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CURRICULUM  VITAE SINTETICO  

(culturale-professionale) 
 

E-Mail : studio.silva@libero.it 

PEC: g,francazi@epap.conafpec.it 
 

 
 

Cognome: Francazi  Nome: Giuseppe 

nato il: 19/06/1967  a: Frosinone 

residente in: Frosinone Via: Belvedere n° 13 

C.A.P. 03100    
CF. FRNGPP67H19D810D P.IVA: 01957760604 

_____________________________________________ 
 

 

            STUDI E TITOLI 

 
 - Laurea in Scienze Forestali conseguita il 12/10/93 presso la Facoltà di Agraria dell’Università 

degli Studi della Tuscia - VT - con la votazione di 110/110; 

 Titolo Tesi: “L’esercizio dell’attività zootecnica nel progetto di istituzione di parco regionale dei 

Monti Ernici - Lazio - FR.”, relatore prof. Bruno Ronchi, istituto di zootecnia; 

 Titolo Tesina: “Dati preliminari sui vertebrati nel territorio dell’istituendo parco regionale dei 

Monti Ernici - Lazio -FR.”, relatore prof. Marzio Zapparoli, Dipartimento difesa delle piante; 
 

 - Abilitazione all’esercizio della Professione nella I° sessione del  1995; 

 

 - Iscrizione Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Frosinone, 

n° 57 dal mese di agosto del 1995; 

 

 - Iscrizione albo Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Frosinone al numero 27 della 

categoria Dott. Agronomi e Dott. Forestali dal 1995. 

 

 - Decreto di Guardia Particolare Giurata rilasciato il 09/12/1991 dalla Prefettura di Frosinone. 

 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

- Pianificazione con relative Valutazioni Incidenza, Studi e 

Ricerche, Progettazioni, Direzioni Lavori e Collaudi e relative 

cartografie e censimenti forestali  

mailto:studio.silva@libero.it
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       1) REDAZIONE E COLLABORAZIONI A PIANI DI GESTIONE DI AREE INCLUSE 

NELL’ELENCO DELLA RETE NATURA 2000 E DI PIANI DI GESTIONE ED 

ASSESTAMENTO FORESTALI E PIANI POLIENNALI DI TAGLIO. STUDI E 

RICERCHE 

 

1.1) Redazione del Progetto Preliminare per la realizzazione del Piano di Gestione ed 

Assestamento Forestale dei Comuni di: 

1.1.a) Priverno (LT) per complessivi 600 ha circa 

          Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 1.000,00 - anno 2001 

1.1.b) Gorga (Roma) per complessivi 500 ha circa 

          Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 1.000,00 - anno 2001 

1.1.c) Picinisco (FR) per complessivi 2.500 ha circa 

          Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 1.000,00 - anno 2003 

1.1.d) Castro dei Volsci (Fr) per complessivi 1.400 ha circa 

          Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 1.000,00- anno 2004 

1.1.e) Castelliri (Fr) – XII Comunità Montana per complessivi 400 ha circa 

          Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 1.000,00 - anno 2004 

1.1.f) Acuto (Fr)  – XII Comunità Montana per complessivi 500 ha circa 

          Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 1.000,00 - anno 2004 

1.1.g), Vallecorsa (Fr) per complessivi 2.100 ha circa 

          Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 1.800,00- anno 2006 

1.1.h), Pastena (Fr) per complessivi 1.500 ha circa 

          Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 1.000,00- anno 2006 

 

 Lavori inoltrati dagli Enti committenti all’Ass. Agr. e For. della Regione Lazio per il 

coofinanziamento per circa € 500.000,00 tutti ammessi a finanziamento 

 

 1.2) Collaborazione tecnico - scientifica con professionisti per la realizzazione del Piano delle 

risorse silvo-pastorali del Comune di Sora - FR – XII Comunità Montana - (Piano di 

Assestamento Forestale) - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi 

elaborati sia per la componente vegetale che per quella faunistica. (1998,1999,2000), su una 

superficie complessiva di ha 2.814.00,00 

 Ente committente: Comune di Sora - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 8.000,00 

 

1.3) Collaborazione tecnico - scientifica con professionisti per la realizzazione del Piano delle 

risorse silvo-pastorali del Comune di Isola del Liri - FR – XII Comunità Montana - (Piano di 

Assestamento Forestale) - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi 

elaborati sia per la componente vegetale che per quella faunistica. (1998, 1999), su una superficie 

complessiva di ha 125.00,00 

 Ente committente: Comune di Isola del Liri - (FR) 

 Importo del lavoro: circa 17.000,00 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 2.500,00 

 

 1.4) Collaborazione tecnico - scientifica con professionisti per la realizzazione del PGAF del 

Comune di Collepardo - FR – XII Comunità Montana - (Piano di Gestione ed Assestamento 

Forestale) - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi elaborati sia per 
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la componente vegetale che per quella faunistica. (1998,1999), su una superficie complessiva di 

ha 1.500.00,00 

 Ente committente: Comune di Collepardo - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 6.500,00 
 

 1.5) Collaborazione tecnico - scientifica con professionisti per la realizzazione del PGAF del 

Comune di Settefrati - FR - (Piano di Gestione ed Assestamento Forestale) - Indagini e rilievo 

di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi elaborati sia per la componente vegetale che per 

quella faunistica. (2003, 2004), su una superficie complessiva di ha 3.315.00,00 

 Ente committente: Comune di Settefrati - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 15.000,00 
 

 1.6) Redazione del PGAF (Programma decennale dei tagli) della proprietà della Cooperativa 

Naturali Tecchiena Castello - nel Comune di Alatri - FR – XII Comunità Montana Indagini e 

rilievo di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi elaborati sia per la componente vegetale 

che per quella faunistica. (2001), su una superficie complessiva di ha 45.00,00 

 Ente committente: Coop Naturali Tecchiena Castello – Alatri - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 7.000,00 

 

 1.7) Redazione del PGAF del Comune di Terelle - FR - (Piano di Gestione ed assestamento 

Forestale) - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi elaborati sia per 

la componente vegetale che per quella faunistica, stesura di tutti la documentazione di cui alla 

DGR 126/2005 (2007/2008), compresa la Valutazione di Incidenza su una superficie complessiva 

di ha 1.249,00 

 Ente committente: Comune di Terelle - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 55.000,00 

 

 1.8) Redazione del PGAF del Comune di Castelliri -  FR – XII Comunità Montana (Piano di 

Gestione ed assestamento Forestale) - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione 

dei diversi elaborati sia per la componente vegetale che per quella faunistica, stesura di tutti la 

documentazione di cui alla DGR 126/2005 (2009-10), su una superficie complessiva di ha 

480.00,00 

 Ente committente: Comune di Castelliri - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 25.000,00 

 

 1.9) Redazione del PGAF del Comune di Acuto - FR – XII Comunità Montana (Piano di 

Gestione ed assestamento Forestale) - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione 

dei diversi elaborati sia per la componente vegetale che per quella faunistica, stesura di tutti la 

documentazione di cui alla DGR 126/2005 (2010-11), compresa la Valutazione di Incidenza, 

su una superficie complessiva di ha 539,00 

 Ente committente: Comune di Acuto - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 20.000,00 

 

 1.10) Redazione del PGAF del Comune di Picinisco - FR – Comune ricadente con circa 

1600 ettari nel Parco Nazionale Lazio Abruzzo e Molise (Piano di Gestione ed assestamento 

Forestale) - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi elaborati sia per 

la componente vegetale che per quella faunistica, stesura di tutti la documentazione di cui alla 

DGR 126/2005 (2010-11), ), compresa la Valutazione di Incidenza su una superficie 

complessiva di ha 3.391,00 

 Ente committente: Comune di Picinisco - (FR) 
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 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 94.000,00 

 

 1.11) Redazione del PGAF del Comune di Castro dei Volsci - FR – Comune ricadente con 

circa 300 ettari nel Parco Regionale M. Ausoni Aurunci e Lago di Fondi (Piano di Gestione 

ed assestamento Forestale) - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi 

elaborati sia per la componente vegetale che per quella faunistica, stesura di tutti la 

documentazione di cui alla DGR 126/2005 (2010-11), ), compresa la Valutazione di Incidenza 

su una superficie complessiva di ha 1.350,00 

 Ente committente: Comune di Castro dei Volsci - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 55.000,00 

 

 1.12) Variante del Piano di Gestione ed assestamento Forestale del PGAF del Comune di 

Roccagorga – (LT) –  Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, redazione dei diversi 

elaborati sia per la componente vegetale che per quella faunistica, stesura di tutti la 

documentazione di cui alla DGR 126/2005 (2011-12), su una superficie complessiva di ha 800,00 

 Ente committente: Comune di Roccagorga - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 5.000,00 

 

1.07) Redazione del PGAF del comprensorio Boschivo 

Governato a Ceduo interno al Monumento Naturale “Bosco 

Faito”  
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale,  

 Superficie Pianificata pari a 240 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Ceccano (Fr) 

 - COMMITTENTE: Cooperativa Verde Viglianti con sede in Veroli (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 7.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Tutti i servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, compresa Piano 

Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, L.R. 39/02 e 

reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005; 

 

1.08) Redazione del PGAF del comprensorio Boschivo 

Governato a Ceduo interno alla proprietà della Casa di 

Preghiera San Luca in Guarcino  
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale 

 Superficie Pianificata pari a 3 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Guarcino (Fr) 

 - COMMITTENTE: Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore (Roma) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 1.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Tutti i servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, della Proprietà 
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Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, L.R. 39/02 e reg. reg. 07/2005 ed in conformità della 

D.G.R. 126/2005 compresa la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i in quanto 

parti delle aree ricadono internamente a Siti della Rete Natura 2000; 

 

 1.09) Redazione del PGAF del Comune di SORA 
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale, compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 2.800 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Sora (Fr) 

 - COMMITTENTE: Comune di Sora (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 65.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Parte dei servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale svolto in RTP per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, 

compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, 

L.R. 39/02 e reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005 ed in particolare il 

Coordinamento di tutta la campagna dei rilievi dei parametri strutturali ed ecologici del 

soprassuolo forestale ed elaborazione informatica dei dati raccolti, rilievi differenziati durante 

l’intera stagione pascoliva sulla componente del cotico del pascolo, contributo alla descrizione 

particellare ed alla redazione Piano Pascoli, contributo alla redazione delle Cartografie 

Obbligatorie; compresa la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i in quanto area 

ricadente internamente a Siti della Rete Natura 2000; 

 

 

1.10) Redazione del PGAF del Comune di PRIVERNO 
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale, compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 2.800 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Sora (Fr) 

 - COMMITTENTE: Comune di Sora (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 65.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Parte dei servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale svolto in RTP per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, 

compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, 

L.R. 39/02 e reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005 ed in particolare il 

Coordinamento di tutta la campagna dei rilievi dei parametri strutturali ed ecologici del 

soprassuolo forestale ed elaborazione informatica dei dati raccolti, rilievi differenziati durante 

l’intera stagione pascoliva sulla componente del cotico del pascolo, contributo alla descrizione 

particellare ed alla redazione Piano Pascoli, contributo alla redazione delle Cartografie 

Obbligatorie; compresa la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i in quanto area 

ricadente internamente a Siti della Rete Natura 2000; 

 

 

1.11) Redazione del PGAF del Comune di ROCCAGORGA 
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale, compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale 
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 Superficie Pianificata pari a 2.800 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Sora (Fr) 

 - COMMITTENTE: Comune di Sora (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 65.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Parte dei servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale svolto in RTP per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, 

compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, 

L.R. 39/02 e reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005 ed in particolare il 

Coordinamento di tutta la campagna dei rilievi dei parametri strutturali ed ecologici del 

soprassuolo forestale ed elaborazione informatica dei dati raccolti, rilievi differenziati durante 

l’intera stagione pascoliva sulla componente del cotico del pascolo, contributo alla descrizione 

particellare ed alla redazione Piano Pascoli, contributo alla redazione delle Cartografie 

Obbligatorie; compresa la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i in quanto area 

ricadente internamente a Siti della Rete Natura 2000; 

 

1.12) Redazione del PGAF del Comune di SANTOPADRE 
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale, compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 2.800 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Sora (Fr) 

 - COMMITTENTE: Comune di Sora (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 65.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Parte dei servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale svolto in RTP per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, 

compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, 

L.R. 39/02 e reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005 ed in particolare il 

Coordinamento di tutta la campagna dei rilievi dei parametri strutturali ed ecologici del 

soprassuolo forestale ed elaborazione informatica dei dati raccolti, rilievi differenziati durante 

l’intera stagione pascoliva sulla componente del cotico del pascolo, contributo alla descrizione 

particellare ed alla redazione Piano Pascoli, contributo alla redazione delle Cartografie 

Obbligatorie; compresa la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i in quanto area 

ricadente internamente a Siti della Rete Natura 2000; 

 

1.13) Redazione del PGAF del Comune di CASALVIERI 
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale, compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 2.800 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Sora (Fr) 

 - COMMITTENTE: Comune di Sora (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 65.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Parte dei servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale svolto in RTP per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, 

compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, 

L.R. 39/02 e reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005 ed in particolare il 

Coordinamento di tutta la campagna dei rilievi dei parametri strutturali ed ecologici del 
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soprassuolo forestale ed elaborazione informatica dei dati raccolti, rilievi differenziati durante 

l’intera stagione pascoliva sulla componente del cotico del pascolo, contributo alla descrizione 

particellare ed alla redazione Piano Pascoli, contributo alla redazione delle Cartografie 

Obbligatorie; compresa la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i in quanto area 

ricadente internamente a Siti della Rete Natura 2000; 

 

1.09) Redazione del PGAF del Comune di RIPI 
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale, compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 2.800 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Sora (Fr) 

 - COMMITTENTE: Comune di Sora (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 65.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Parte dei servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale svolto in RTP per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, 

compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, 

L.R. 39/02 e reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005 ed in particolare il 

Coordinamento di tutta la campagna dei rilievi dei parametri strutturali ed ecologici del 

soprassuolo forestale ed elaborazione informatica dei dati raccolti, rilievi differenziati durante 

l’intera stagione pascoliva sulla componente del cotico del pascolo, contributo alla descrizione 

particellare ed alla redazione Piano Pascoli, contributo alla redazione delle Cartografie 

Obbligatorie; compresa la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i in quanto area 

ricadente internamente a Siti della Rete Natura 2000; 

 

 

1.09) Redazione del PGAF del Monumento Naturale “Bosco 

Faito” nel Comune di CECCANO 

 
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale, compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 2.800 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Sora (Fr) 

 - COMMITTENTE: Comune di Sora (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 65.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Parte dei servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale svolto in RTP per la Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, 

compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, 

L.R. 39/02 e reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005 ed in particolare il 

Coordinamento di tutta la campagna dei rilievi dei parametri strutturali ed ecologici del 

soprassuolo forestale ed elaborazione informatica dei dati raccolti, rilievi differenziati durante 

l’intera stagione pascoliva sulla componente del cotico del pascolo, contributo alla descrizione 

particellare ed alla redazione Piano Pascoli, contributo alla redazione delle Cartografie 

Obbligatorie; compresa la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i in quanto area 

ricadente internamente a Siti della Rete Natura 2000; 

 



Silva – Studio Tecnico Forestale, via Belvedere, 13 – 03100 Frosinone 

 

8 

 

 1.10) Collaborazione alla Redazione del PGAF del Comune  

        di SAN VITTORE NEL LAZIO 
 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione del Piano di Gestione ed    

Assestamento Forestale, compresa Piano Utilizzazione Pascoli, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 400 ha circa 

 - UBICAZIONE: Comune di San Vittore nel Lazio (Fr) 

 - COMMITTENTE: Comune di San Vittore nel Lazio (Fr) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2011/2012 

 - IMPORTO INCARICO: € 1.500,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Parte dei servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale su richiesta del collega Dr. Forestale Incaricato per la Redazione del Piano di 

Gestione ed Assestamento Forestale, ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, L.R. 39/02 e reg. reg. 

07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005 ed in particolare partecipazione della campagna 

dei rilievi di campo  strutturali ed ecologici del soprassuolo forestale e contributo alla redazione 

delle Cartografie Obbligatorie; 

 

 1.11) Redazione Variante Integrativa e Migliorativa del  

        PGAF del Comune di ROCCAGORGA 
 

 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione della Variante Integrativa e 

Migliorativa del Piano di Gestione ed    Assestamento Forestale, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 250 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di Roccagorga  (Lt) 

 - COMMITTENTE: Comune di Roccagorga (Lt) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2012 

 - IMPORTO INCARICO: € 3.000,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Tutti i servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale per la Redazione della Variante Integrativa Migliorativa del Piano di Gestione ed 

Assestamento Forestale, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, L.R. 39/02 e 

reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005, compresa la Valutazione di Incidenza 

ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. in quanto parti delle aree ricadono internamente a Siti della Rete 

Natura 2000; 

 

 1.12) Redazione Variante Integrativa e Migliorativa del  

        PGAF del Comune di CARPINETO ROMANO 
 

 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Redazione della Variante Integrativa e 

Migliorativa del Piano di Gestione ed    Assestamento Forestale, della Proprietà Comunale 

 Superficie Pianificata pari a 100 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di CARPINETO ROMANO  (ROMA) 

 - COMMITTENTE: Comune di CARPINETO ROMANO (ROMA) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: 2013 

 - IMPORTO INCARICO: € 4.000,00 
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 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Tutti i servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale per la Redazione della Variante Integrativa Migliorativa del Piano di Gestione ed 

Assestamento Forestale, della Proprietà Comunale ai sensi delle R-D- n. 3267/1923, L.R. 39/02 e 

reg. reg. 07/2005 ed in conformità della D.G.R. 126/2005,  

 

1.13) Redazione Piano di Gestione del Sito di Interesse 

Comunitario “Bosco del Polverino” IT6040004 - Priverno 
 

 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: Rilievi, elaborazioni, indagine 

fitosanitarie su esemplari di sughera, zonizzazione fitosociologica, stesura delle relazioni e 

documenti compresa carte e descrizione interventi urgenti 

 Superficie Pianificata pari a 107 ha 

 - UBICAZIONE: Comune di PRIVERNO  (LT) 

 - COMMITTENTE: Comune di PRIVERNO (LT) 

 - MESE/ANNO INIZIO E MESE/ANNO ULTIMAZIONE: INIZIO DICEMBRE 2002 FINE 

MAGGIO 2004 

 - IMPORTO INCARICO: € 12.500,00 

 - SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: Tutti i servizi ed Obblighi attinenti l’incarico 

Professionale per la Redazione del “PIANO DI GESTIONE DEL S.I.C. IT6040004– BOSCO 

DEL POLVERINO”, in Priverno (Lt) – Area Sito di Importanza Comunitaria ai sensi delle 

Direttive n. 92/43/CEE (Habitat) e n. 79/409/CEE (Uccelli) ed ai fini dell’inserimento della Rete 

Ecologica Europea NATURA 
 

 

 

 

 

 

 

1.13) COORDINATORE SCIENTIFICO E CAPOGRUPPO DELLA PROGETTAZIONE 

INTEGRATA per la redazione del “PIANO DI GESTIONE DEL S.I.C. IT6040004– BOSCO 

DEL POLVERINO”, in Priverno (Lt) – Area Sito di Importanza Comunitaria ai sensi delle 

Direttive n. 92/43/CEE (Habitat) e n. 79/409/CEE (Uccelli) ed ai fini dell’inserimento della Rete 

Ecologica Europea NATURA – anni 2002/2004 

estensione SIC: 107,00 ha 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 12.500,00 

 

 1.14) Redazione del PIANO DI TAGLI DECENNALE per la proprietà Azienda Agricola 

Autostern in Comune di Ceccano – Loc. Bosco Faito- internamente al “Monumento Naturale 

Bosco Faito” istituito ai sensi della L.R. 29/97 - Indagini e rilievo di campo, elaborazione dati, 

redazione dei diversi elaborati sia per la componente vegetale che per quella faunistica, stesura di 

tutti la documentazione di cui alla L.R. 39/02 2 e Reg. Reg. 05/2005, su una superficie 

complessiva di ha 220,00 – anno 2011 

 Ente committente: Coop. Verde Viglianti – Veroli - (FR) 

 Parcella relativa al lavoro svolto: circa € 25.000,00 

 

1.15) COLLABORAZIONE SPECIALISTICA con la cooperativa ECOOPRO  e la Provincia 

di Frosinone, Ass.to Agricoltura, Caccia e Pesca, per la redazione del Progetto di Ricerca 

“Indagine della qualità ambientale e dello stato di salute del fiume Fibreno (Frosinone) 
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attraverso lo studio della fauna ittica e macrobentonica: indicazioni per la gestione degli 

habitat e delle specie ittiche” 

 Complessivi 7 km di fiume - anno 2007/09 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.000,00 

 

1.16) PROGRAMMA DI RICERCA “Studio per la volorizzazione e realizzazione 

dell’allevamento estensivo dei bovini da carne in aree montane della regione Lazio – Monti Ernici  

( FR).” Università degli studi della Tuscia (Vt) - Istituto di zootecnia. (1995/96) 

Obbiettivo 5 b, 1994 -99. Misura 1.1.3 : valorizzazione delle produzioni animali  

Tipologia e consolidamento dell’allevamento bovino da carne  

 
 

        2)  PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, VALUTAZIONI INCIDENZA ED ATTIVITA’ 

DI SUPPORTO PER CANTIERI FORESTALI 
 

 

• Progettista esecutivo di Piani di utilizzazione forestale (Piani di taglio) e Direttore dei 

rilievi dendro-auxometrici, studio della composizione e struttura del bosco di proprietà 

pubblica dei comuni 

2.1) di Arce (cinque lotti da 39 ha, 29 ha, 9 ha, 6 ha, 4 ha) 
per complessivi 86,00 ha anno 1999-2009 

 Valore base d’asta complessivamente: € 170.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 30.000,00  

2.2) di Trivigliano FR – XII Comunità Montana (8 lotti da 20 ha, 20 ha, 10 ha, 14 ha e 16 ha, 1,8, 

1,4 e 9 ha) 
per complessivi 100,00 ha anno 1999-2010 

 Valore base d’asta complessivamente: € 150.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 45.000,00  

2.3) di Acuto FR – XII Comunità Montana (sei lotti da 25 ha, 21 ha, 7 ha, 7 ha, 14 ha, 15 ha, 19 ha 

e 1,9 ha) 
per complessivi 90,00 ha anno 1999-2011 

 Valore base d’asta complessivamente: € 275.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 59.000,00  

2.4) di San Giovanni Incarico (14 ha) per complessivi 14,00 ha anno 2000 

 Valore base d’asta complessivamente: € 39.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 7.500,00  

2.5) di Falvaterra (10 ha), per complessivi 10,00 ha anno 1999 

 Valore base d’asta complessivamente: € 16.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 3.500,00  

2.6) di Alatri FR – XII Comunità Montana (due lotti per 20 ha),  anni 1999 e 2011 

 Valore base d’asta complessivamente: € 80.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 18.500,00  

2.7) di Castelliri FR – XII Comunità Montana (13 lotti da 18 ha, 19 ha, 21 ha, 16 ha, 16 ha, 15 ha, 

15 ha, 14,5 ha, 13 ha, 12 ha e 10 ha) 
per complessivi 200,00 ha anno 1999-2011 

 Valore base d’asta complessivamente: € 410.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 78.000,00  

2.8) di Castro dei Volsci (diciassette lotti  da 16 ha, 23 ha, due di 3 ha, 06 ha, 5,5 ha, 30 ha, 9 ha e 

8,5 ha, 14 ha, 9,5 ha, 14 ha, 3 ha, 14 ha, 11 ha, 10 ha, 5ha e 14 ha) per complessivi 190,00 ha anno 

1999-2010 

 Valore base d’asta complessivamente: € 440.000,00 
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 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 91.000,00 

2.9) di Picinisco (quattro lotti 23 ha, 7, 2 ha, 9 ha), 
per complessivi 41,00 ha anno 1999-2011 

 Valore base d’asta complessivamente: € 55.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 16.500,00  

2.10) di Villa Latina (tre lotti 24 ha, 22 ha e 19 ha) 
per complessivi 65,00 ha anno 2005-2007 

 Valore base d’asta complessivamente: € 120.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 23.500,00  

2.11) di Vallecorsa (due lotti da 09 ha, 12 ha) 
per complessivi 21,00 ha anno 2005/2008 

 Valore base d’asta complessivamente: € 38.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 14.500,00 

2.12) di Giuliano di Roma (otto lotti da 14 ha, 26 ha, 11 ha e 10 ha, 9 ha, 10 ha, 10 ha e 10 ha) 
per complessivi 90,00 ha anno 2005/2011 

 Valore base d’asta complessivamente: € 260.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 55.500,00 

2.13) di Pico (un lotto da 17 ha) 
per complessivi 17,00 ha anno 2006 

 Valore base d’asta complessivamente: € 42.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 12.500,00 

2.14) di Santopadre (quattro lotti da 12 ha, 05 ha, 03,5 ha e 1,5 ha) 
per complessivi 23,00 ha anno 2008 

 Valore base d’asta complessivamente: € 45.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 16.500,00 

2.15) di Sgurgola (sei lotti 7,5, 9, 3, 4, 4,5, 8,) 
per complessivi 36,00 ha anno 2009 

 Valore base d’asta complessivamente: € 98.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 24.500,00 

2.16) di Ceprano (sette lotti da 09 ha, 8 ha, 10 ha, 9,5 ha, 9 ha, 14 ha, 7 ha)  
per complessivi 63,00 ha anno 2007-2010 

 Valore base d’asta complessivamente: € 234.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 51.500,00 

2.17) di Terelle (sei lotti da 09 ha, 14 ha, 13 ha, 3,5 ha, 4 ha, 2,8) 
per complessivi 47,00 ha anno 2008-2011 

 Valore base d’asta complessivamente: € 105.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 40.500,00 

2.18) di Priverno (cinque lotti da 16 ha, 14 ha, 20 ha, 14 ha e 13 ha)  
per complessivi 77,00 ha anno 2000-2006 

 Valore base d’asta complessivamente: € 175.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 44.500,00 

2.19) di Maenza (7 lotti da 11 ha, 14 ha, 9 ha, 11 ha, 10 ha, 10 ha, 11ha) 
per complessivi 76,00 ha anno 2005-2010 

 Valore base d’asta complessivamente: € 145.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 26.500,00 

2.20) di San Biagio Saracinisco (4 lotti da 11 ha, 7 ha, 9 ha, ha, 4 ha) 
per complessivi 32,00 ha anno 2010 

 Valore base d’asta complessivamente: € 78.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 16.000,00 

2.21) di Roccagorga (2 lotti da 12 ha complessivi) 
per complessivi 55,00 ha anno 2005-2010 



Silva – Studio Tecnico Forestale, via Belvedere, 13 – 03100 Frosinone 

 

12 

 Valore base d’asta complessivamente: € 30.000,00 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 8.500,00 

 

2.22) soprassuoli forestali vari di proprietà privata (in aziende agricole e/o privati proprietari nei 

comuni di Amaseno, Ferentino XII Comunità Montana , Trivigliano XII Comunità 

Montana, Anagni XII Comunità Montana, Torre Cajetani XII Comunità Montana, Fiuggi 

XII Comunità Montana, Patrica, Castro dei Volsci, San Giovanni Incarico, in provincia di 

Frosinone, Priverno in provincia di Latina, Tolfa in provincia di Roma, ecc), per la redazione di 

Stima del Valore di Macchiatico del soprassuolo forestale negli anni 1999– 2011  in conformità 

con la L.R. 4/99 ed attualmente L.R. 39/02 e relativo Regolamento di Attuazione n. 07/05 
per complessivi 600,00 ha  

Valore base d’asta complessivamente: € 1.200.000,00 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 98.000,00 
 

2.23) Valutazione d’incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 per la redazione di parte dei progetti di 

utilizzazione forestale (Piani di taglio) di cui al sopra descritto punto 2) per un totale di n. 22 

Valutazioni di incidenza ed una superficie di n. 500,00 ha complessivi per i comuni di (Castro 

dei Volsci, Giuliano di Roma, Priverno, Maenza, Acuto XII Comunità Montana, Sgurgola, 

Santopadre, Vallecorsa) 
 

2.24) Direttore dei Lavori delle Utilizzazioni boschive del bosco di proprietà pubblica di  

2.23.a) Trivigliano XII Comunità Montana (2 lotti da 14 ha e 16 ha) 
per complessivi 30,00 ha anno 2005 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 3.500,00  

2.23.b) Priverno (un lotto 11 ha) 
per complessivi 11,00 ha anno 2002 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00  

2.23.c) Ceprano (1 lotto da 14 ha + 4 LOTTI PER COMPLESSIVI 40 HA ) 
per complessivi 14,00 ha anno 2009/10 

 

e delle Utilizzazioni boschive del bosco di proprietà privata di  

2.23.d) Ditta Sibelco Italia in Priverno (LT)  
per complessivi 35,00 ha anno 2003/2005 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 4.500,00  

 

 

2.25) Collaudi Finali dei lavori di Utilizzazione boschiva per il Comune di 

2.23.a) Castelliri XII Comunità Montana (lotto Selvagrande di ha 19,50) 
per complessivi 19,50 ha anno 2001 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 1.500,00  

2.23.b) Rocca D’Arce (due lotti di ha 06,00 e 05,00 ha)  
per complessivi 11,00 ha anno 2001-2005 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 3.200,00  

2.23.c) Castro dei Volsci ( due lotti di 18,00 ha e Cavatelle 15,00 ha)  
per complessivi 33,00 ha anno 2003-2004 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00  

2.23.d) Terelle (per 09,50 ha) per complessivi 09,50 ha anno 2008 

 Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 1.200,00  

 

 2.26) Progettista del “Piano di utilizzazione agronomica per l’uso dei fanghi di depurazione 

in agricoltura per fini concimanti ed ammendanti ai sensi del D. Lgs. 99/92” – Azienda 
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Agricola Euro Agri 2000 per una indagine ed analisi chimico fisica dei terreni per una estensione 

di circa 150 ha nelle province di Frosinone e Latina  
per complessivi 50,00 ha indagati anno 2004-2006 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.500,00  
 

 2.27) Redazione del Progetto Cantierabile e Direzione dei Lavori (cinque anni di attività) del 

“Miglioramento ecologico e turistico-ricreativo del patrimonio forestale denominato BOSCO 

FAITO” nel comune di Ceccano (ex Area SNIA Bpd) per conto della Società “Autostern”; 
per complessivi 300,00 ha indagati anni 2001-2005 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 11.000,00  
 

 2.28) Partecipazione al gruppo di progettazione integrato per la redazione del Piano 

Particolareggiato e la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Polo Turistico 

Integrato – PARCO BOSCO FAITO nel comune di Ceccano (ex Area SNIA Bpd) per conto 

della Società “Autostern”; 
 per complessivi 300,00 ha indagati anno 2003 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.000,00  
 

 2.29) Progettazione e Direzione Lavori del Progetto di “Rimboschimento protettivo” in loc. 

Colle Madama – Comune di Acuto 

 Importo dei lavori:  € 20.000,00 
per complessivi 01,00 ha anno 2002/03 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.000,00  
 

  2.30) Progettista e Direttore dei lavori e della Stima del valore del materiale retraibile dalla 

DECORTICA DI SUGHERO dei soprassuoli boschivi in loc. San Martino e Forcella nel comune 

di Priverno  (LT) 

Valore base d’asta complessivamente: € 25.000,00 
per complessivi 36,00 ha indagati anno 2002 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 6.000,00  

 

 2.31) PROGETTAZIONE CANTIERABILE E DIREZIONE LAVORI del Progetto di 

“Riqualificazione Ambientale e Sistemazione a Verde del Parco Comunale” di Acuto (FR) -  

   Importo dei lavori:  € 70.000,00 
per complessivi 02,00 ha indagati anno 1999 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 4.500,00  
 

 2.32) COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI RIMBOSCHIMENTO in loc. Colle Sasso in 

Comune di Priverno (Lt) per conto della Società ACCORNERO S.P.A – PRODOTTI 

MINERARI PER L’INDUSTRIA; 
per complessivi 14,00 ha indagati anno 2002 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00  

 

       3) PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, VALUTAZIONI INCIDENZA ED ATTIVITA’ 

DI SUPPORTO PER INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTI COMUNITARI 

(B. 5B, OB. 2, P.S.R.L. 2000/2006 e 2007/2013, ecc) 
 

 

3.1) COLLABORAZIONE TECNICA con professionisti per la realizzazione di programmi 

finalizzati alla richiesta di contributi comunitari (Reg.CEE 2081/93, Obiettivo-5b) per il periodo 

programmatico 1994-1999 (ASSE II, sottoprogramma 2, Misura II.2.4) - “Progetto di 

miglioramento tecnologico degli impianti sciistici dell’insediamento di Campo Staffi (Filettino-
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FR) tramite ricostituzione e protezione della copertura vegetale CON TECNICHE DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA”  

 Ente committente: Comune di Filettino (FR) 

 Importo del finanziamento richiesto:  € 84.000,00 

 Progetto ritenuto idoneo ed ammesso a contributo ma non finanziato per mancanza di fondi 
per complessivi 02,00 ha indagati anno 1996/1997 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00 (non corrisposti per mancanza di finanziamento) 

 

 3.2) COLLABORAZIONE TECNICA con professionisti per la realizzazione di programmi 

finalizzati alla richiesta di contributi comunitari (Reg.CEE 2081/93, Obiettivo-5b) per il periodo 

programmatico 1994-1999 (ASSE I, sottoprogramma 1, Misura I.1.3. Valorizzazione delle 

risorse forestali) per il territorio della XV Comunità Montana “Valle del Liri” con sede in Arce 

(FR) - Progetto per il “Recupero forestale di area degradata (cava) e Rimboschimento protettivo 

in Località Castellaccio - Castrocielo - FR”  

 Ente committente: XV° Comunità montana “Valle del Lir” - Arce - (FR) 

 Importo del finanziamento richiesto:  € 150.000,00 

 Progetto ammesso a contributo, finanziato al 100% e realizzato. 
per complessivi 12,00 ha indagati anno 1996/1997 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 1.500,00 

 

3.3) PROGETTAZIONE CANTIERABILE E DIREZIONE LAVORI per la realizzazione di 

programmi finalizzati alla richiesta di contributi comunitari (Reg. CEE 2081/93, Ob. 5b) per il 

periodo programmatico 1994-99 (ASSE II, sottoprogramma 4, Misura II.4.5. Valorizzazione e 

Promozione ambientale del patrimonio ambientale del comune di Trivigliano FR – XII Comunità 

Montana - Riserva naturale del Lago di Canterno - Percorso Natura)  - (Progettazione)  

 Importo del finanziamento :  € 179.210,00  

 Progetto ammesso a contributo e finanziato al 100% 

 Progetto completato con D.L 
per complessivi 02,00 ha indagati anno 1998/2000 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 11.500,00 
 

 3.4) PROGETTAZIONE CANTIERABILE per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006) – Misura 

III.4 – “Miglioramento ecologico ed economico di soprassuolo boschivo di Leccio” in Comune 

di Alatri (FR) - XII Comunità Montana 

 Importo del finanziamento: € 250.000,00 

 Progetto ammesso a contributo e finanziato al 90% 
per complessivi 101.00,00 ha - anno 2001 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 16.000,00 

 

 3.5) PROGETTAZIONE CANTIERABILE E DIREZIONE LAVORI per la realizzazione di 

programmi finalizzati alla richiesta di contributi comunitari (Reg. CE 2007/2000, Piano di 

Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006) – Misura III.4 – “Miglioramento ecologico ed 

economico di soprassuolo artificiale di conifere” in Comune di Priverno (LT). 

 Importo del finanziamento: € 222.953,00 

 Progetto ammesso a contributo e finanziato al 90% 
per complessivi 60.00,00 ha - anno 2001/2002 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 16.000,00 

 

 3.6) PROGETTAZIONE CANTIERABILE finalizzata alla richiesta di contributi comunitari 

(Reg. CE Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006) – Misura III.5 – “Bonifica, 
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Rinaturalizzazione e Rimodellamento di alvei torrentizie CON TECNICHE DI INGEGNERIA 

NATURALISTICA” in Comune di Alatri (FR) per uno sviluppo complessivo di 15 Km di tratto di 

alvei torrentizi 

 Importo del finanziamento: € 1.214.929,00 

 Progetto ammesso a contributo e finanziato al 90% 
per complessivi 15 km di tracciato degli alvei torrentizi  anno 2001 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 35.000,00 

 

 3.7) PROGETTAZIONE CANTIERABILE per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 226 

–  Azione I, Tipologia I.c: “Interventi selvicolturali per la riduzione del rischio di incendio e di 

rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale coetaneiforme in loc. Monte Pesce” in Comune di 

Roccagorga (LT) per una superficie di 19,5 ha – gennaio  

 Importo del finanziamento richiesto: € 103.863,00 

 Progetto in corso di istruttoria presso la regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direz. Reg.le 

Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Area Conservazione Foreste. 
per complessivi 19,50 ha - anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 12.000,00 

 

 3.8) PROGETTAZIONE CANTIERABILE per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 226 

–  Azione I, Tipologia I.c: “Interventi selvicolturali per la riduzione del rischio di incendio e di 

rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale coetaneiforme in loc. Monte Cairo” in Comune di 

Terelle (FR). 

 Importo del finanziamento richiesto: € 345.460,00 

 Progetto ammesso a finanziamento ed in corso di realizzazione 
per complessivi 76,50 ha - anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 34.000,00 

 

 3.9) PROGETTAZIONE CANTIERABILE per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 227 

–  Azione I, Tipologia I.a: “Ripristino, arredo e valorizzazione del sistema sentieristico ed aree 

limitrofe di servizio al plesso ecoturistico – Le casermette – ex stazione forestal” in Comune di 

Terelle (FR) 

 Importo del finanziamento richiesto: € 170.700,00 

 Progetto ammesso a finanziamento ed in corso di realizzazione 
per complessivi 8 km di sentieri ha - anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 12.500,00 

 

 3.10) PROGETTAZIONE CANTIERABILE per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 227 

–  Azione I, Tipologia I.a: “Ripristino, arredo e valorizzazione del Sentiero dei Ricordi sul 

Monte Siserno” in Comune di Giuliano di Roma (FR) – gennaio 2009 

 Importo del finanziamento richiesto: € 147.000,00 

 Progetto in corso di istruttoria presso la regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direz. Reg.le 

Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Area Conservazione Foreste. 
per complessivi 7 km di sentieri ha - anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 14.500,00 

  



Silva – Studio Tecnico Forestale, via Belvedere, 13 – 03100 Frosinone 

 

16 

3.11) PROGETTAZIONE CANTIERABILE per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 227 

–  Azione I, Tipologia I.a: “Miglioramento fruibilità delle aree boscate comunali” in Comune di 

Castelliri (FR) – XII Comunità Montana - ottobre 2010 

 Importo del finanziamento richiesto: € 165.000,00 

 Progetto in corso di istruttoria presso la regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direz. Reg.le 

Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Area Conservazione Foreste. 
per complessivi 4 km di sentieri ha - 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 14.500,00 

 

 3.12) PROGETTAZIONE CANTIERABILE per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 226 

–  Azione I, Tipologia I.c: “Interventi selvicolturali per la riduzione del rischio di incendio e di 

rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale coetaneiforme in loc. Collacchi” in Comune di San 

Biagio Saracinisco (Fr) 

 Importo del finanziamento richiesto: € 250.790,88 

 Progetto ammesso a finanziamento ed in corso di realizzazione 
per complessivi 50 ha - anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 25.500,00 

 

 3.13) PROGETTAZIONE CANTIERABILE per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 226 

–  Azione 2: “Ricostituzione del soprassuolo forestale percorso da incendio mediante 

rimboschimento discontinuo, a microzone, con funzioni naturalistiche, paesistiche e protettive, 

in loc. fossa del Toro” in Comune di Giuliano di Roma (Fr) 

 Importo del finanziamento richiesto: € 197.080,00 

 Progetto non ammesso a finanziamento. 
per complessivi 5 ha - anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 19.500,00 

 

 3.14) PROGETTAZIONE ESECUTIVA per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 125 

–  Azione I: “Ripristino, adeguamento e conservazione della strada vicinale comunale del 

Polverino di servizio alle attività agro-silvo-pastorali” in Comune Priverno (FR); 

 Importo del finanziamento richiesto: € 131.150,00 

 Progetto non ammesso a finanziamento. 
per complessivi 1.5 Km - anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.000,00 

 

3.15) PROGETTAZIONE ESECUTIVA per la realizzazione di programmi finalizzati alla 

richiesta di contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 123 

–  Azione II: “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali” per la Ditta Boschiva 

Ottaviani Anna Rita in Comune Castro dei Volsci (FR) 

 Importo del finanziamento richiesto: € 40.400,00 

 Progetto ammesso a finanziamento, realizzato ed in corso di pagamento. – anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 6.000,00 
 

 3.16) CAPOGRUPPO DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA per la redazione del 

Progetto Definitivo di “Stabilizzazione geomorfologica delle scarpate di cava in loc. Gricilli – 
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Priverno (Lt)” – Fondi quadriennio Ministero Ambiente L. 183/89 DPR 331/2001 – Autorità di 

Bacini Regionali per il Comune di Priverno (Lt). 

Importo progetto: € 258.000,00 - anno 2004/05 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.000,00 

 

 3.17) CAPOGRUPPO DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA per la redazione del 

Progetto Esecutivo di “Stabilizzazione geomorfologica delle scarpate di cava in loc. Gricilli – 

Priverno (Lt)” – Fondi quadriennio Ministero Ambiente L. 183/89 DPR 331/2001 – Autorità di 

Bacini Regionali –per il Comune di Priverno (Lt). 

 Importo progetto: € 258.000,00 

Importo progetto: € 258.000,00 - anno 2005/06 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 4.000,00 

 

 3.18) DIRETTORE DEI LAVORI del Progetto di “Stabilizzazione geomorfologica delle 

scarpate di cava in loc. Gricilli – Priverno (Lt)” – Fondi quadriennio Ministero Ambiente L. 

183/89 DPR 331/2001 – Autorità di Bacini Regionali – 2004/05 per il Comune di Priverno (Lt). 

Importo progetto: € 258.000,00 - anno 2008 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: €3.500,00 

 

 3.19) CAPOGRUPPO DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA per la redazione del 

Progetto definitivo per gli “Interventi di Selvicoltura naturalistica per la conservazione ed il 

miglioramento delle tipologie strutturali forestali del S.I.C. IT6040004 Bosco del Polverino” – 

Docup Ob. 2 – Comune di Priverno (Lt), ASSE I – STM I.1.2  “Tutela e gestione degli 

ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna –  

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 531.000,00 - novembre/dicembre 2004. 

 Complessivi 65 ha 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 9.500,00 

 

 3.20) VALUTAZIONE D’INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 per la redazione del 

Progetto definitivo per gli “Interventi di Selvicoltura naturalistica per la conservazione ed il 

miglioramento delle tipologie strutturali forestali del S.I.C. IT6040004 Bosco del Polverino” – 

Docup Ob. 2 – Comune di Priverno (Lt), ASSE I – STM I.1.2  “Tutela e gestione degli 

ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna – Interventi prioritari  

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 531.000,00 - novembre/dicembre 2004. 

 Complessivi 65 ha 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 4.500,00 

 

 3.21) CAPOGRUPPO DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA per la redazione del 

Progetto Esecutivo per gli “Interventi di Selvicoltura naturalistica per la conservazione ed il 

miglioramento delle tipologie strutturali forestali del S.I.C. IT6040004 Bosco del Polverino” – 

Docup Ob. 2 – Comune di Priverno (Lt), ASSE I – STM I.1.2  “Tutela e gestione degli 

ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna –  

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 531.000,00 – anno 2006. 

 Complessivi 40 ha 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 9.500,00 

 

 3.22) DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPORTO DELLE ATTIVITA’ per il progetto di 

“Recupero grandi esemplari di sughera e diradamento , selettivi di pinete artificiali ” – Docup 
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Ob. 2 – Comune di Priverno (Lt), ASSE I – STM I.1.2  “Tutela e gestione degli ecosistemi 

naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna – Interventi prioritari  . 

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 170.000,00 anno 2006 

 Complessivi 30 ha 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 11.500,00 

 

 3.23) DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPORTO DELLE ATTIVITA’ per il progetto di 

“Rimozione infestanti esotiche ” – Docup Ob. 2 – Comune di Priverno (Lt), ASSE I – STM 

I.1.2  “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna – 

Interventi prioritari   

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 40.000,00 anno 2006 

 Complessivi 5 ha 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.500,00 

 

3.24) DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPORTO DELLE ATTIVITA’ per il progetto di 

“Realizzazione di un vivaio per la produzione di esemplari di sughera destinati alla 

conservazione del genotipo e recuperi ambientali” – Docup Ob. 2 – Comune di Priverno (Lt), 

ASSE I – STM I.1.2  “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma 

Flora e Fauna – Interventi prioritari   

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 180.000,00 anno 2006. 

 Complessivi 8.000 mq 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 10.500,00ù 

 

 3.25) DIREZIONE DEI LAVORI per la realizzazione di programmi finalizzati alla richiesta di 

contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 226 –  Azione 

I, Tipologia I.c: “Interventi selvicolturali per la riduzione del rischio di incendio e di 

rinaturalizzazione del soprassuolo artificiale coetaneiforme in loc. Monte Cairo” in Comune di 

Terelle (FR). 

 Importo del finanziamento richiesto: € 345.460,00 
per complessivi 76,50 ha - anno 2010-11 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 6.000,00 

 

3.25) DIREZIONE DEI LAVORI per la realizzazione di programmi finalizzati alla richiesta di 

contributi comunitari (Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) – Misura 227 –  Azione 

I, Tipologia I.a: “Ripristino, arredo e valorizzazione del sistema sentieristico ed aree limitrofe di 

servizio al plesso ecoturistico – Le casermette – ex stazione forestal” in Comune di Terelle (FR) 

 Importo del finanziamento richiesto: € 170.700,00 
per complessivi 8 km di sentieri ha - anno 2010-11 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 6.500,00 
 

 3.26) COLLABORAZIONE SPECIALISTICA con l’Uff. Tecnico del Comune di Castelliri 

(Fr) per la redazione dei Progetti Preliminare e Definitivo per “La Bonifica, messa in 

sicurezza, e riqualificazione ambientale di siti marginali degradati nel bosco ceduo comunale 

quali ex discariche di deposito provvisorio dei RR.SS.UU. in loc. Pezzata ai sensi dell’art. 12 

D.P.R. n. 915/82” 

  ASSE III – STM III.1.2  – Aggiornamento Piano d’Area – Ambito Territoriale n.9 . 

 Importo progetto: €  1.096.884 anno 2004 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 24.200,00 (ancora non corrisposto) 
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 3.27) CAPOGRUPPO DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA per la redazione del 

Progetto Definitivo per gli “Interventi di riqualificazione dei castagneti attraverso la 

conversione parziale del ceduo in alto fusto” del S.I.C. IT6050003 CASTAGENTI DI FIUGGI” 

– Docup Ob. 2 – Amministrazione Provinciale di Frosinone, As.to Ambiente, ASSE I – STM 

I.1.2  “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna – 

Interventi prioritari  

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 100.000,00 

 Complessivi 40 ha anno 2005. 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 7.600,00 

 

 3.28) VALUTAZIONE D’INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 per la redazione del 

Progetto Definitivo per gli “Interventi di riqualificazione dei castagneti attraverso la 

conversione parziale del ceduo in alto fusto” del S.I.C. IT6050003 CASTAGENTI DI FIUGGI” 

– Docup Ob. 2 – Amministrazione Provinciale di Frosinone, As.to Ambiente, ASSE I – STM 

I.1.2  “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna – 

Interventi prioritari 

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 100.000,00 

 Complessivi 40 ha anno 2005. 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.600,00 

 

 3.29) CAPOGRUPPO DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA per la redazione del 

Progetto Esecutivo per gli “Interventi di riqualificazione dei castagneti attraverso la 

conversione parziale del ceduo in alto fusto” del S.I.C. IT6050003 CASTAGENTI DI FIUGGI” 

– Docup Ob. 2 – Amministrazione Provinciale di Frosinone, As.to Ambiente, ASSE I – STM 

I.1.2  “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna – 

Interventi prioritari. 

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 100.000,00 

 Complessivi 40 ha anno 2005. 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.200,00 

 

3.30) DIRETTORE DEI LAVORI per la realizzazione Progetto di “Interventi di 

riqualificazione dei castagneti attraverso la conversione parziale del ceduo in alto fusto” del 

S.I.C. IT6050003 CASTAGENTI DI FIUGGI” – Docup Ob. 2 – Amministrazione Provinciale 

di Frosinone, As.to Ambiente, ASSE I – STM I.1.2  “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali” 

- Attuazione del Programma Flora e Fauna – Interventi prioritari.  

 Importo progetto ammesso a finanziamento: € 100.000,00 

 Complessivi 40 ha anno 2005. 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 3.600,00 

 
 

       4) PROGETTAZIONI, VALUTAZIONI INCIDENZA E RELATIVE CARTOGRAFIE  E 

CENSIMENTI PER AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE 
 

 

4.1) Progettazione e analisi del territorio, piani di miglioramento e programmi immissioni 

specie di interesse venatorio per la costituzione e rinnovo delle concessioni delle Aziende 

Faunistico-Venatorie per i comuni di 
 

4.1.a) Collepardo (Fr) – XII Comunità Montana per una superficie complessiva di circa 1170 

ha – anni dal 2003 - 2013 
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Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00 

4.1.b) San Donato V. Comino (Fr) per una superficie complessiva d circa 1400 ha – anno 2004, 

2005 e 2011 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.500,00 

4.1.c) Pastena (Fr), per una superficie complessiva d circa 1500 ha – anno 2005 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.600,00 

4.1.d)  Vallecorsa (Fr), per una superficie complessiva d circa 1600 ha – anno 2008/09 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 4.500,00 

4.1.e)  Priverno (Lt), per una superficie complessiva d circa 1180 ha – anno 2005 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 6.000,00 

4.1.f)  Società privata il Gallo in San Biagio Saracinisco (Fr), per una superficie complessiva d 

circa 1400 ha – anno 2003 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 1.600,00 

4.1.g)  Azienda Agricola Univochi Donatalla in San Biagio Saracinisco (Fr), per una 

superficie complessiva d circa 1400 ha – anno 2009-2010-2011 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 1.800,00 

4.1.h) Terelle (Fr) per una superficie complessiva d circa 505 ha – anni 2010-2011-2012-2013 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00 

4.1.i) Picinisco (Fr) – XII Comunità Montana per una superficie complessiva d circa 1170 ha – 

anni dal 2003 - 2013 

 

4.2) Valutazione di Incidenza per istituzione e rinnovi Aziende Faunistico Venatorie e Zona 

Addestramento Cani con sparo per 

4.2.a) il comuni di Collepardo (Fr) XII Comunità Montana per una superficie complessiva d 

circa 1170 ha – anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.0 00,00 

4.2.b) Priverno (Lt) per una superficie complessiva d circa 1180 ha – anno 2006/07 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 900,00 

4.3) Consulente tecnico scientifico dell’ Azienda Faunistico-Venatoria del Comune di Priverno 

per gli anni 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010; 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 3.000,00 / anno 

4.4) Valutazione di incidenza e richieste relazioni annuali Zona Addestramento Cani di 

Collepardo (Fr) di circa 600 ha  anni 2009-10-11 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 1.500,00 / anno 

 

 4.4.1) Progettazione e Direzione Lavori del Progetto di “Realizzazione di allevamento di Lepre 

europea – Lepus europaeus L. – per ripopolamenti, reintroduzione e conservazione genetica 

della specie” per l’Azienda agricola Pierron Chiara in Anagni (FR) – nel maggio 2001 

   Importo dei lavori:  € 35.000,00 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00  
 

4.4.2) Progettazione del Progetto di “Realizzazione di allevamento di Lepre europea – Lepus 

europaeus L. – per ripopolamenti, reintroduzione e conservazione genetica della specie” per 

l’Azienda agricola                      nel Comune di Vico nel Lazio (FR) – nel 2006 

   Importo dei lavori:  € 45.000,00 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00  

 

4.4.3) richiesta di Pronuncia di Valutazione di incidenza per la realizzazione di un "Allevamento 

differito di cinghiali ad indirizzo intensivo, semintensivo e semibrado/seminaturale nel Comune 
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di Acquapendente in Loc. Casavecchia-Acerona" per conto dell'Azienda Forestale Monterufeno 

SS per una superficie complessiva di 84 ha 
 

5) ANALISI DEL TERRITORIO E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER 

L’APPROVAZIONE DI PIANI URBANISTICI COMUNALI GENERALI. L.R. 38/99 E 

SUCCESSIVA L.R 08/03, NONCHE’ INDAGINI VEGETAZIONALI, COMPRESE 

CARTOGRAFIE, DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ED ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI AMPLIAMNETO E/O 

APERTURE DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE, RILASCI DI PERMESSI A COSTRUIRE. 

 

 5.1) Analisi del territorio e redazione della documentazione per l’approvazione di P.U.C.G. E 

L.R. 38/99 e successiva L.R 08/03 e/o varianti ai Piani Regolatori (CARTA E RELAZIONE 

AGROPEDOLOGICA; CARTA E RELAZIONE USO DEL SUOLO, CARTA E 

RELAZIONE VEGETAZIONALE) per i comuni di  

5.1.a) Castro dei Volsci (Fr) per una superficie comunale complessiva superiore ai 3.000,00 ha 

anno 2002/2003  

5.1.b) Picinisco (Fr) per una superficie comunale complessiva superiore ai 3.000,00 ha anno 

2002/2003 

5.1.c) Castelliri (Fr), XII Comunità Montana per una superficie comunale complessiva 

superiore ai 1.500,00 ha anno 2003 

5.1.d) Ripi (Fr), per una superficie comunale complessiva superiore ai 2.000,00 ha anno 2004/05 

5.1.e) Monte San Giovanni Campano (Fr) XII Comunità Montana per una superficie 

comunale complessiva superiore ai 3.000,00 ha anno 2006 

5.1.f) Rocca Gorga (Lt) per una superficie comunale complessiva superiore ai 2.000,00 ha anno 

2005 

 

5.2) n. 5  indagini vegetazionali ai fini dell’istruttoria di Programmi di Riqualificazione urbana e di 

sviluppo Sostenibile del Territorio – direttrice trasversale Sora-Ceprano-Fondi (PRUSST) per 

una superficie complessiva indagata superiore ad ha 45.00.00.00  2000 – 2006 

 
 

 5.3) Analisi del territorio e redazione della documentazione richiesta dalla L.R. 24/98 per il 

rilascio di ampliamento e/o concessioni ex novo di attività minerarie (Sibelco Italia SPA e 

Furlan Giuseppe in Comune di Priverno) ed estrattive di inerte calcareo (Di Girolamo, 

Cave Masella loc. Colle Mineroccio, Barbetti loc. San Giovanni, Furlan in loc. Valle Fredda  

in Comune di Priverno,  Loc Anime Sante Cocco e Siber Cave ed Edilcave 7 in comune di 

Sgurgola, Monte Radicino nel Comune di Ferentino), per complessivi 250 ha circa quali 

l’Indagine e la Relazione vegetazionale, la Carta e Relazione Uso del Suolo -  2001 – 2010 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 16.000,00  

 

 5.4) Indagine Vegetazionale per il progetto esecutivo degli “Interventi per la messa in 

sicurezza e la riqualificazione della ex S.S. 155 tra i comuni di Acuto e Fiuggi – XII 

Comunità Montana - ASRTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.p.A – per circa 3.500 km –  

   Superficie complessiva indagata: 10 ha – anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 5.500,00  

 

 5.5) Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08.09.97 e s.m.i. per il 

progetto esecutivo degli “Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione della ex 
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S.S. 155 tra i comuni di Acuto e Fiuggi – XII Comunità Montana - ASRTRAL AZIENDA 

STRADE LAZIO S.p.A – per circa 3.500 km – gennaio 2009 

   Superficie complessiva indagata: 10 ha – anno 2009 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 4.000,00  

 

 5.6) Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08.09.97 e s.m.i. per il 

progetto esecutivo degli “Richiesta di installazione e conseguente permesso di costruire di un 

punto di ormeggio in Ventotene (Lt), loc. cala Rossano per ormeggio, alaggio, varo e 

rimessaggio piccole imbarcazioni e natanti da riporto”– 2009 

   Superficie complessiva indagata: 25.000 mq 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 3.500,00  

 

5.7) Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08.09.97 e s.m.i. per il 

progetto esecutivo degli “Realizzazione opere igienico-sanitarie nel comprensorio di Prati di 

mezzo – Comune di Picinisco (Area interna al PNALM)”– 2010 

   Superficie complessiva indagata: 8.000 mq 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 2.500,00  

 

 

 

 

►  6) PROGETTI ESECUTIVI PER RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI 

 

 6.1) Progetto esecutivo per il rimboschimento compensativo ai sensi della L.R. n. 39/02 e Reg. 

Reg. n. 07/2005 per il rilascio di ampliamento e/o concessioni ex novo di attività minerarie 

(Furlan Giuseppe in Comune di Priverno)  ed estrattive di inerte calcareo Cave Masella ed 

Edilcave 7, BARBETTI, per complessivi 7  2002 – 2011 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 15.000,00  

 

►  7) STIME SPECIALISTICHE A DANNO DI SOPRASSUOLI BOSCATI 

  

7.1) Stima dei danni subiti dal patrimonio arboreo forestale nel Parco del Castello di San 

Martino – Villa Gallio di proprietà pubblica del Comune di Priverno (Lt) a causa della tromba 

d’aria verificatasi il 13 novembre 2004 per un valore del danno stimato intorno ai € 25.000,00  

 Ettari n. 30,00 

Totale parcelle relative ai lavori svolti: € 1.500,00 

 

7.2) Verifica e Stima dei danni al patrimonio boschivo comunale derivanti da pascolo 

perpetuato su lotti boschivi in ricrescita successivamente a recenti e trascorse utilizzazioni 

forestali” nel Comune di Castelliri 2009. 

Valore del danno stimato intorno ai € 420.000,00 su circa 70 ha  

 
►  8) CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO E DI PARTE PER IL TRIBUNALE – 

CONSULENZE SPECIALISTICHE 

 

 • Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale e la Pretura di Frosinone dal 1995 al 2011, per 

circa 25 Cause Civili collaboratore ai C.T.U. per il Tribunale di Velletri (nelle quali sono stati 

indagati circa 100 ha di terreno agricole e 150 ha di aree boscate) 
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 • Consulente tecnico di parte del comune di Canale Monterano (Roma) per un procedimento 

di ricorso al TAR (2006) nonché per numerose Cause civile e di lavoro tra Aziende e privati dal 

1995 . 

  

►  9) CONSULENZE E PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI 

AGRITURISMO 

 

• Consulente tecnico per N. 5 Aziende Agricole per la richiesta di iscrizione all’elenco 

provinciale degli Agriturismi, per la redazione di Piani di Utilizzazioni Aziendali (P.U.A.) e per 

complessivi 60 ha indagati e n. 12 immobili programmati; 

 

• PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI per progetto di “INTEVENT 

DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE 

AZIENDALI DESTNATE ALL’OFFERTA AGRITURISTICA“  - Agriturismo Casale degli 

Ulivi – Veroli (FR) - P.S.R.L. 2007/13 – Misura 311: Diversificazione verso attività non agricole, 

Azione 3 Sostegno all’offerta agrituristica – anno 2010/11. Investimento complessivo: € 

450.000,00 

 

 • CONSULENTE TECNICO IN MATERIA DI VERDE URBANO per il Comune di 

Frosinone - Ufficio Verde - dal 01/03/97 al 30/04/98 e dal 07/07/99 al 31.12.02;  in tale periodo 

ha collaborato alla redazione del progetto di massima per la  Sistemazione dell’Area De Matthaeis 

e Zone limitrofe al fine della realizzazione della sede di rappresentanza del Comune ed in 

particolare per la Carta della Sistemazione a verde e relativo Computo metrico per un importo 

dei lavori di lire € 180.000,00 

 

 • indagini e relazioni specialistiche IN MATERIA DI VERDE URBANO per i Comuni di 

Castelliri e Pico – 2002 - 2010;   

 

 

 NOMINE E CARICHE RICOPERTE IN ENTI PUBBLICI E 

COMMISSIONI 

 

 • Nomina di Consigliere di Amministrazione della “Riserva Naturale Lago di Canterno” 

L.R. 29/97 dal mese di febbraio 2000 al 31.12.2002; 

 

  • Nomina membro supplente ed effettivo Commissione Esami di Stato per l’esercizio della 

Professione di Dr. Agr.mo e Dr. For.le  presso l’Università degli Studi della Tuscia in 

Viterbo, facoltà di Agraria nell’anno 2006, 2007, 2008 sessione autunnale, 2011 sessione 

autunnale. 

 

  • Nomina membro della Commissione “P.U.A.” designato dal Consiglio dell’Ordine dei Dr. 

Agr.mi e dei Dr. For.li di Frosinone nella seduta del consiglio del 29.09.06; 

 

  • Nomina membro della Commissione “Ambiente e boschi” designato dal Consiglio dell’Ordine 

dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li di Frosinone nella seduta del consiglio del 29.09.06; 
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• Nomina Presidente della Commissione “Ambiente e boschi” designato dal Consiglio dell’Ordine 

dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li di Frosinone nel 20010/12; 

 

• Nomina Vicepresidente (O.D.A.D.F.) Ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li provinciale di 

Frosinone designato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del consiglio del settembre 2013; 

 

• Nomina Presidente (O.D.A.D.F.) Ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li provinciale di Frosinone 

designato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del consiglio del marzo 2014; 

 

                • Membro effettivo delle Commissioni Edilizie ai sensi della L.R. 38/99, L.R. n. 28/00 e L.R. 

n.  08/03 per i seguenti Comuni: 
 

- nel Comune di Priverno (Lt) dal maggio 2003 al dicembre 2010; 

- nel Comune di Ripi (Fr) dal dicembre 2003 al 2006; 

- nel Comune di Ferentino (Fr) XII Comunità Montana dal maggio 2005 ad oggi; 

- nel Comune di Monte San Giovanni Campano (Fr) dal novembre 2005 ad oggi; 

 

• membro esterno per la valutazione dei singoli P.U.A. 

 

-  nel Comune di Acuto (Fr) XII Comunità Montana dal giugno 2003 ad oggi; 

-  nel Comune di Patrica (Fr) da settembre 2004 al 31 dicembre 2004; 

-  nel Comune di Falvaterra (Fr) dall’ ottobre 2004 al 2006; 

- nel Comune di Castro dei Volsci (Fr) dal gennaio 2006 ad oggi; 

- nel Comune di Roccagorga (Lt) dal gennaio 2009 ad 31 dicembre 2012; 

 

 

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE E 

MODERATORE 

 
 • Relatore al Primo convegno sull’Istituzione del Museo della Civiltà Contadina, organizzato dal 

Comune di Trivigliano nel 1995; 
 

 • Relatore Giornata di promozione delle Produzioni Certificate di Montagna e del 

reperimento di fondi comunitari, organizzato dal Comune di Segni (Roma) nel 1997, 

nell’ambito delle Giornate della Festa del “Marrone”; 

 

 • Relatore II Convegno Regionale per la Promozione delle Produzioni Tipiche Certificate e 

sviluppo sostenibile promosso dalla regione Lazio e dal Comune di Alatri (Giugno 2001) – “Il 

comprensorio montano dei M. Ernici per l’allevamento eco-compatibile di qualità” 
 

 • Relatore IV Convegno Nazionale Geriatrico “DOTTORE ANGELICO” – LA GERIATRIA 

PER LA LONGEVITA’ INVECCHIAMENTO ED ORGANO MEIOPPRAGICO” Aquino 26 

aprile ’02 – PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA CENTRO ALZHEIMER, con 

atti pubblicati su GERIATRIA, Suppl. al Vol. XIV n. 2 marzo/aprile 2002; 15-20; C.E.S.I. sas 

Editore, Roma; 
 

 • Organizzatore, relatore e moderatore al Convegno Regionale per la presentazione della “Carta 

della Vegetazione ed uso del suolo della Riserva Naturale del Lago di Canterno” – Comune di 

Trivigliano - Novembre 2002 
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 • Relatore al Convegno Regionale “Ambiente, Agricoltura, Agriturismo” promosso dal comune 

di Trivigliano (Fr) e dalla Riserva naturale del Lago di Canterno il 13.12.03 
 

 • Relatore al Convegno Provinciale “Gestione Sostenibile dei Soprassuoli Forestali” promosso 

dall’Ass.to Amb. Provincia Latina, comune di Priverno (Lt)e laboratorio Territoriale provinciale 

di Latina per l’inf., la formaz. e l’educazione ambientale il 23.09.04 (Parco Castello S. Martino) 

 

•  Organizzatore e Relatore al Convegno Regionale “Interventi di Selvicoltura naturalistica per 

la conservazione ed il miglioramento delle tipologie strutturali forestali del S.I.C. IT6040004 

Bosco del Polverino” – Docup Ob. 2 – Comune di Priverno (Lt), ASSE I – STM I.1.2  “Tutela 

e gestione degli ecosistemi naturali” - Attuazione del Programma Flora e Fauna 14.12.06 

 

 • Relatore al Convegno “Il Monte Cairo” promosso dal comune di Terelle (Fr) novembre 2011 

 

   PARTECIPAZIONE A CONCORSI NAZIONALI DI PROGETTAZIONE 
 

 • Partecipazione e I° Classificato con gruppo di progettazione A.T.P. a Concorso Nazionale 

di Progettazione per “La ristrutturazione e la valorizzazione della sede camerale sita in 

Frosinone” Bandito dalla C.C.I.A.A. di Fr. Per un importo superiore ai € 3.000.000,00 nel 2000; 
 

 • Partecipazione con gruppo di progettazione a Concorso Nazionale di Progettazione per 

“Riqualificazione urbanistica ambientale di sito industriale dismesso” bandito dal Comune di 

Crotone per un importo superiore ai € 2.500.000,00 nel 2002; 
 

   PUBBLICAZIONI 
 

  • Progetto Pilota Centro di Alzheimer “Dottore Angelico” Città di Aquino - GERIATRIA, Suppl. 

al Vol. XIV n. 2 marzo/aprile 2002; pag. 15-20; C.E.S.I. sas Editore, Roma; 
 

• “Lo spazio tra la forma e l’immaginario”: Centro Diurno Alzheimer “Dottore Angelico” Città di 

Aquino - GERIATRIA, Suppl. al Vol. XV n. 2 marzo/aprile 2003; pag. 219; C.E.S.I. sas Editore, 

Roma; 
 

 

          Software applicativi utilizzati : Microsoft Office, ArcWiev, Autocad 2010, conoscenza dei GIS 
 

          Attrezzature di supporto: 
 

- Strumentazione: 

       a) n. 2 Ipsometri per il rilevanto delle altezze e delle pendenze; 

       b) n. 6 cavalletti dendrometrici (40 cm e 70 cm); 

       c) n. 2 succhiello di Pressler da 40 cm; 

       d) altimetro, bussole, paline ecc. 

       e) sistema di G.P.S.  

      f) strumentazione per V.T.A su alberi monumentali 

  g) N. 5 P.C n. n. 1 stampante Epson formato A3, n. 1 Stampante laser 

Epson e  n. 1 Plotter HP DesignJet 500 

h) Disponibilità mezzi fuoristrada 4 ruote motrici 

 - Discovery rover 2.500 T.d.a – 7 posti; 

 - Panda 900 – 5 posti 
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Frosinone,  10 marzo 2017 
 

 

                                                                                   Dr. For.le Giuseppe Francazi 
 

 

 

                        Si autorizza ai sensi della L. 675/96 l’utilizzo dei dati personali per fini connessi con 

l’espletamento di incarichi professionali che si vogliano  conferire. 

 

 

 

Dr. For.le Giuseppe Francazi 


