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1962, nazionalità svizzera, coniugato, due figli
Castel S.Pietro (TI), Svizzera

Ingegnere agronomo dipl. ETH (1988)
Iscritto al REG A ingegneri agronomi

Funzioni
Capoprogetto e specialista in ambito ambientale e agricolo

Collabora dal 1993

Associazioni professionali e scientifiche
Membro dell’Associazione Svizzera dei Professionisti dell’Ambiente (SVU-ASEP)

Membro della Società Svizzera di Pedologia

Altre funzioni / esperienze rilevanti
Membro della Commissione Scientifica della Fondazione Parco Breggia

Conoscenze linguistiche
Italiano (lingua madre), francese, tedesco, conoscenze d’inglese

Progetti rilevanti (lavori conclusi)
Progetti d’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (Mendrisiotto, Malcantone), responsabile di 
progetto, diversi committenti (dal 2010)

Piano dei trasporti del Luganese - Progetto tram - treno, Rapporto d’impatto ambientale, responsabile di progetto (2010 - 2016)

Piano di utilizzazione cantonale Piano di Magadino, studio del settore agricolo, responsabile di progetto, 
incarico del Dipartimento del territorio, Cantone Ticino (2009 - 2011)

Riqualifica area industriale ex SACEBA, responsabile per gli aspetti ambientali, Holcim AG Zürich, (2007 - 2011)

AlpTransit Gottardo, tratta Ceneri: assistente al capoprogetto e specialista per il settore suolo, 
coordinamento dei rapporti d’impatto ambientale, incarico del Consorzio d’ingegneri ITC (1992 - 2006)

Nuovo collegamento viario A13 - A2, esame di opportunità, rapporto di impatto ambientale - indagine preliminare, incarico 
del Dipartimento del territorio, Cantone Ticino (2005)

Perizia sull’utilizzazione agricola delle golene del Ticino, incarico del Dipartimento del territorio, Cantone Ticino (2004)

Strategia di lotta allo smog invernale: membro del gruppo di lavoro e responsabile degli aspetti inerenti gli effetti sulla salute 
umana, incarico del Dipartimento del territorio, Cantone Ticino (2004)

Piano di Risanamento dell’Aria del Mendrisiotto, incarico del Dipartimento del territorio, Cantone Ticino (2001 - 2004)
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Progetti rilevanti (continuazione) 
Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio: responsabile di progetto nel confronto di 
varianti “Strada principale Coldrerio - Croce Grande - svincolo di Mendrisio”, incarico del Dipartimento del 
territorio, Cantone Ticino (2001)

Valutazione d’impatto sulla salute (VIS) relativa al Piano dei Trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
incarico dei Dipartimenti del territorio e della Sanità e della Socialità, Cantone Ticino (2001)

Semisvincolo autostradale di Bellinzona, rapporto di impatto ambientale, incarico del consorzio 
G. Masotti-Lombardi SA (2000)

Semisvincolo autostradale di Bellinzona, analisi costi/benefici, incarico del Dipartimento del territorio, 
Cantone Ticino (2000)

Progetto “Wirkungskontrolle Moorlandschaften”: responsabile di progetto per le questioni agricole a 
scala nazionale,  incarico dell’Ufficio Federale dell’Ambiente (dal 1999)

Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio: responsabile di progetto per gli aspetti 
ambientali, incarico congiunto Commissione dei trasporti / Dipartimento del Territorio, Cantone Ticino 
(1996 - 2001)


