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Studi e formazione
- 1985 - Diploma di Maturità Tecnica Agraria conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale
di Vercelli con la votazione di 60/60.
- 1988/’93 - partecipazione ai programmi di ricerca ed assistenza tecnica promossi dal “Consorzio
per la Tutela, l’Assistenza e la Valorizzazione della vitivinicoltura di pregio nelle aree
collinari del
Bramaterra”, con particolare riferimento alla lotta fitopatologica ed
all’applicazione di metodi di lotta integrata contro le principali avversità della vite.
- 1991 - Collaborazione con la Facoltà di Agraria di Torino, Cattedra di Viticoltura, per ricerche
ampelografiche sulle vecchie cultivar di vite della Provincia di Vercelli.
- 1994 - Laurea in Scienze agrarie conseguita con il punteggio di 99/110 presso la facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Torino - Indirizzo “Tecnico Economico”, orientamento
“Tecnico produzione vegetale”.
- Tesi di laurea sperimentale: “Ricerche biennali nell’area del Bramaterra, rilievi ecofisiologici sulle
cultivar Nebbiolo, Croatina, Uva Rara e Vespolina”. In collaborazione con l’Istituto di
Coltivazioni Arboree della facoltà di Agraria di Torino, Cattedra di Viticoltura ed il
“Consorzio per la Tutela, l’Assistenza e la Valorizzazione della vitivinicoltura di pregio
nelle aree collinari del Bramaterra”,
- 1994 - Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore Agronomo,
seconda sessione anno 1994.
- 1995 - Iscrizione Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Vercelli e Biella, n° 92
(dal 08/09/1995)
- 1995 - Inserimento nell’Albo dei collaboratori del CNR
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- 1999 – Coautore del testo “Pum e Pumme – Meli e mele del Biellese”, BI&BI Editrice
- 1999/2005 – Incarico quale Sindaco effettivo nella Società a r.l. “Caseificio Valle Elvo” –
Occhieppo Superiore
- 2002 – Partecipazione al Corso di aggiornamento su “Sistema di controllo e vigilanza in
agricoltura biologica” , organizzato da Regione Piemonte in collaborazione con ARSIA
Toscana. Acquisizione della qualifica di “Addetto alla vigilanza nel settore biologico”.
- 2002 – Partecipazione al Corso Organizzazione Nazionale Assaggiatori formaggio e
conseguimento qualifica di assaggiatore.
- 2005/2010 – Membro eletto del Consiglio della Cooperativa agricola “Caseificio valle Elvo” in
rappresentanza della Comunità Montana Bassa Valle Elvo
- dal 2005 – Membro eletto del Consiglio dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Biella e
Vercelli.
- 2008 – Partecipazione al Corso Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini e conseguimento
qualifica di assaggiatore.
- dal 2009 al 2014 – Presidente della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Roasio VC - (L.R. 32/08 e L.R. 3/09).
- dal 2009 al 2015– Membro designato delle Commissioni locali per il paesaggio dei Comuni di,
Graglia, Netro, Valdengo,
- dal 2009 – Membro designato delle Commissioni locali per il paesaggio dei Comuni di Occhieppo
Superiore, Occhieppo Inferiore, Com. Coll. Tra Baraggia e Bramaterra
- dal 2009 – Socio fondatore e titolare dello Studio Tecnico Associato RISORSATERRA di Biella
– Agronomia - Geologia e Foreste

- Collaborazioni professionali continuative - dal 1992 al 2009 Attività di consulenza quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Agrario per
conto della COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE ELVO - Occhieppo Superiore (BI) nei
comuni di Camburzano, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Mongrando
- dal 1998 al 2008 tale attività è stata svolta in veste di Responsabile contabile ed amministrativo
del Servizio Agricolo e Forestale della C.M., con delega estesa ai settori Turismo e Cultura.
- dal 1993 - Gestione e studio, per conto del CENTRO DI MIGLIORAMENTO GENETICO
DELLA VITE - CNR DI TORINO , dei campi di selezione clonale delle cultivar Croatina,
Uva Rara e Vespolina nella zona di produzione del vino DOC Bramaterra. Collaborazione nella
realizzazione di studi specifici sulle cultivar locali e non (nuovi cloni di Nebbiolo)
- dal 1995- Coordinatore e tecnico responsabile del Piano provinciale di assistenza tecnica per
l’applicazione della Misura F1 del PSR per conto della CONFEDERAZIONE ITALIANA
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AGRICOLTORI ( ora MISURA 10.1.1 PSR 2014-2020) Attività di assistenza tecnica e
burocratica, redazione piani di concimazione e lotta fitopatologica attraverso adozione di metodi di
lotta guidata ad aziende frutticole (vite, melo, pero, pesco, actinidia, susino,ciliegio) e cerealicole
(mais, grano, soia, triticale), coordinamento tecnici, redazione bollettini fitopatologici,.
Attività svolta nell’ambito di circa 55 aziende agricole dislocate in Provincia di Biella,
Vercelli, Novara, Torino.
- dal 1998 al 2008 - CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA – Incarico come “Prelevatore
ufficiale dei campioni di vino D.O.C. della Provincia di Biella”
- dal 2001 al 2014 – UFFICIO AGRICOLO ASSOCIATO DELLE COMUNITA’ MONTANE
VALLE DI MOSSO, VALLE SESSERA, VALLE CERVO – LA BURSCH, - Attività di
consulenza generale alla struttura con incarico specifico come Funzionario istruttore e controllore
incaricato dell’espletamento delle procedure burocratiche ed istruttorie relative all’erogazione dei
contributi previsti dal - Piano di sviluppo rurale 2007 - 2013 e al settore biologico. Misure 211,
214.1, 214.2, 214.6, 214.8
- dal 2014 al 2015 –COMUNITA’ MONTANA VALLE SESSERA MOSSO PREALPI BIELLESI,
- Attività di consulenza come Funzionario istruttore e controllore incaricato dell’espletamento delle
procedure burocratiche ed istruttorie relative all’erogazione dei contributi previsti dal - Piano di
sviluppo rurale 2007 - 2013. Misure 211, 214.1, 214.2, 214.6, 214.8
- dal 2014 al 2015 –COMUNITA’ MONTANA VALLE CERVO – LA BURSCH, - Attività di
consulenza come Funzionario istruttore e controllore incaricato dell’espletamento delle procedure
burocratiche ed istruttorie relative all’erogazione dei contributi previsti dal - Piano di sviluppo
rurale 2007 - 2013. Misure 211, 214.1, 214.2, 214.6, 214.8
- 2006/2009 – COMUNITA’ MONTANA PREALPI BIELLESI, - Attività di consulenza generale
alla struttura con particolare riferimento al settore agro forestale ed alla gestione di programmi di
sviluppo territoriale.
- dal Marzo 2010 – G.A.L. Montagne Biellesi – Incarico di Direttore tecnico della Società con
specifiche responsabilità riguardanti soprattutto la gestione di fondi comunitari e regionali afferenti
all’Asse IV – Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013. Misure 121, 123.3, 311, 313, 321,
323, 227. Incarico confermato per la Programmazione 2014/2020 con specifico riferimento ai settori
delle Filiere produttive, Servizi culturali ed alla persona, Turismo sostenibile.
- 2010/2012 – COMUNITA’ MONTANA VALLE ELVO – Attività di consulenza prestata all’Ente
in appoggio al Servizio Agroforestale con particolare riferimento alla ricerca e gestione di fondi
regionali ed alla continuazione e sviluppo delle attività facenti riferimento alla Comunità Montana
Bassa Valle Elvo
- dal 2016 – ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI OSSOLANI, incarico di coordinatore
del Piano di assistenza tecnica per l’erogazione di consulenza alle aziende viticole ossolane:
sopralluoghi in campo, redazione bollettini fitopatologici, coordinamento e formazione tecnici
locali
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- Singoli interventi L’attività professionale autonoma, iniziata e proseguita continuativamente dal 1993, ha
comportato esperienze che hanno toccato diversi settori: come singoli interventi o nell’ambito delle
collaborazioni continuative precedentemente riportate.
Si vuole in questa sede evidenziare come nel corso dell’attività svolta si siano realizzate
sinergie e collaborazioni con altri studi e figure professionali: ciò per riuscire a dare risposta più
completa ed accurata alle esigenze degli incarichi assegnati, rispondendo pertanto a quesiti che
esulavano dal campo di specifica competenza.
Settore coltivazioni arboree
Oltre alla già citata attività di consulenza nell’ambito del Reg CEE 2078/92 e PSR 2000-2006, PSR
2007 - 2013 e PSR 2014 - 2020 per conto della Confederazione Italiana Agricoltori:
- 1994/’95 - BIELLA - consulenza per quanto riguarda lotta fitopatologica, redazione piani di
concimazione e gestione aspetti colturali in meleto specializzato.
- Dal 1992 al 2008 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - Partecipazione, in
qualità di tecnico, al progetto di “Recupero delle antiche cultivar di melo biellesi” : attività di
divulgazione, realizzazione e successiva gestione di due campi di conservazione
germoplasma.
- 1994/1998 - Attività di assistenza tecnica ad aziende frutticole , in qualità di Tecnico di base, e
specialista Frutticolo nell’ambito del PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA DELLE
COLTURE per la Provincia di Vercelli. Applicazione metodologie di lotta guidata ed integrata alle
colture di melo, pero, pesco e redazione piani di concimazione in 10 aziende nei comuni di Borgo
d’Ale, Cavaglià, Maglione, Masserano.
- 2010/2011 – BOSNIA ERZEGOVINA (Odzak) - Analisi e Pianificazione per la realizzazione di
un campo sperimentale per varietà di Susino da introdurre sul mercato locale e da sottoporre a
lavorazione nell’ambito di laboratorio costruito in loco. Attività svolta in qualità di coordinatore
del progetto e finanziata dalla Regione Piemonte – Settore Affari internazionali.
- 2011 – GIFFLENGA, CAVAGLIA’ - Analisi e Pianificazione per la realizzazione di azienda
ortofrutticola specializzata con annesso sistema commerciale in filiera corta

Settore coltivazioni erbacee
Oltre alla già citata attività di consulenza nell’ambito del Reg CEE 2078/92 e PSR 2000-2006, PSR
2007 - 2013 e PSR 2014 - 2020 per conto della Confederazione Italiana Agricoltori:
- dal 1992 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - Partecipazione in qualità di
tecnico al progetto relativo alla “Coltivazione della patata senza l’impiego di diserbanti e concimi
chimici”: assistenza tecnica alle aziende, sperimentazione prodotti biologici, attività di
divulgazione.
- 1992/’93 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - Studio della situazione
foraggiera locale: attività di campionamento e rilevamento dati floristici e tecnici nell’ipotesi di
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creazione di modelli applicativi di razionamento alimentare del bestiame. In collaborazione con
l’Istituto di Coltivazioni Erbacee della Facoltà di Agraria di Torino.
- 1998 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - Prova sperimentale di coltivazione,
in Occhieppo Inferiore, di Grano Saraceno. In collaborazione con Regione Piemonte - Settore
Decentrato Agricoltura di Vercelli
- 2005 - NETRO - Attività di consulenza per la pianificazione di attività di valorizzazione di
superficie agricole montane private, finalizzata all’insediamento di un’azienda agricola
Settore vitivinicolo
Oltre alla già citata attività di consulenza nell’ambito del Reg. CEE 2078/92 e la collaborazione con
il CNR - Centro Vite si annoverano le seguenti esperienze:
- 1991 - FACOLTA’ DI AGRARIA DI TORINO - Collaborazione trimestrale con l’Istituto di
Coltivazioni arboree dell’Università di Torino, Cattedra di viticoltura, per quanto riguarda
attività sperimentale in ambito vitivinicolo
- 1994 - VIVERONE, ROPPOLO - Attività di consulenza alle aziende vitivinicole locali per quanto
riguarda la gestione di metodi di lotta guidata alle avversità entomologiche e fitopatologiche
della vite; con il patrocinio della Provincia di Vercelli.
- 1998/2015 - ROASIO, SALUSSOLA, LESSONA, BRUSNENGO, SOSTEGNO - Consulenza ad
aziende vitivinicole per adeguamento locali di lavorazione ed imbottigliamento ai sensi della
normativa nazionale
- 1999/2004 – COMUNE DI CANDELO – Incarico di consulenza per la realizzazione di vigneto
dimostrativo nell’ambito del progetto Ecomuseo della provincia di Biella.
- dal 1999 ad oggi – VILLA DEL BOSCO, ROASIO, BRUSNENGO, BOGOGNO,
MASSERANO, CURINO, LESSONA, CAVAGLIO, COSSATO, MAGGIORA, MASSERANO,
SOSTEGNO, CARAVINO, MEZZOMERICO, SALUSSOLA, VIGLIANO B.SE – Progettazione
ed ottenimento svincoli ambientali per realizzazione impianto vigneti DOC, consulenze vitivinicole
- 2008 - Tecnico coordinatore e rilevatore nell'ambito del “Programma di monitoraggio della
Flavescenza Dorata 2008 promosso dalla Provincia di Biella e per conto della Confederazione
Italiana Agricoltori”.
- dal 2010 al 2013 – PROVINCIA DI BIELLA - Incarico professionale inerente la redazione dei
bollettini periodici zonali relativi ai trattamenti fitopatologici in ambito vitivinicolo ed ai
monitoraggi relativi alla presenza in loco del vettore della Flavescenza Dorata
Settore zootecnico, lattiero caseario, alpicoltura
Oltre alla già citata attività di consulenza nell’ambito degli incarichi per le Comunità montane Alta
e Bassa Valle Elvo si annoverano le seguenti esperienze singole:
- 1992/98 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - Partecipazione, in qualità di
tecnico, al progetto di “Valorizzazione della Toma Biellese e Valsesiana” promosso dalle
Comunità montane della Provincia di Vercelli e Biella. Realizzazione Marchio d’origine
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geografica, divulgazione, attività di assistenza tecnica alle aziende, analisi di latte e
formaggio.
- 1995 - COMUNITA’ MONTANA ALTA e BASSA VALLE ELVO - Collaborazione
nell’organizzazione e coordinamento del corso di “Qualificazione professionale per operatori
lattiero - caseari “ rivolto agli imprenditori agricoli della vallata ed organizzato nell’ambito del
Reg. CEE 2081/93 - ob. 5b.
- 1995/97 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - partecipazione in qualità di
tecnico al “Progetto di tipicizzazione e valorizzazione del formaggio di montagna”, promosso dalla
Regione Piemonte e dalla Facoltà di Agraria di Torino .
- 1996 - COMUNITA’ MONTANA ALTA E BASSA VALLE ELVO - Reg. CEE 2081/93 - ob. 5b
Studio, divulgazione e impostazione iter burocratico del progetto di “Filiera latte - Valle Elvo” in
collaborazione con Provincia di Biella, Asprolat Piemonte.
- 1997/2002 – QUARONA, PONDERANO - Studio e progettazione di stalla a stabulazione libera
per vacche da latte in ambiente montano
- 1997/02 - PONDERANO - Progettazione e direzione lavori nella realizzazione di stalla a
stabulazione fissa per vacche da latte e capannone attrezzature.
- 1997/99 - COMUNITA’ MONTANA ALTA E BASSA VALLE ELVO - L.R. 28/92 - Progetti
Integrati Regione Piemonte: studio e redazione del progetto integrato “Caseificio Valle Elvo”.
Finanziamento ottenuto nel Maggio 1999. Importo totale: £. 1.617.000.000
- 1996/2000 - COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE ELVO Graglia (BI) - Incarico di
consulenza per assistenza tecnica alle aziende agricole del territorio finalizzato all’adeguamento
igienico sanitario dei locali di uso zootecnico e caseario. Attività di pianificazione degli interventi,
contatti con ASL, valutazione delle spese per i singoli interventi di adeguamento aziendale.
L’intervento ha riguardato l’adeguamento di n° 21 strutture di lavorazione del latte e relativi servizi
igienici presso strutture private nei comuni di Graglia, Sordevolo, Pollone, Muzzano, Sala Biellese,
Netro, Magnano, Torrazzo.
- dal 2000 – CASEIFICIO VALLE ELVO – Impostazione e redazione richieste di contributi
regionali e nazionali (L. 95/95 – L. 31/99 – L. 173/98 – L. 63/78) finalizzate alla finanziamento del
Caseificio di Valle. Le richieste inoltrate sono state tutte finanziate. Importo totale: €. 770.000.
Attività svolta nell’ambito dell’incarico di Tecnico agrario della Comunità Montana Bassa Valle
Elvo – Occhieppo Superiore (BI)
- 2001/05 - COMUNITA’ MONTANA VALLE DI MOSSO (BI) - Incarico di consulenza per
redazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva all’intervento denominato “Piano di
sviluppo rurale 2000 – 2006, misura J – interventi di miglioramento alpeggi nei comuni di Mosso,
Pettinengo, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Veglio, Scopello”. Importo complessivo :
€.717.351
- Dal 2002 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO (BI) – Redazione e responsabilità
di realizzazione del progetto di “Valorizzazione della carne autoctona” in collaborazione con la
Comunità Montana Alta Valle Elvo: attività di coordinamento tecnico, responsabile della
promozione e commercializzazione
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- 2004/05 – COMUNE DI NETRO (BI) - Incarico di consulenza per redazione progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva all’intervento denominato “Piano di sviluppo rurale 2000 –
2006, misura J – interventi di miglioramento alpeggi nel comune di Netro” Importo complessivo :
€.320.543
- 2005 - ROSAZZA - incarico per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva di
insediamento zootecnico caprino ed equino in area montana ed attività di ospitalità agrituristica.
- da 2007 – GUARDABOSONE – Attività di consulenza per la Soc.Agr. La Burla in funzione
della gestione economica e sviluppo di nuove attività aziendali.
- 2008 – COMUNE DI PETTINENGO – incarico di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva e direzione lavori per il completamento dei lavori relativi alla pista forestale dell'Alpe
Peccia - Importo complessivo €. 75.000;
- 2010 - OVIGLIO (AL) – Progettazione di stalla a stabulazione libera per stalle da latte con
annesso caseificio aziendale.
Pianificazione ambientale e territoriale,
Si vuole evidenziare come tali interventi riguardino spesso l’applicazione sul territorio di
Regolamenti CEE con forte carattere innovativo per quanto concerne applicazione e gestione.
Questo tipo di attività è stata realizzata essenzialmente in zone montane o ad elevata
marginalità: ne deriva una approfondita conoscenza delle problematiche gestionali di territori con
queste caratteristiche.
- 1985/’96 - Collaborazione con lo studio tecnico Colombo Geom. Ugo - Masserano per quanto
riguarda pratiche catastali, rilievi agrimensori, disegno tecnico e progettazione.
- 1993/96 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO (BI) - Eventi alluvionali Settembre
1993 e Novembre 1994, monitoraggio, quantificazione danni ed impostazione iter
burocratico e progettuale, Legge 185/92 - Fondo di solidarietà nazionale.
- 1994/95 - USSEGLIO, CREVACUORE, ROASIO - Preparazione relazioni tecniche ed elaborati
grafici per l’ottenimento dello svincoli territoriali ai sensi delle L.R. 45/89 e 431/85 da parte di
soggetti privati.
- 1995/96 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - Referente tecnico per quanto
riguarda lo studio ed il coordinamento delle attività previste dal Reg. CEE 2081/93 ob.5b sul
territorio della comunità montana (settore agricolo, forestale, turistico).
- 1996 - COMUNITA’ MONTANA ALTA E BASSA VALLE ELVO - Reg. CEE 2081/93 - ob.5b
Divulgazione e impostazione iter burocratico e progettuale degli interventi di recupero versanti
franosi e dissesti idrogeologici (Misura II.2)
- 1996 - PROVINCIA DI BIELLA - Incarico per la divulgazione ed impostazione del Piano di
Azione Locale del Programma CEE “Leader II” sul territorio delle Comunità Montane Alta e Bassa
Valle Elvo, in collaborazione e per conto della Società di Studio e Progettazione “Sinergheia” di
Salsomaggiore (PR).
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- 1997/98 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE CERVO - Realizzazione di uno “Studio di
valorizzazione economica del Monte Casto” - Superficie di circa 260 ha, prevalentemente
boscati, in Comune di Tavigliano (BI).
L.R. 28/92 - Progetti Integrati : studio e redazione del progetto integrato “Monte Casto”
Finanziamento ottenuto nel Maggio 1998.
- 1997 - G.A.L. VALLE ELVO - Programma CEE “LEADER 2” - Incarico per lo studio e
realizzazione del Piano di Azione Locale riguardante 12 Comuni dell’ ”area omogenea Valle
Elvo” Comunità Montane Alta e Bassa Valle Elvo, in collaborazione e per conto della
Società di Studio e Progettazione “Sinergheia” di Salsomaggiore (PR).
- 1998/2000 - G.A.L. VALLE ELVO – Programma europeo LEADER 2
Referente tecnico per quanto concerne lo sviluppo delle Azioni relative al comparto Agroambientale
del Piano di Azione Locale (Sottomisura 5) e realizzazione di progetti di Cooperazione
transnazionale (Misura C). In collaborazione e per conto della Società di Studio e Progettazione
“Sinergheia” di Salsomaggiore (PR)
- 1999 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE CERVO – Redazione della progettazione
esecutiva,definitiva e direzione lavori inerente le attività previste nel progetto integrato “Monte
Casto” (settori Agricolo, Forestale, Turistico ricreativo). Realizzazione aree attrezzate e sentieristica
tematica , recupero pascoli e pianificazione forestale.
Importo lavori €. 62.000 – Impresa esecutrice: Cooperativa AGRIFOREST (TO)
- 2000 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO (BI) - Eventi alluvionali Settembre ed
Ottobre 2000 monitoraggio, quantificazione danni ed impostazione iter burocratico e progettuale,
Legge 185/92 - Fondo di solidarietà nazionale.
- 2000 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO – Redazione del Piano di Sviluppo
Socioeconomico della C.M. per quanto concerne il comparto agricolo (analisi territoriale, ipotesi di
sviluppo, cartografia tematica).
- 2001/2002 – COMUNE DI MASSERANO – Revisione periodica del Piano Regolatore Generale
Comunale, incarico per le indagini relative all’ambiente agrario e forestale
- 2001/2002 – PROVINCIA DI BIELLA – Studio del comparto agroforestale della Provincia e
definizione delle politiche di sviluppo del settore, in allegato al Piano Territoriale Provinciale. Con
particolare riguardo al sistema degli alpeggi ed alle proprietà pubbliche. In collaborazione con lo
studio CAIRE di Reggio Emilia.
- 2003 – PRIVATI VARI – Analisi e redazione di un’ipotesi di utilizzazione ecocompatibile
dell’area della Baraggia di Massazza, Mottalciata, Candelo e Villanova
- 2005 – COMUNITA’ COLLINARE TRA BARAGGIA E BRAMATERRA – Collaborazione nel
progetto di pianificazione di attività promozionali e di valorizzazione territoriale nell’ambito della
Comunità Collinare con particolare riguardo agli interventi di valorizzazione delle produzioni locali
e dello sviluppo turistico rurale
- 2005 – COMUNITA’ MONTANE ALTA E BASSA VALLE ELVO – Incarico per la redazione
del progetto di candidatura per i Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL). Progetto “La Valle
dell’oro” che ha ottenuto il finanziamento regionale
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- 2006 - COMUNITA’ MONTANE ALTA E BASSA VALLE ELVO – Incarico di coordinamento
e raccordo con i professionisti incaricati della redazione Progetti Integrato di Sviluppo Locale
(PISL). “La Valle dell’oro” .
- 2006 - COMUNITA’ MONTANA PREALPI BIELLESI – Incarico di consulenza per la redazione
del “Piano di Sviluppo socioeconomico” con specifico riferimento al comparto agro forestale
ambientale
- 2007 – COMUNITA’ COLLINARE TRA BARAGGIA E BRAMATERRA – Collaborazione nel
progetto di pianificazione di attività promozionali e di valorizzazione territoriale nell’ambito della
legge 4/2004 Regione Piemonte
- 2007/08 - COMUNITA’ MONTANA PREALPI BIELLESI – referente tecnico, nell’ambito
dell’incarico di collaborazione in essere, per la definizione e gestione degli interventi relativi al PTI
“Biella laboratorio tessile”
- 2007/08 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO – referente tecnico, nell’ambito
dell’incarico di collaborazione in essere, per la definizione e gestione degli interventi relativi al PTI
“Biella laboratorio tessile”
- 2007/08 – COMUNE DI VERCELLI – referente tecnico, nell’ambito dell’incarico di
collaborazione con la società di progettazione STECI di Vercelli, per la definizione e gestione degli
interventi relativi al PTI “Terra di mezzo”
- 2008 – PROVINCIA DI BIELLA – collaborazione con la società Corintea di Torino per la
realizzazione della fase di animazione relativa all'asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 –
Programma Leader
- 2008 – PROVINCIA DI BIELLA – collaborazione con la società Corintea di Torino per la stesura
del Piano di Sviluppo Locale “Montagne Biellesi” relativa all'asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale
2007 – 2013
- 2008 – COMUNITA' MONTANE ALTA E BASSA VALLE ELVO, PARCO BURCINA –
componente del gruppo di lavoro e referente CM per la definizione degli interventi relativi alla
Misura 313 az. 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
- 2010/2012/2014/2016/2017 - DONATO, CERRIONE, QUARONA, SERRAVALLE SESIA,
BORGO D’ALE, SANDIGLIANO - Definizione delle specifiche agronomiche di Piani di Piani di
Utilizzazione Fitofarmaci e Fertilizzanti (PUFF)
Interventi di bioingegneria e manutenzione ambientale,
- 1995 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE CERVO - Collaborazione nella progettazione
interventi di recupero frane con tecniche di ingegneria naturalistica nella Riserva Naturale Speciale
del Brich di Zumaglia.
- 1996/98 - COMUNITA’ MONTANA VALSESIA - Val Mastallone, collaborazione progettazione
e direzione lavori opere di bioingegneria negli interventi di ripristino danni da eventi alluvionali
1993/94.
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Importo lavori €. 460.163 Impresa esecutrice: Bertini (Alagna) – subappalto Ditta Lazzarotto
(Mosso). Lavori terminati nell’anno 1999
- 1996 - COMUNE DI SCOPELLO - collaborazione nella progettazione preliminare strada di
collegamento Scopello - Alpe di Mera, tratto finale: valutazioni ambientali e definizione degli
interventi previsti con tecniche di bioingegneria.
- 1998 - COMUNITA’ MONTANA VALLE DI MOSSO – Incarico per la valutazione regolare
esecuzione dei “Lavori di ripristino regolare deflusso delle acque di rii e torrenti in territorio
comunitario” e quantificazione delle opere effettivamente realizzate.
- 1999 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO – Delibera CIPE 1997 - Incarico per la
direzione lavori interventi di taglio vegetazione spondale invadente sui torrenti e rii della C.M.:
Viona, Della Valle, Olobbia, Graffera, Omara, Tenerello, Rio del Truc ciuchin e Romioglio.
Importo lavori €. 180.759. Imprese esecutrici: Lazzarotto (Mosso), Paoletto (Vallemosso) – Durata
dei lavori: Luglio 1999 – Giugno 2000
- 2000 - COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE ELVO – Delibera CIPE 1996 - Incarico per la
direzione lavori interventi di taglio vegetazione spondale invadente sui torrenti e rii della C.M.: Rio
Ara, Rio Strusa, Rio Bossola, Rio Asciutto, Rio Camponetto.
Importo lavori €. 99.000. Impresa esecutrice: Cooperativa Valle Elvo (Graglia) – Durata dei lavori:
Luglio 2000 – Giugno 2001
- 2001 - COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE ELVO – L.Reg. 16/99 - Incarico per la
direzione lavori interventi di taglio vegetazione spondale invadente sui torrenti e rii della C.M.: Rio
Cerei, Affluenti torrente Ara.
Importo lavori €. 10.000 Impresa esecutrice: Cooperativa Valle Elvo (Graglia) – Durata dei lavori:
Novembre 2001 – Gennaio 2002
- 2002 - BURONZO – Realizzazione dello Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un
intervento di Bonifica agraria in Comune di Buronzo in committenza della ditta COS.MO.TER di
Rovasenda
- 2008 - BURONZO – Realizzazione dello Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un
intervento di Bonifica agraria in Comune di rovasenda in committenza della ditta COS.MO.TER di
Rovasenda
Settore Forestale e Verde urbano
- 1994 - CERRIONE, ROPPOLO - Reg. CEE 2080/92 - Collaborazione nella progettazione e
direzione lavori per impianti misti arboricoltura da legno con latifoglie autoctone
- 1995 - CAVAGLIA’ , SALUSSOLA, ROPPOLO, VIVERONE, PALAZZO CANAVESE,
LIVORNO FERRARIS - Reg. CEE 2080/92 - Collaborazione nella progettazione impianti
arboricoltura da legno con latifoglie autoctone, castanicoltura da frutto e monoclonali di pioppo.
- 1995 - TRIVERO (BI) - Consulenza a privati per risoluzione problematiche fitopatologiche ad
essenze arboree ornamentali, pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria
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- 1996 - BORGOSESIA (VC) - Consulenza per la scelta delle idonee essenze arboree ornamentali
nella realizzazione di recupero di viale alberato urbano
- 1996 - CAVAGLIA’, ROPPOLO, VERCELLI - Reg. CEE 2080/92 - Collaborazione nella
progettazione impianti arboricoltura da legno con latifoglie autoctone, castanicoltura da frutto e
monoclonali di pioppo.
- 1996/98 - COMUNITA’ MONTANA ALTA E BASSA VALLE ELVO - Reg. CEE 2081/93 - ob.
5b Studio, divulgazione, e impostazione iter burocratico e tecnico della “Filiera legno –
Valle Elvo”. Impostazione iter burocratico per la realizzazione di appalto - concorso per la
realizzazione degli interventi e fornitura caldaie “a cippato”
- 1998 - BORRIANA, CAVAGLIA’, CERRIONE, CIGLIANO, COSSATO, LENTA,
MAGLIONE, MONCRIVELLO, PIVERONE, PEZZANA, SALUSSOLA, STROPPIANA,
ROPPOLO, VIVERONE - Reg. CEE 2080/92 – Collaborazione nella progettazione impianti
arboricoltura da legno con latifoglie autoctone, castanicoltura da frutto e monoclonali di
pioppo.
- 2000 - COMUNITA’ MONTANA ALTA E BASSA VALLE ELVO - L.R. 28/92 - Progetti
Integrati Regione Piemonte: collaborazione nello studio e redazione del progetto integrato “Effetto
Serra”, finalizzato al finanziamento di lavori forestali e realizzazione di impianto di
teleriscaldamento a cippato di legna . Importo £. 1.000.000.000.
Finanziamento ottenuto nel Giugno 2000.
- 2004 – REGIONE PIEMONTE – IPLA Torino
Collaborazione nella redazione del “Piano Forestale Territoriale dell’Alto Novarese” con specifico
riferimento alla viabilità rurale (analisi territorio, definizione cartografia numerica, redazione di
proposte di interventi e nuova viabilità)
- 2004/05 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO
Componente della Commissione Tecnica di Piano del Piano forestale territoriale 41 della “Valle
Elvo”

Settore economico ed estimativo, ricerca finanziamenti
Oltre alla già citata attività di consulenza nell’ambito dell’incarico per la Comunità Montana Valle
Sessera, Alta e Bassa Valle Elvo si annoverano le seguenti esperienze singole:
- dal 1992 al 2008 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - Espletamento pratiche
burocratiche per vari contributi agricoli: Indennità Compensativa, Premio vacche nutrici,
Piani di miglioramento, rilascio di sovvenzioni alle singole aziende per interventi di tipo
strutturale.
- 1994/95 - CARMAGNOLA, BURONZO, CERRIONE, GHEMME, GHISLARENGO,
CASALINO - Formulazione di giudizi di convenienza su base estimativa per ottenimento
autorizzazione alla realizzazione di cave di inerti.
- dal 1995 - FONTANETTO PO (VC) - Consulenza per la gestione ed amministrazione di azienda
risicola di medie dimensioni nella pianura vercellese.
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- 1996 - ENTE NAZIONALE RISI - VERCELLI - Valutazione della superficie investita nelle
aziende risicole dei Comuni di Villanova Biellese, Massazza, Mottalciata, Castelletto Cervo,
Gifflenga.
- 1997/2000 - COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE ELVO - Graglia (BI) - Attività di
consulenza per procedure burocratiche relative all’erogazione dei contributi previsti dal Reg. CEE
2328/91 - Indennità Compensativa alle aziende agricole locali
- 1997 - REGIONE PIEMONTE/ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) – Incarico
per censimento di n°67 aziende agricole nel territorio montano della Valle di Mosso
- 1999 - MASSERANO - Consulenza per la risoluzione di contenzioso relativo all’affitto di azienda
risicola della superficie di circa 100 ha.
- 1996/2000 - COMUNITA’ MONTANA VALLE SESSERA - Pray (BI) - Attività di consulenza
per procedure burocratiche ed istruttorie relative all’erogazione dei contributi previsti dal Reg. CEE
2328/91 - Indennità Compensativa alle aziende agricole locali
- 2000 - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) – Indagine territoriale a campione
sull’uso attuale del suolo. Incaricato della Provincia di Biella, in collaborazione e per conto della
Cooperativa CORINTEA di Torino
- 2000 - COMUNITA’ MONTANA PREALPI BIELLESI - Cossato (BI) - Attività di consulenza
per procedure burocratiche relative all’erogazione dei contributi previsti dal Reg. CEE 1257/99 Indennità Compensativa alle aziende agricole locali
- 2000 - COMUNI DI CAMBURZANO, MONGRANDO OCCHIEPPO INFERIORE,
OCCHIEPPO SUPERIORE, ZUBIENA– Incarico di rilevatore nell’ambito del 10° Censimento
Nazionale dell’agricoltura
- 2002 - PONDERANO – Stima di rustici agricoli e predisposizione del successivo schema di
divisione nell’ambito di azienda zootecnica
- dal 2007 al 2014 - GUARDABOSONE – Analisi economica aziendale e di gestione dell’azienda
agricola La Burla di Guardabosone
- 2008 – COMUNITA' MONTANA PREALPI BIELLESI – Redazione del Progetto Integrato
“Progetto di valorizzazione del castagno biellese”, importo Euro 150.000
- 2008 – COMUNITA' MONTANE ALTA E BASSA VALLE ELVO – Redazione del Progetto
Integrato “Valorizzazione produzioni Valle Elvo”. Importo Euro 250.000
- 2008 – CASEIFICIO ALTA VALSESIA – redazione della candidatura relativa alla Misura 123
del Piano di Sviluppo rurale 2007 – 2013
- 2008 – LESSONA, MOTTALCIATA, ROSAZZA, MEZZOMERICO assistenza tecnica ad
aziende private per candidatura misure 121 (Piani di miglioramento aziendale), 311(diversificazione
attività agricola) del Piano di Sviluppo rurale 2007 – 2013
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- 2014 – VIGLIANO BIELLESE - assistenza tecnica ad azienda privata per candidatura misura
311(diversificazione attività agricola) del Piano di Sviluppo rurale 2007 – 2013
- 2016 – OLEGGIO, FONTANETO D’AGOGNA, SALUSSOLA, COSSATO, COGGIOLA,
GUARDABOSONE assistenza tecnica ad aziende private per la per candidatura misure 411 (Piani
di miglioramento aziendale), del Piano di Sviluppo rurale 2014 – 2020
- 2017 – VIVERONE, COSSATO, OLEGGIO, LESSONA, AGLIE’, SALUSSOLA, assistenza
tecnica ad aziende private per la per candidatura misure 411 (Piani di miglioramento aziendale) 611
e 412, del Piano di Sviluppo rurale 2014 – 2020

Formazione professionale ed educazione ambientale
- 1996 - BIELLA - Attività di insegnamento materie economiche triennio scuole superiori
all’interno di centri didattici legalmente riconosciuti
- 1997/98 – ZIMONE - Attività di insegnamento nell’ambito del “Corso di operatore del verde in
ambiente montano” rivolto a giovani appartenente alla fascia del disagio sociale
- 1998/2000 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO. Organizzazione di
“Corso per la lavorazione artigianale della carne”, “Corso di falegnameria artigianale” corso di
“Marketing e Merchandising” e di “Manutenzione del territorio” nell’ambito del progetto “Cattedre
ambulanti” della Regione Piemonte
- 1999 – BIELLA - Attività di insegnamento nell’ambito del “Corso di tecnico manutentore aree
forestali”. Finanziamento Regione Piemonte (FESR). Materie: Coltivazioni arboree da frutto
-1999/2006 – BRUSNENGO, CANDELO, OCCHIEPPO INF, ROASIO:
insegnamento nell’ambito di corsi per hobbisti frutticoltori

- Attività di

Dal 1999 al 2009- COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO. Tecnico responsabile
della progettazione delle attività, ricerca dei finanziamenti e dal 2005 coordinatore della gestione
di “Cascina San Clemente” di Occhieppo Inferiore, centro logistico per la formazione e
promozione delle attività locali con attuali attività nell’ambito dell’educazione ambientale, filiera
legno energia, arte organaria, turismo in mountain bike .
2001 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO. Organizzazione del “Corso di
introduzione all’agricoltura biologica”, in collaborazione con AGRIBIOPIEMONTE
2002/2003 – COMUNITA’ MONTANA ALTA E BASSA VALLE ELVO. Tecnico estensore e
coordinatore del progetto “La Scuola incontra la Valle Elvo”: educazione ambientale rivolta agli
alunni delle scuole del territorio e successiva realizzazione di un CD Rom interattivo. Progetto
finanziato nell’ambito della L. 32.82 della regione Piemonte.
2002 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO. Tecnico coordinatore del
“Corso di formazione professionale per operatori agricoli in zona montana”, quale soggetto
delegato dalle COMUNITA’ MONTANE DELLA PROVINCIA DI BIELLA nell’ambito del PSR
2000 – 2006, Misura C
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2002/2003 – CNOS Salesiani Vigliano. Attività di insegnamento materie Frutticoltura e
Viticoltura nell’ambito del “Corso per operatore del verde”
2002 e 2005 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO. Tecnico organizzatore e
coordinatore del “Corso di formazione professionale per boscaioli”.
2003 e 2005 – Associazione produttori viticoli ossolani. Attività di insegnamento nell’ambito del
corso per viticoltori (Misura C del PSR 2000 – 2006)
2003/2004 – COMUNITA’ MONTANA ALTA E BASSA VALLE ELVO. Tecnico estensore e
coordinatore del progetto “La Valle dell’Oro”: educazione ambientale rivolta agli alunni delle
scuole del territorio con coinvolgimento di tecnici esterni.
2005 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO. Tecnico estensore e coordinatore del
progetto “Esplorando la Valle dell’Oro”: educazione ambientale rivolta agli alunni delle scuole
elementari e medie proposto a circa 1000 scuole al di fuori del territorio della Provincia di Biella .
Dal 2005 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO referente dell'Ente nell’ambito del
tavolo educazione ambientale provinciale
2005/2006 – CITTA’ STUDI - BIELLA. Attività di insegnamento materie Frutticoltura e
Viticoltura nell’ambito del “Corso per operatore di giardinaggio”
2006/2007 – COMUNITA’ MONTANA PREALPI BIELLESI. Tecnico coordinatore del “Corso
di formazione professionale di viticoltura ed enologia”, quale soggetto delegato dalle
COMUNITA’ MONTANE DELLA PROVINCIA DI BIELLA nell’ambito del PSR 2000 – 2006,
Misura C
2007/2008 – COMUNITA' MONTANA PREALPI BIELLESI – Programma di educazione
ambientale ed alimentare “Coltivando il pranzo”, ottenimento del finanziamento, redazione del
progetto, suo coordinamento e realizzazione.
2007/2010 – IAL - BIELLA. Attività di insegnamento materie tecniche nell’ambito di Corsi
professionali di manutenzione aree verdi e giardini per stranieri e soggetti in assolvimento
dell’obbligo scolastico.
2011/2017 – ENAIP - BIELLA. Attività di insegnamento materie tecniche nell’ambito di Corsi
professionali di manutenzione aree verdi e giardini nell’ambito della riqualificazione professionale
con specifico riferimento .a soggetti disagiati e profughi.
Promozione prodotti agricoli locali
- dal 1992 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO – Occhieppo Inferiore
Organizzazione delle varie edizioni della Mostra Mercato della Patata coltivata senza diserbanti e
concimi chimici” con annesso mercatino per la promozione delle produzioni locali.
- dal 1992 COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE ELVO - referente ed organizzatore di
partecipazione a vari eventi espositivi e promozionali: salone della Montagna, aLPI 365, Cheese,
Salone del gusto
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- 1993/94/96/97/99 - ZUMAGLIA (BI) - Comunità Montana Bassa Valle Elvo e Bassa Valle Cervo
Collaborazione nell’organizzazione de “I formaggi delle nostre valli ”, mostra mercato dei formaggi
tipici della montagna biellese ed iniziative collegate.
- 1993/97 - POLLONE, BIELLA (BI) - Comunità Montana Bassa Valle Elvo - collaborazione
nell’organizzazione dell’annuale “Fiera pomologica biellese”, esposizione delle antiche
cultivar di melo biellesi.
- 1999 – OCCHIEPPO SUPERIORE – Organizzatore e moderatore della tavola rotonda
“Conservazione della biodiversità attraverso il recupero delle vecchie varietà frutticole in Piemonte
e Lombardia” nell’ambito della manifestazione “Pumme….non solo biellesi”
- dal 2000 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO – coordinamento organizzativo
della fiera – esposizione “Melamangioemelabevo”, in collaborazione della pro Loco di Occhieppo
Inferiore
- 2003 - COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO – Collaborazione nella redazione del
materiale promozionale dell’iniziativa di valorizzazione delle produzioni locali “Le strade dei
formaggi in Valle Elvo
- 2007 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO - coordinamento stage e successiva
attività redazionale per la realizzazione del ricettario “Sapori della Valle Elvo” - stampato in copie
n° 5000
- 2008 – COMUNITA’ MONTANA BASSA VALLE ELVO, COMUNITA’ MONTANA
PREALPI BIELLESI collaborazione con l'agenzia di turismo rurale Piemonte VIC” per la
realizzazione di pacchetti turistici in ambito rurale montano – Progetto Integrato Regione Piemonte.
- 2011 – TBWA Italia per conto di Gruppo Danone. Attività di consulenza contenuti nonché ruolo
di esperto agronomo per il sito www.vividanone.it
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