 20 novembre 2006 nell’ambito del 
Corso di Politiche e Valutazione delle Politiche: Studi di Caso, Università di Modena, Facoltà di 
Economia, Corso di Laurea Specialistica in Valutazione delle Politiche Pubbliche e del Territorio. 
 
Convegno: “Sustainable Mobility: a proposal for the future”, Interreg IIIb. Progetto Alpine 
Awareness. Hotel Hilton, Monaco di Baviera, 13 luglio 2006. Moderatore. 
 
Convegno: “Mobilità sostenibile: una proposta per il futuro” Programma Interreg IIIb. Progetto 
Alpine Awareness. Touring Club Italiano, Milano 24 maggio 2006. Moderatore. 
 
 “L’imposizione fiscale pigouviana sui carburanti”, Economia Pubblica, 6/2003. 
 
“Un raffronto tra i costi e i benefici ambientali della sostituzione dei vecchi autobus urbani con 
moderni mezzi a basso impatto ambientale” Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, 
2/2002. 
 
“Le istituzioni dell’economia globale: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e 
l’Organizzazione Mondiale per il Commercio” Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, 
Bologna, 2002. 
 
“The Italian waste management revenue from a general tax to a quantity related fee” in 
“Greening the budget”, a cura di Peter Clinch, Edward Elgar, 2002. 
 
“L’imposizione fiscale efficiente sulla benzina in un mondo di second best” Economia delle fonti 
di energia e dell’ambiente, 3/2001. 
 
“I costi esterni delle diverse modalità di trasporto nelle località turistiche di montagna” 
comunicazione presentata al Convegno: “Il trasporto turistico in montagna. Il progetto europeo 
Spazio alpino: esempi concreti di sviluppo compatibile, Ravascletto (Ud) 3 dicembre 2000. 
 
“Un futuro senza piombo. Approfondimenti sulla direttiva 98/70/CE” (Co-autore) 
Fondazione Filippo Caracciolo, Centro Studi, maggio 2000. 
"Environmental Regulation and Competitive Advantage" 
(con David Hitchens e altri) Edward Elgar Publishing, 2000. 
 
“Analisi della struttura dei costi industriali degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani”, (con A. Kaulard e A. Massarutto), Quaderni di Ricerca IEFE, Università Bocconi, 
Milano, 1999. 
 
“L’industria della distribuzione in Calabria”  
in “I sistemi informativi geografici per la pianificazione territoriale. Una sperimentazione 
nell’Istmo di Catanzaro” M. Adele Teti (a cura), Rubettino editore, 1999. 
 
“Tecnologie per il riciclaggio dei rifiuti C&D” 
Gea, 5, Ottobre-Novembre 1998. 
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“The Italian waste management revenues from a general tax to a quantity-related fee” 
Comunicazione presentata al Workshop Greening the Budget, Ifo Institute for Economic 
Research, Monaco di Baviera, 11-12 Maggio 1998. 
 
“Employment Effects of the Development of the Retail Industry in Italy” 
Comunicazione presentata alla conferenza internazionale “Economic System of European Union 
and Adjustment of the Republic of Croatia” Rijeka, Croazia, 1997. 
 
"Natural Disasters and Economic Growth in Southern Italy" 
Comunicazione presentata alla 21 Conferenza Annuale della Eastern Economic Association, 
New York, NY, U.S.A., 1995. 
 
"A Theoretical Examination of Earthquake Related Decision Making" 
Comunicazione presentata alla 20 Conferenza Annuale della Eastern Economic Association, 
Boston, MA, U.S.A., 1994. 
 

"Boston: North End, ovvero il quartiere italiano" 
La Regione Calabria-Emigrazione, 11/12 Novembre-Dicembre 1993. 
 
"Economic Integration in the European Community"  
(con Gustav Schachter e Anastassia Naboko), Comunicazione presentata al 33 Congresso 
Europeo della European Regional Science Association, Mosca, Russia, C.I.S., 1993. Pubblicato 
con il titolo "The Periphery's Position in the European Community" come Working Paper N.85 
dal Dipartimento di Economia della Northeastern University, Boston, MA. 
 
"Getting Ready for an Unexpected Disaster: an Italian Region Before and After an Earthquake" 
(con John Adams), Comunicazione presentata alla 10 Conferenza Internazionale di Input-
Output, Seviglia, Spagna, 1993. Pubblicato sotto lo stesso titolo come Working Paper N.84 dal 
Dipartimento di Economia della Northeastern University, Boston, MA. 

 

Affiliazioni: 

 

Iscritto all’Albo degli Esperti FAR D.D. 79/2010/Ric. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 5881/A 

Iscritto alla lista di esperti dell’ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency della 

Commissione Europea. 

 

Riconoscimenti ottenuti: 

 

PHI BETA DELTA, 1995 

Morris A. Horowitz Award for Excellence in Economics, Northeastern University, Boston, MA, 

1993 

   
 


