C U R R I C U L U M V I T A E (aggiornato al 09.11.2014) di

ENRICO MARTINOLI

(Dottore Agronomo)

nato a Trieste il 7 luglio 1956,(CF) MRT NRC 56 L07L424N
Residente in via Fonteluna 19, Fara in Sabina (Ri) 02032
Cell. A
333.8994507
Studio Tecnico Professionale, via Fonteluna 23, Fara in Sabina (Ri) 02032
Cell. B 348.4027385
Tel. e Fax 0765 – 386839
(IVA) 10214300583;
E- mail: enricomartinoli@libero.it

TITOLI DI STUDIO e ISCRIZIONI
Laurea in Scienze Agrarie (1990 - Università della Tuscia - Viterbo). Tesi in genetica agraria;
Abilitazione all’esercizio della libera professione (Esame di Stato). Iscrizione all’Albo dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Roma n° 1335;
Abilitato alla progettazione e direzione per il coordinamento della sicurezza nei cantieri, ai sensi
della L. 494/96.

DOCENTE:
- a contratto c/o l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, per l’Anno Accademico 2006/07 del
corso “Aspetti normativi delle produzioni agrarie in aree protette”;
- per corso di formazione biennale per Commissari di Polizia Forestale sulla “Gestione delle aree
rurali”. Sede: Polizia di Stato di Spoleto (2007)
- per conto dell’ARSIAL, a diversi corsi formativi sulla coltivazione delle ciliege e dell’olivo nei
Comuni di Moricone e Montorio, Marcellina, Tivoli e S. Angelo Romano (1997-98)
- per conto dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, a cinque corsi sulla “Verifica della
stabilità delle piante in prossimità dei fabbricati” e “Interazione tra alberature e fabbricati”. (anni
2000-2004).
- nel corso “Piani Paesistici per Funzionari X Dipartimento Comune di Roma”, organizzato dal
medesimo Comune e Dipartimento. (2004).
- per conto del Consorzio Formazione SENET ad un corso per “Consulente Esperto in Gestione di
Sistemi di Qualità Ambientale” di 85 ore (2010). Temi trattati; Agenda 21, Valutazioni di Incidenza,
Crediti di Carbonio (2010).

INCARICHI AFFIDATI
1) Eletto, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di
Roma dal 2000 al 2005. Funzioni di Segretario svolte per un anno. Referente per la stesura,

emendamenti e approvazioni delle Leggi Regionali sul “Governo del Territorio” LR 38/99,
modificata dalla LR 8/03, della “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree

sottoposti a vincolo paesistico”, LR 24/98 e del “Fascicolo Fabbricati”, quest’ultimo,
deliberato dal Comune di Roma.
2) Dal 98 al 2001, membro della Commissione Permanente “Agenda 21” in rappresentanza di
degli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Roma, nella redazione del “Piano di
Azione Ambientale” del Comune di Roma;
3) Membro della Commissione Tecnico Scientifica per l’Ambiente (CTSA), nominato, con
decreto n. 727/2001 e riconfermato con decreto n 75 del 3 marzo 2005 del Presidente della
Giunta Regionale del Lazio, su proposta dell’ Assessore alle Politiche Ambientali, ai sensi
della L.R. 18 novembre 1991 n. 74, art. 13. Indicato in qualità di esperto in scienze forestali,
nelle sezioni Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, Geologia e Speleologia.
5) Nominato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (Alemanno) n.
758 del 26.07.02, sub-commissario del C.R.A. (vedi punto successivo).
6) Nominato con Decreto del Ministro del MIPAAF (Alemanno) n. 835 del 27.06.03,
Consigliere del C.R.A. (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura), che
coordinava 28 Istituti di Ricerca (IRSA 23, più altri 5), del Ministero delle Politiche Agricole,
in attuazione del DL 29 ottobre 1999, n. 454, per la “Riorganizzazione del settore della ricerca
in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Con tale incarico
sono stati realizzati i seguenti atti amministrativi. Oltre alla stesura dello Statuto dell’Ente
approvato con D.I. del 05/03/2004 e dei Regolamenti di organizzazione, funzionamento e di
amministrazione e contabilità, approvati con D.I. del 01/10/2004, ha lavorato per il Riordino
delle 82 strutture nazionali di ricerca del C.R.A., che erano costituite da 28 Istituti e 54 sedi
periferiche, trasformate in 15 Centri, 32 Unità, approvato con D.M. del 22.03.06.
7) Rinominato con Decreto del Ministro del MIPAAF (De Castro) del 05.07.07, Consigliere
del C.R.A. procedendo all’Attuazione del riordino e avvio della razionalizzazione delle
strutture (L 133/08), alla Ricognizione del patrimonio e avvio della dismissione delle sedi non
più utili all’Ente.
8) Consigliere della Fondazione Morando Bolognini che gestisce i beni di proprietà esistenti sul
territorio del Comune di S’Angelo Lodiginano (Lo), in qualità di membro del CdA del C.R.A.
9) Consulente, per l’anno 2003, in qualità di Agronomo del Parco Naturale Regionale dei Monti
Lucretili, per la gestione delle aree agro-silvo-pastorale della medesima area protetta.

10) Nominato componente della Commissione Edilizia, per la competenza prevista dalla
LR 38/99, dei Comuni di Fara in Sabina* e Toffia* (Ri), Trevignano Romano*, Monte
Porzio Catone, Pisoniano, Frascati*, Grottaferrata e Montelibretti *(Rm).
* = in atto.

11) Componente della commissione per le sessioni ordinarie degli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale per
l’anno 2006. Sede Università della Tuscia di Viterbo.
12) Designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, in qualità di
Consigliere di Amministrazione, all’ ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette), ente vigilato
dal MIPAAF, su proposta inoltrata dalla Regione Lazio. La Finanziaria del 2010 ha accorpato
questo ente all’INRAN, che è stato successivamente accorpato al CRA nel 2012.
13) Vicepresidente della “Università Popolare Sabina Eretum”, fondata l’ 8 novembre 2005.
14) Presidente del Comitato “Monti Elci” con sede a Fara in Sabina, costituito il 4 luglio
2013 per la loro tutela ambientale.
15) Segretario Generale dell’Associazione Internazionale AGRFOR (Agronome et
Forestiers sans Frontières) e socio fondatore. Co-redattore del Progetto “Acacia Operazione
2” relativa alla “Lotta contro la desertificazione e lo sviluppo eco partecipativo nella
regione settentrionale del Burkina Faso”.

ESPERTO NELLE REDAZIONI DI:
1) Perizie per la stima del valore venale di aziende, immobili, relativi affitti, danni ed
espropriazioni, soprattutto in ambito rurale;
2) Domande di PSR (Piano di Sviluppo Rurale) a favore dei conduttori di aziende agricole,
anche per attività connesse quali la trasformazione dei prodotti agricoli e l’agriturismo;
3) Indagini vegetazionali, valutazioni di incidenza, pianificazione urbanistica, VAS
(Valutazioni Ambientali Strategiche) e varianti a PRG in aree agricole. Redazioni di PUA
(Piani di Utilizzazioni aziendali). Redattore della VAS del Parco dei Castelli Romani.
Esecutore di diverse progettazioni e direzioni lavori per riforestazioni, sistemazioni a verde,
viabilità rurale e la per realizzazione di parchi urbani, alcuni con finanziamenti della CE.
Stime boschive, individuazioni degli assorbimenti di CO2 negli accrescimenti forestali e
procedimenti per l’adesione al mercato dei crediti di carbonio.
Dal 13 marzo '91 al 28 febbraio '92, facente funzioni di SEGRETARIO GENERALE della
Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF).
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D Lgs 196/2003.

Enrico Martinoli

