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Nato a Roma nel 1956, laurea in Architettura con il massimo dei voti presso l’Università degli 

studi La Sapienza di Roma e iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma. 

Esperto di pianificazione e progettazione ambientale. Ha partecipato alla redazione di 

ricerche, progetti, studi, piani, a sostanziale valenza ambientale, volti principalmente alla 

limitazione degli effetti negativi apportati dalle attività umane, alla riduzione del peso 

ambientale delle trasformazioni, alla sostenibilità. 

Sui temi attinenti alla progettazione e pianificazione urbanistica e alla divulgazione della 

conoscenza del territorio ha pubblicato qualche saggio e vari articoli. Ha partecipato a 

diversi seminari e convegni e ha svolto attività di promozione volontaria presso alcune 

associazioni culturali.  

Ha ricoperto cariche istituzionali e ha svolto compiti di rappresentanza tecnica e 

amministrativa in enti locali e in vari organi, in particolare in relazione ai temi ambientali e 

della gestione territoriale, nonché a precipui incarichi tecnici in seno ad associazioni e 

commissioni. 

Ha organizzato e coordinato numerosi corsi di comunicazione, comunicazione ambientale, 

interpretazione ambientale, curando docenze di comunicazione istituzionale, legislazione 

ambientale, pianificazione territoriale, informatica. 

Dirigente dell’Area “Servizi Informativi ambientali, agenda digitale e servizi tecnici generali” 

della Direzione regionale Ambiente e Sistemi naturali della Regione Lazio, dal 2016. 

Responsabile scientifico del Piano di Assetto della Riserva Regionale Lago di Vico, nel 2015. 

Dirigente tecnico del Parco Regionale Valle del Treja, dal 2011 al 2016. 

Coordinatore della pianificazione del Piano di Assetto del Parco Nazionale del Circeo, nel 

2011. 

Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani, dal 2007 al 2010. 

Direttore del Parco Regionale di Veio, dal 1999 al 2007. 

Vicepresidente del Parco Regionale dell’Appia Antica, dal 1998 al 2004. 

Ha scritto diversi articoli e qualche saggio, alcuni su pubblicazioni di settore, come Gazzetta 

Ambiente, rivista bimestrale “Sull’ambiente e il territorio”, della quale è anche componente del 

comitato scientifico, Responsabile del Settore aree protette e sostenibilità e condirettore. 

Nel 2006, con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali è stato nominato membro 

della “Commissione di studio per il progetto di valorizzazione del Parco Archeologico 

nell’ambito del Parco Naturalistico di Veio”. 

Dal dicembre 2008 al febbraio 2011 ha fatto parte del Coordinamento Regionale del Lazio di 

Federparchi (Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali). 

Dal 2003 al 2007 è stato segretario nazionale dell’Associazione Italiana Direttori Aree 

Protette (Aidap). 

Dal 2003 al 2005 è stato consulente della Commissione “Lavori pubblici e comunicazioni” 

del Senato della Repubblica. 
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Nel 2002-2004 ha svolto attività di consulenza nel Parco nazionale Dolomiti Bellunesi ed ha 

partecipato ad una missione internazionale nel parco “W”, in Burkina Faso, nell’ambito di 

progetti promossi dalla Comunità europea. 

Ha frequentato, con esito positivo, alcuni corsi di perfezionamento professionale, come il 

Corso sperimentale per direttori Aree Protette, organizzato dal ministero dell’Ambiente nel 

2001, e il Seminario Amministrazione e Contabilità nelle Aree Protette, organizzato 

dall’Associazione Italiana Direttori Aree Protette nel 2003. 

Tra il 1997 e il 2002 ha svolto diversi incarichi di consulenza sull’analisi territoriale; la 

sostenibilità ambientale; l’informatizzazione delle procedure amministrative. 

Dal 1994 al 1999 è stato membro della Commissione edilizia del comune di Olevano 

Romano (Roma), quale rappresentante dell’Ordine degli architetti di Roma. 

Si dichiara la veridicità di quanto sopra riportato e si esprime consenso al trattamento dei dati 

personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
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