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 CURRICULUM VITAE 
 

Nome  Francesco 

Cognome  Lecis 

Indirizzo  Via delle Greggi, 20 

Città  09134 Cagliari 

Telefono e fax  +39/070513908 

Cellulare  +39/3939204585 

E-mail  lecis.francesco@pecagrotecnici.it / lecis.francesco@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Cagliari, 18 febbraio 1964  

Codice fiscale  LCSFNC64B18B354C 

P. IVA  02440870927 

 
Esperienza lavorativa 
• Date (da – a) Ottobre 2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Progetto Esmeralda S.r.l. (Forte Village Resort) 

• Tipo di azienda o settore Società Servizi 

• Tipo di impiego 
VIA e VINCA per progetto di ripascimento nel SIC ITB042231 “Tra Forte 
Village e Perla Marina”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della parte ambientale 

 

• Date (da – a) Luglio – agosto 2018  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Calasetta 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
Relazione tecnica su movimentazione posidonia spiaggiata nei SIC 
ITB042209 A nord di Sa Salina e ITB042208 Tra Poggio la Salina e Punta 
Maggiore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato 

 

• Date (da – a) Giugno 2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Fluminimaggiore 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
Aggiornamento del Piano di Gestione del SIC Capo Pecora ITB040030, 
VAS e VINCA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  
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• Date (da – a) Febbraio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
Relazione tecnica sulla fattibilità di reimpianto di Limonium sppl. Habitat 
1510* - Steppe salate mediterranee (Limonietalia). SIC Stagno di Santa 
Gilla. Colmata di Ponente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Febbraio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Biomass Trading Srl di Nucci Andrea 

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale 

• Tipo di impiego 
Valutazione incidenza ambientale per diradamento pineta Campo Dunale 
di Bugerru – Portixeddu SIC ITB0042247 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Ottobre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
Monitoraggio su Limonium sppl. Habitat 1510* - Steppe salate 
mediterranee (Limonietalia). SIC Stagno di Santa Gilla. Colmata di 
Ponente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Settembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Martech 

• Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego 
Valutazione incidenza ambientale SIC ITB0422106 Capo di Pula - Progetto 
per la protezione dalle mareggiate di un immobile nel litorale di Pula. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Giugno 2017 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cuglieri (OR) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e VAS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato della VINCA e della VAS per gli aspetti ambientali 

 

• Date (da – a) Aprile 2017 (per 3 anni) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENAS (Ente Acque della Sardegna) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
Monitoraggio faunistico sul tracciato del progetto esecutivo delle “Opere 
di adduzione ed attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla 
alimentato dallo schema idrico Flumineddu-Tirso-Flumendosa”;. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Aprile 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Biomass Trading Srl di Nucci Andrea 

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale 

• Tipo di impiego 
Valutazione incidenza ambientale per diradamento pineta SIC ITB010006 
Monte Russu. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Biomass Trading Srl di Nucci Andrea 

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale 

• Tipo di impiego 
Valutazione incidenza ambientale per diradamento pineta STAGNO E 
GINEPRETO DI PLATAMONA SIC ITB010003. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Gennaio 2017 – Febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

Vinca completamento del banchinamento sul lato nord-est del Porto 
canale di Cagliari (Porto industriale di Cagliari) SIC ITB040023 “Stagno 
di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” e ITB044003 
ZPS “Stagno di Cagliari” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Ottobre 2016 – (per 2 anni) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale 

• Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico 

• Tipo di impiego 
Monitoraggio Fauna e Habitat realizzazione diga di sbarramento di Sa 
Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate (DT 
n° 261/16 e CIG n. 67508902AA). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Ottobre 2016 – Novembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
Rilievo con GPS di Limonium sp. pl. Habitat 1510* - Steppe salate 
mediterranee (Limonietalia). SIC Stagno di Santa Gilla. Colmata di 
Ponente NUOVO TERMINAL RO-RO. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

  



Curriculum vitae di Lecis Francesco  Pagina 4/35 

 

 

• Date (da – a) Luglio 2016 – Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Biomasse di Nucci Andrea 

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale 

• Tipo di impiego 
Valutazione incidenza ambientale per diradamento pineta SIC “Is Arenas” 
nei comuni di Narbolia e San vero Milis. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Giugno 2016 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Pescatori Arborea LOC. CORRU MANNU - STRADA 18 Ovest 
Arborea 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa 

• Tipo di impiego 
Redazione degli studi per le Valutazioni di Impatto Ambientale 
ampliamento allevamento a mare. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato degli aspetti abiotici 

 

• Date (da – a) Giugno 2016 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Pescatori Arborea LOC. CORRU MANNU - STRADA 18 Ovest 
Arborea 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa 

• Tipo di impiego 
Redazione degli studi per le Valutazioni di Impatto Ambientale come da 
ordine riordino idraulico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato degli aspetti abiotici 

 

• Date (da – a) Maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Telecom - Tim Via Calamattia – 09134 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Società telecomunicazioni 

• Tipo di impiego 

Relazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPCM 12/12/2005 - 
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico finalizzata alla 
realizzazione di impianti in fibra ottica per nuova rete NGAN - Comune di 
Sinnai. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato 

 

• Date (da – a) Dicembre 2015 – Febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Fluminimaggiore 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego 

Verifica di assoggettabilità a VAS – INTERVENTI NEL SIC "CAPO PECORA" 
ITB040030: REGOLAMENTAZIONE ACCESSI AL MARE, REALIZZAZIONE 
AREA PARCHEGGIO, SENTIERISTICA E SISTEMAZIONE PISTA "S'ACQUA 
BELLA". 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato della Verifica 

 

• Date (da – a) Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Quartu S. Elena 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
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• Tipo di impiego Supporto alla redazione di VAS e VINCA  per il PUL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della VINCA 

 

• Date (da – a) Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale 

• Tipo di impiego Lezione sulla gestione integrata delle coste 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente 

 

• Date (da – a) Giugno 2015 – Ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Progetto Esmeralda Srl 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 

• Tipo di impiego 
Progettazione del ripristino ambientale per la dismissione Bacino 
collinare del “Forte Village Resort”, comune di Pula. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato della progettazione 

 

• Date (da – a) Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sviluppo 88 S.r.l., via Capo d’Orso, 35 - 07020 Palau (OT) 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Progettazione del verde per un’aiuola fronte albergo – ristorante “la Duna 
Bianca” località “Li Junchi”, SIC Foci del Coghinas ITB010004 nel comune 
di Badesi (OT).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 

• Date (da – a) Aprile 2015 – Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Impresa Porcu e figli 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 
• Tipo di impiego Valutazione di Impatto ambientale. Rete di distribuzione delle acque 

depurate provenienti dall'impianto di depurazione di Is Arenas verso le 
aree a verde pubblico del Comune di Cagliari 
SIC ITB040022 "Stagno di Molentargius e territori limitrofi" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incaricato della VINCA e dell’analisi ecosistemica 

 

• Date (da – a) Aprile 2015 – Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Hotel Le Dune –Loc. Piscinas Arbus 

• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale riqualificazione di un immobile ad uso 

alberghiero (L.R. 4/2009) località “Piscinas”, SIC ITB040071 “Da 
Piscinas a Riu Scivu (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi 
sugli habitat, sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 
92/43/CEE 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incaricato dell’analisi biotica 

 

• Date (da – a) Aprile 2015 – maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione CRFPA 
Via dell’Acquedotto Romano, 1 - 09030 – ELMAS  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico di formazione 

• Tipo di impiego 
25 ore lezioni di VIA (Valutazione di impatto ambientale) – Corso di 
Formazione professionale “Tecnico della progettazione ed elaborazione di 
sistemi di risparmio energetico” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente 

 

• Date (da – a) Marzo 2015 – Aprile 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Settore servizi industriali 

• Tipo di impiego 
VINCA SIC e ZPS Laguna Santa Gilla e Stagno di Cagliari - Porto Canale 
Cagliari - completamento della banchina sul lato nord-est del Porto 
Canale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Gennaio 2015 – marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico (Università) 

• Tipo di impiego 
Ecologia, Conservazione della natura e reti ecologiche – Corso di 
Formazione professionale “Tecnico per la gestione di aree protette” 
Pianificatore dell’Ambiente e del Paesaggio” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente 

 

• Date (da – a) Gennaio 2015 – Febbraio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Giba, Via Principe di Piemonte, 1 - 09010 Cagliari (CI) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. 
• Tipo di impiego Valutazione di Impatto ambientale. Intervento di recupero conservativo e 

riqualificazione dell’antica peschiera di porto botte per la realizzazione di 
un approdo per la piccola pesca. SIC Stagno di Porto Botte ITB042226.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incaricato della VINCA e dell’analisi ecosistemica 

 

• Date (da – a) Dicembre 2014 – Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Santa Giusta Via Garibaldi, 84 - 09096 Santa Giusta (OR). 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale. Intervento di recupero centro studio e 

tutela della biodiversità, della risorsa ittica e del patrimonio archeologico 

dello stagno di Santa Giusta. SIC Stagno di Santa Giusta ITB030037. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Incaricato della VINCA e dell’analisi ecosistemica 
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• Date (da – a) Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Peru e Muntoni S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale ristrutturazione e ampliamento di una 
villetta località “Funtanaccia”, SIC Capo Testa ITB010007 (analisi delle 
possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e 
animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE), nel comune di Santa 
Teresa Gallura (OT).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SEIS Spa  

• Tipo di azienda o settore Società per Azioni – Settore Servizi 
• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale progetto per la riqualificazione e 

ampliamento del villaggio SEIS, SIC Arcipelago La Maddalena 
ITB010008 e ZPS ITB010008 (analisi delle possibili interferenze e/o 
disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali inserite nella 
Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della parte biotica. 

 

• Date (da – a) Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sviluppo 88 S.r.l., via Capo d’Orso, 35 - 07020 Palau (OT) 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale ristrutturazione e ampliamento 
dell’albergo – ristorante “la Duna bianca” località “Li Junchi”, SIC Foci del 
Coghinas ITB010004 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi 
sugli habitat, sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 
92/43/CEE), nel comune di Badesi (OT).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2014– in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ingegneria & Ambiente S.r.l. 
Loc. Grand Chemin, 22 
11020 Saint Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore Impresa srl 

• Tipo di impiego 
Direzione Tecnica presso cantiere sito in Cala Luna per interventi di 
bonifica discarica e sistemazione sentiero. Comune di Baunei (OG). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del Cantiere 

 

• Date (da – a) Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Progetto Esmeralda srl / MITA resort Srl 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 

• Tipo di impiego 
Relazione ambientale per dismissione Bacino collinare del “Forte Village 
Resort”, comune di Pula. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato dell’analisi ambientale 

 

• Date (da – a) Aprile– Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ing. Giampaolo Cannas 

• Tipo di azienda o settore Libero professionista 

• Tipo di impiego 
PROGETTO LITUS - Interventi di recupero e di riqualificazione 
naturalistica e paesaggistica di aree degradate nella fascia costiera di 
Calamosca - SIC Torre del Poetto, Calamosca e Cala Fighera  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato della VINCA 

 

• Date (da – a) Febbraio 2014 marzo 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Fluminimaggiore (CI) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego 
Piano di Gestione SIC CAPO PECORA affidamento incarico per relazione 
ambientale. CUP E29B08000110006 – CIG ZEB0D515F3. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato dell’analisi biotica 

 

• Date (da – a) Febbraio 2014 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Geol. Fausto Pani 

• Tipo di azienda o settore Geostudi snc 

• Tipo di impiego 
Predisposizione documentazione ambientale, per piano di sviluppo 
turistico del Consorzio Costa Smeralda, nel comune di Arzachena (OT). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato dell’analisi biotica 

 

• Date (da – a) Gennaio 2014 – ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Gesico (Ca) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Aggiornamento del Piano di gestione del SIC Monte San Mauro 

ITB042237  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incaricato dell’analisi Habitat, Fauna e Flora 

 

• Date (da – a) Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Nuovo Consorzio Cooperative Pontis Via dei Mestieri - Zona Artigianale 

09072 CABRAS 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di servizi 

• Tipo di impiego 
Redazione VINCA/Screening per verifica assoggettabilità a VIA per piano 
casa “Peschiersa Pontis”, Comune di Cabras. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato dell’analisi biotica 
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Date (da – a) Ottobre 2013– Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ingegneria & Ambiente S.r.l. - Loc. Grand Chemin, 22 
11020 Saint Christophe (AO) 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 

• Tipo di impiego 
Direzione Tecnica opere di ingegneria naturalistica presso cantiere sito in 
Villasimius (CA) per interventi di conservazione e ripristino di habitat 
dunali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del Cantiere 

 

• Date (da – a) Luglio– Settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arch Sandro Sergi 

• Tipo di azienda o settore Libero professionista 

• Tipo di impiego 
Redazione Studio preliminare/Screening per verifica assoggettabilità a 
VIA per analisi biotica e piano casa “Forte Village Resort”, comune di Pula. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato dell’analisi biotica 

 

• Date (da – a) Giugno 2013– Settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cagliari - Servizio Edilizia Pubblica 1 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego 
Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture SIC Torre 
del Poetto, Calamosca e Cala Fighera - Recupero di un caseggiato sito nel 
promontorio Sant'Elia. Relazione VINCA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato 

 

• Date (da – a) Giugno– Agosto 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CHIA LAGUNA SRL 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 

• Tipo di impiego 
Procedura di verifica ambientale, lavori di ammodernamento complesso 
alberghiero Chia Laguna nel comune di Domus de Maria (CA) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato dell’analisi biotica  

 

• Date (da – a) Maggio 2013 – Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ANAS Spa 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 

• Tipo di impiego 

Relazione ambientale per progetto Preliminare del 1° Lotto – 2° Stralcio 
(Tronco Tertenia – San Priamo) della Nuova S.S. 125 “Orientale Sarda”, che 
si sviluppa per circa 7.700 m nel territorio dei Comuni di Osini e Jerzu 
(Provincia dell’Ogliastra) e Villaputzu (Provincia di Cagliari). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato dell’analisi biotica  

 

• Date (da – a) Maggio 2013 – Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CHISIO S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 
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• Tipo di impiego V.I.A. per impianto eolico nel comune di Domusnovas – Musei 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato dell’analisi biotica ed ecosistemi 

 

Date (da – a) Aprile 2013 – Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Arch Walter Dejana 

• Tipo di azienda o settore Libero professionista 
• Tipo di impiego Studio Incidenza Ambientale – ammodernamento museo civico G. 

Marongiu comune di Cabras (OR), SIC ITB030036 “Stagno di Cabras” e ZPS 
ITB034008 “Stagno di Cabras” (analisi delle possibili interferenze e/o 
disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali Direttiva Habitat 
92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato 

 

• Date (da – a) Marzo 2013 – Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Luigi Cau 

• Tipo di azienda o settore Privato. 

• Tipo di impiego Studio Incidenza Ambientale – realizzazione di un’azienda AAFV Bosa 
(OR), SIC Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. Marargiu e Porto 
Tangone ITB020041 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi 
sugli habitat, sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 
92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato 

 

• Date (da – a) Gennaio 2013 – Marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Eredi Piretta 

• Tipo di azienda o settore Privati 

• Tipo di impiego 

Studio di incidenza ambientale realizzazione di una lottizzazione, SIC Foci 
del Coghinas ITB010004 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi 
sugli habitat, sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 
92/43/CEE), nel comune di Badesi (OT). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Gennaio 2013 – settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Capuccini Srl 

• Tipo di azienda o settore Società di Servizi 

• Tipo di impiego 
VINCA - lavori di completamento del complesso residenziale esistente 
sull’isola di Cappuccini piano casa (legge regionale n. 21 del 8.11.2011) – 
Parco dell’Arcipelago della Maddalena  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Ottobre 2012 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore Settore servizi industriali 

• Tipo di impiego 

Intervento di espianto e reimpianto di habitat prioritario 1510* Steppe 
salate mediterranee (Limonietalia) SIC ITB040023 “Stagno di Cagliari, 
Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla”. Relazione faunistica sui 
Lagomorfi per progetto di cattura e reinserimento in altra area. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Settembre 2012 – Ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

F.E.R.A  S.r.l. 

P.za Cavour 7, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 

• Tipo di impiego 
V.I.A. per impianto eolico nel comune di Sassari –Impatti sulla Vegetazione - 
Integrazioni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato 

 

• Date (da – a) Giugno 2012 – Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Capoterra 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego 
VINCA - Realizzazione percorsi Gilia for All. Linea intervento 4.2.1. - SIC 
ITB040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa 
Gilla”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) novembre 2012 – marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico (Università) 

• Tipo di impiego 
Corso di Formazione professionale “Tecnico per la gestione di aree 
protette” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente 

 

• Date (da – a) Aprile 2012 – Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CO.S.ME.SE. (Consorzio per lo Studio dei Metaboliti Secondari, 
dell’Università di Cagliari, Roma “La Sapienza” e Novara) 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Interuniversitario 

• Tipo di impiego 
Monitoraggio biennale sulla vegetazionale dell’impianto eolico di Ulassai 
(Sardeolica-SARAS Spa) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Marzo 2012 – aprile 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gestione Integrale Progetti Srl 

• Tipo di azienda o settore Società Settore Turistico 

• Tipo di impiego 
Valutazione operativa relativa alle attività connesse al Piano di Sviluppo di 
Porto Conte. Predisposizione dell’Analisi e della Verifica di fattibilità 
ambientale in connessione con la fattibilità paesaggistica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato (in collaborazione con altri professionisti) 
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• Date (da – a) Marzo 2012 – Aprile 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Saline di Mare S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società Settore Produttivo 

• Tipo di impiego 
VINCA per Istanza di concessione mineraria delle saline di Carloforte (CI), 
riavvio della produzione, SIC ITB040027 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato 

 

• Date (da – a) Marzo 2012 – Aprile 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BAIA D’ARGENTO S.r.l. Via Parravicini, 623100 Sondrio 

• Tipo di azienda o settore Società immobiliare 

• Tipo di impiego 
VINCA per demolizione completa e costruzione di 2 nuove unità 
immobiliari con ampliamento volumetrico e sistemazione degli spazi 
esterni, Comune di Carloforte (CI), SIC ITB040027 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato  

 

• Date (da – a) Marzo 2012 –  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fonteolica S.r.l. Quantas S.r.l. Energia Rinnovabile, 

• Tipo di azienda o settore Società Settore Energetico 

• Tipo di impiego 
Analisi degli impatti sulla vegetazione - realizzazione di un Parco Eolico 
nella frazione di Cortoghiana Comune di Carbonia e Portoscuso (CI).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico della parte biotica  

 

• Date (da – a) Gennaio 2012 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Agr. Paolo Callioni  

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 

• Tipo di impiego VINCA per la realizzazione di un orto botanico e di un centro 
visite/osservazione naturalistica con criteri di architettura naturale nel SIC 
di Monte San Mauro. P.O. FESR 2007-2013 – Asse IV Linea di intervento 
4.2.1.a 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della VINCA 

 

• Date (da – a) Gennaio 2012 – Marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Settore servizi industriali. 

• Tipo di impiego VIA (Valutazione Impatto Ambientale - Ministeriale), DISTRETTO 
DELLA CANTIERISTICA Comune di Cagliari (CA). ITB040023 SIC “Stagno 
di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” e ITB044003 
ZPS “Stagno di Cagliari”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della VINCA 
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Date (da – a) Dicembre 2011 – marzo 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Fluminimaggiore (MC) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 
ATI - Progettazione ed elaborazione Sistema Informativo Territoriale del 
Sic Capo Pecora ITB040030 

• Principali mansioni e 
responsabilità Autore dei testi sulle informazioni scientifiche di Habitat, Fauna e Flora. 

 

• Date (da – a) Settembre 2011 – ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Geol. Fausto Pani. 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 

• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - Riqualificazione ed 
ampliamento del Tanka Village comune di Villasimius (Ca) 
VINCA (Dpr 120/2003). SIC ITB040020 E ZPS ITB043032 (analisi 
interferenze e/o disturbi habitat, specie vegetali e animali inserite nella 
Direttiva Habitat 92/43/CEE).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della VINCA e analisi ecosistema 

 

• Date (da – a) Ottobre 2011 – Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Procura della Repubblica di Lanusei (OG) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego Incarico Professionale ad ausiliario del consulente tecnico del PM 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica dei fenomeni di bioaccumulo di metalli pesanti, radionuclidi e altri 
elementi inquinanti nella flora e nella fauna presente nel territorio del 
Poligono interforze Salto di Quirra e in altri territori vicini 

 

• Date (da – a) Settembre 2011 – ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RE.NO. S.r.l. LOC. PORTOVESME 09010 PORTOSCUSO (CI ) 

• Tipo di azienda o settore Società Servizi 

• Tipo di impiego 
V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) - permesso di ricerca per acque 
termominerali nel il promontorio compreso tra la cala di Maladroxie e 
quella di Coqquaddus comune di Sant'Antioco ITB042220 e ITB043032. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato della VINCA ed ecosistemi 

 

• Date (da – a) Settembre 2011 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Settore servizi industriali. 

• Tipo di impiego VIA (Valutazione Impatto Ambientale - Ministeriale), realizzazione 
Darsena pescatori Comune di Cagliari (CA). ITB040023 SIC “Stagno di 
Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” e ITB044003 ZPS 
“Stagno di Cagliari”  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
Tecnico incaricato della VINCA ed ecosistemi 

 

• Date (da – a) Maggio 2011 – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Cagliari Calcio S.p.A., Viale La Playa 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Società Sportiva 

• Tipo di impiego 
V.I.N.C.A. (Valutazione Incidenza Ambientale) - Realizzazione di nuovo 
stadio di Calcio e di strutture complementari, compatibili ed accessorie SIC 
ITB040023 “Laguna di Santa Gilla” Comune di Elmas (CA). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico Incaricato 

 

• Date (da – a) Aprile 2011 – Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Quantas S.r.l. Energia Rinnovabile, 

Labced srl Prof. Ing. P.G. Mura 

• Tipo di azienda o settore Società Settore Energetico 

• Tipo di impiego 
V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un Parco 
Eolico nella frazione di Cortoghiana Comune di Carbonie e Portoscuso (CI).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico della parte biotica (Analisi della vegetazione, fauna ed ecosistemi) 

 

• Date (da – a) Febbraio 2011 – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Committente Libellula S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore turistico 

• Tipo di impiego 
Progettazione del verde ed ripristino ambientale sulla variante del 
progetto del Villaggio Turistico sito in località Valle dell’Erica nel comune 
di Santa Teresa di Gallura (OT). 

• Principali mansioni e 
responsabilità Tecnico incaricato e coordinatore della progettazione. 

 

• Date (da – a) Febbraio 2011 – Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Cagliari, Ass.to Tutela Ambiente e Ecologia 
- Ing. M. Pompei/Geol.Fausto Pani 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego 

Studio Incidenza Ambientale (DPR 120/2003) realizzazione di uno 
sbarramento sul Rio Perdosu, Comune di Burcei (CA), Parco Regionale 
Sette Fratelli – Monte Genis (L.R. 31/89) (analisi delle possibili 
interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali) e 
ZPS ITB043055 - Monte dei Sette Fratelli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato  

 
 
 



Curriculum vitae di Lecis Francesco  Pagina 15/35 

 

 

• Date (da – a) Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Casa Chia S.r.l. - Viale Belvedere, Loc. Chia Comune di Domus de Maria 

• Tipo di azienda o settore Società responsabilità limitata 

• Tipo di impiego Consulenza per Analisi floristico-vegetazionale in località Monte Cogoni, 
Comune di Domus de Maria (CA) - PROCEDIMENTO PENALE N. 
821/2010. Ing. L. Monni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità Tecnico incaricato. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2011 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro ISOGEA 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego 
Lezioni sulla Normativa aree protette e direttive comunitarie per la tutela 
degli habitat e della biodiversità e Rete Ecologica Regionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità Docente 

 

• Date (da – a) Gennaio 2011 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committente Libellula S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego 

Studio di incidenza ambientale realizzazione di strutture amovibili per 
maneggio, SIC Foci del Coghinas ITB010004 (analisi delle possibili 
interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 
inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE), nel comune di Badesi (OT). 

• Principali mansioni Tecnico incaricato 
 

• Date (da – a) Gennaio 2011 – aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sella del Diavolo. 

• Tipo di azienda o settore Onlus 

• Tipo di impiego 
Verifica delle attività di pulizia della Cooperativa e Studio delle condizioni 
ambientali degli habitat del Sic Monte Sant’Elia, Cala Mosca e Cala 
Fighera ITB042243 e Torre del Poetto ITB042242. 

• Principali mansioni e 
responsabilità Tecnico incaricato 

 

• Date (da – a) Settembre 2010 – Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Settore servizi industriali. 

• Tipo di impiego 

Screening ambientale Ministeriale, lavori di manutenzione straordinaria 
degli specchi acquei del Molo Ichnusa (dragaggio fondali). Comune di 
Cagliari (CA). ITB040023 SIC “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, 
Laguna di Santa Gilla” e ITB044003 ZPS “Stagno di Cagliari”  
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• Principali mansioni e 
responsabilità Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2010 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Cagliari, Servizio Politiche Comunitarie  

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Relazione di Ecologia Urbana, rifacimento della Piazza Garibaldi. 
• Principali mansioni e 
responsabilità Tecnico incaricato 

 

• Date (da – a) Aprile 2010 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Medio Campidano Eolica srl 

• Tipo di azienda o settore Società Settore Energetico 

• Tipo di impiego 
V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un Parco 
Eolico nei Comune di Villacidro e San Gavino (VS).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico della parte biotica (Analisi della vegetazione, fauna ed ecosistemi) 

 

• Date (da – a) Marzo 2010 – Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ravano Greenpower S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore Settore produzioni industriali 

• Tipo di impiego 
Caratterizzazione avifaunistica - realizzazione di un Parco Eolico nei 
comuni di Suni e Tinnura (OR).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato 

 

• Date (da – a) Gennaio 2010 – marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CO.S.ME.SE. (Consorzio per lo Studio dei Metaboliti Secondari, 
dell’Università di Cagliari, Roma “La Sapienza” e Novara), Comune di 
Cagliari - Servizio Politiche Comunitarie. 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Interuniversitario 

• Tipo di impiego Studio Incidenza ambientale, ristrutturazione rudere sito sulla Sella del 
Diavolo, Sic Monte Sant’Elia, Cala Mosca e Cala Fighera ITB042243 e 
Torre del Poetto ITB042242. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato 

 

• Date (da – a) Ottobre 2009 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Green Energy Sardegna S.r.l. – Gruppo Fri-El S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Settore produzioni industriali 

• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un Parco 
Eolico nei comuni di Villacidro e San Gavino (MC).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico della parte biotica 
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• Date (da – a) Maggio 2009 – settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CO.S.ME.SE. (Consorzio per lo Studio dei Metaboliti Secondari, 
dell’Università di Cagliari, Roma “La Sapienza” e Novara), Comune di 
Cagliari - Servizio Politiche Comunitarie. 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Interuniversitario 

• Tipo di impiego Coordinare il gruppo di professionisti incaricati della produzione del 
documentario sull’area di Cala Mosca, Capo Sant’Elia e zone adiacenti; 
 Stesura dei testi del documentario; 
 Rielaborazione testi in funzione dell’esigenza di cui al punto 1; 
 Accompagnare gli operatori durante le riprese del documentario; 
 Relazioni di accompagnamento sulle attività svolte; 
 Screening ambientale realizzazione pista fortino Sant’Ignazio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore 

 

• Date (da – a) Aprile 2009– Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

s.t.i.m. s.p.a. 
sviluppo turistico integrato mediterraneo 

• Tipo di azienda o settore Servizi turistici 

• Tipo di impiego Relazione ambientale - realizzazione di un campo da golf nel comune di 
Domus de Maria (CA), SIC Porto Campana ITB042230 (analisi delle 
possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e 
animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). Predisposizione di un 
sistema ecosostenibile di monitoraggio ambientale del campo da golf. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato 

 

• Date (da – a) Maggio 2009 – marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Agr. Paolo Callioni  

• Tipo di azienda o settore Società a Responsabilità Limitata settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale. Collegamento tra S.S. 125 e S.S. 129 con 
nuovo ponte sul fiume Cedrino, comune di Orosei (NU), SIC ITB020013 
Palude di Osalla (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi sugli 
habitat, sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 
92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato dell’analisi Biotica 

 

• Date (da – a) Maggio 2009 – Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Settore servizi industriali. 

• Tipo di impiego Screening ambientale Ministeriale, completamento del banchinamento 
del lato sud del porto canale di Cagliari. Comune di Cagliari (CA). 
ITB040023 SIC “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di 
Santa Gilla” e ITB044003 ZPS “Stagno di Cagliari”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 
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• Date (da – a) Febbraio 2009 – aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GEO Studi s.n.c. - Via Castelli, 2 09122 Cagliari (CA 

• Tipo di azienda o settore Settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale realizzazione di un villaggio turistico nel 
comune di San Teodoro (NU), SIC Stagno di San Teodoro ITB010011 
(analisi delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie 
vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato dell’analisi Biotica 

 

• Date (da – a) Settembre 2008 – Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEL Produzione S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore Società per azioni – Settore produzioni industriali. 

• Tipo di impiego Controllo delle attività di cantiere per la salvaguardia delle specie 
botaniche e faunistiche presenti nel fiume Bau Mela nel comune di 
Villagrande Strisaili, SIC Monti del Gennargentu ITB021103). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato (Naturalista) 

 

• Date (da – a) Giugno 2008 – Ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Aggius. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Piano Urbanistico Comunale di Aggius (OT), responsabile degli aspetti 
naturalistico ambientali del PUC (Vegetazione, Flora e Fauna). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato (Naturalista) 

 

• Date (da – a) Giugno 2008 – Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Aggius. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Piano Urbanistico Comunale di Aggius (OT), Coordinatore della VAS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato (Naturalista) del coordinamento del gruppo di lavoro 
per la redazione della VAS. 

 

• Date (da – a) Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sviluppo 88 S.r.l., via Episcopio,3 - 07029 Tempio Pausania  

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale, realizzazione di un depuratore, SIC Foci 
del Coghinas ITB010004 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi 
sugli habitat, sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 
92/43/CEE), nel comune di Badesi (OT).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Febbraio 2008 – Marzo 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Fluminimaggiore 
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• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Piano di gestione, Sic Capo Pecora ITB040030 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile degli aspetti biotici (Habitat, Fauna e Flora)  

 

• Date (da – a) Febbraio 2008 – settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Settore servizi industriali. 

• Tipo di impiego VINCA (Valutazione Incidenza Ambientale - Ministeriale) Urbanizzazione 
dell’Avamporto Est del Porto Canale di Cagliari nel comune di Cagliari, SIC 
Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla 
ITB044003. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2008 – Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEL Produzione S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore Società per azioni – Settore produzioni industriali. 

• Tipo di impiego Integrazioni allo Studio di Incidenza Ambientale, disinterrimento della 
diga di Bau Mela nel comune di Villagrande Strisaili, SIC Monti del 
Gennargentu ITB021103 (analisi delle possibili soluzioni).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Novembre 2008 - ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cagliari, Servizio Politiche Comunitarie e CO.S.ME.SE: 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Piano di gestione, Sic Monte Sant’Elia, Cala Mosca e Cala Fighera 
ITB042243 e Torre del Poetto ITB042242 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della caratterizzazione ambientale e coordinatore del 
gruppo di lavoro. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cagliari, Servizio Politiche Comunitarie e CO.S.ME.SE: 

• Tipo di azienda o settore Università e Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Progetto Life Plus, Sic Monte Sant’Elia, Cala Mosca e Cala Fighera 
ITB042243 e Torre del Poetto ITB042242 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della caratterizzazione ambientale. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di San Teodoro e CO.S.ME.SE: 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Progetto Life Plus, Sic Stagno di San Teodoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato della caratterizzazione ambientale. 
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• Date (da – a) Aprile 2007 – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committente Sig. Francesco Matta 

• Tipo di azienda o settore Privato. 

• Tipo di impiego Studio Incidenza Ambientale – realizzazione di tre unità abitative nel 
comune di Bosa (OR), SIC Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. 
Marargiu e Porto Tangone ITB020041 (analisi delle possibili 
interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 
inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Aprile 2007 – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committente Sig. Vincenzo Rosano 

• Tipo di azienda o settore Privato. 

• Tipo di impiego Studio Incidenza Ambientale – realizzazione di tre unità abitative nel 
comune di Bosa (OR), SIC Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. 
Marargiu e Porto Tangone ITB020041 (analisi delle possibili 
interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 
inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Aprile 2006 – Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committente Libellula S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Incarico per la progettazione del ripristino ambientale del Villaggio 
Turistico sito in località Valle dell’Erica nel comune di Santa Teresa di 
Gallura (SS). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore del progetto. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2007 – Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Pentagono della Sardegna S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale, realizzazione di sei unità abitative in 
località San Pietro a mare, SIC Foci del Coghinas ITB010004 (analisi delle 
possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e 
animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE), comune Valledoria 
(SS).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2007 – Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GEO studi s.n.c., Via Via Castelli, 2 09122 Cagliari (CA 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi 
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• Tipo di impiego Analisi faunistica e cartografia, lavori di ampliamento di alcune strutture 

alberghiere (Hotel Cervo, Hotel Cala Volpe, Hotel Ramazzino e Hotel 

Pitrizza), nel comune di Arzachena.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2007 – giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEL Produzione S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore Società per azioni – Settore produzioni industriali. 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale, disinterrimento delle dighe di Bau Mela e 

Bau Mandara nel comune di Villagrande Strisaili, SIC Monti del 

Gennargentu ITB021103  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Maggio 2006 – Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CO.S.ME.SE. (Consorzio per lo Studio dei Metaboliti Secondari, 
dell’Università di Cagliari, Roma “La Sapienza” e Novara) e Comune di 
Arzana. 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Interuniversitario e Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego Analisi faunistica e degli habitat del SIC Monti del Gennargentu 

ITB021103 finalizzato alla realizzazione del Piano di gestione dell’area. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato. 

 

• Date (da – a) Maggio 2006 – Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ing. Luca Frau e Ing. Luca Demontis. 

• Tipo di azienda o settore Liberi Professionisti. 

• Tipo di impiego Incarico per la realizzazione del Piano di gestione dell’area (Habitat, Fauna 

e Flora) del SIC Monte San Mauro ITB042237  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incaricato per l’analisi biotica e coordinatore di studio. 

 

• Date (da – a) Maggio 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Giba (CI) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego Incarico per la realizzazione del Piano di gestione dell’area (Habitat, Fauna 
e Flora) del SIC Stagno di Porto Botte ITB042226.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incaricato per l’analisi biotica e coordinatore di studio. 
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• Date (da – a) Maggio 2006 – Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Calasetta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego Realizzazione del Piano di gestione dell’area (Habitat, Fauna e Flora) del 
SIC Punta Giunchera, del SIC Tra Poggio La Salina e Punta Maggiore e 
SIC A nord di Sa Salina. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incaricato per l’analisi biotica e coordinatore di studio. 

 

• Date (da – a) Luglio 2006 – Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Committente Mediateca Ogliastrina Onlus Barisardo 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione senza scopo di lucro. 

• Tipo di impiego Programmazione e organizzazione di un libro a carattere divulgativo sulla 
natura e sull’ambiente della Provincia dell’Ogliastra. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore di progetto. 

 

• Date (da – a) Settembre 2006 – Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Committente Emmedue S.R.L. – Valledoria (SS) 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale, realizzazione di tre unità abitative in 
località San Pietro a mare, SIC Foci del Coghinas ITB010004 (analisi delle 
possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e 
animali Dir. Habitat 92/43/CEE), comune Valledoria (SS). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committente Azienda Agricola il Grifone S.R.L. - Alghero 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata - Settore Agroalimentare 

• Tipo di impiego Screening ambientale, realizzazione di un vascone ad uso irriguo, ripristino 

recinzione e strade in località “Su Crabolu”, nel comune di Sassari, SIC Lago 

di Baratz-Porto Ferro ITB011155. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato. 

 

• Date (da – a) Maggio 2005 – Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
La Quercia S.R.L. – San Teodoro (NU) 

• Tipo di azienda o settore Società a Responsabilità Limitata settore Servizi 
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• Tipo di impiego Studio di Impatto Ambientale (componenti biotiche ed ecosistema) - 

realizzazione di un complesso alberghiero nel comune di Santa Teresa 

Gallura (SS). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato dell’analisi Biotica 

 

• Date (da – a) Giugno 2005 – Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Valledoria. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale del Piano Urbanistico Comunale di 

Valledoria (SS), SIC Foci del Coghinas ITB010004 (analisi delle possibili 

interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 

inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Giugno 2005 – Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Pentagono della Sardegna S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale realizzazione di una lottizzazione turistica 

in località San Pietro a mare, SIC Foci del Coghinas ITB010004 (analisi 

delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali 

e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE), comune Valledoria 

(SS). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

R.C.I., Rappresentanze Civili e Industriali 

• Tipo di azienda o settore Servizi alle imprese 

• Tipo di impiego Studio Incidenza Ambientale realizzazione di un molo a mare nel 

campeggio denominato Villaggio Camping nel comune di Alghero (SS), SIC 

Capo Caccia e Punta Giglio ITB010042 (analisi delle possibili 

interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 

inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Novembre 2005 – Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committente Società. Cooperativa Due C. A R.L. 
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• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa nel settore dell’edilizia. 

• Tipo di impiego Studio Incidenza Ambientale – realizzazione di tre unità abitative nel 
comune di Bosa (NU), SIC Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. 
Marargiu e Porto Tangone ITB020041 (analisi delle possibili 
interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 
inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2005 – Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Peonia Rosa S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata Settore Turistico - Alberghiero 

• Tipo di impiego Studio V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un 

complesso alberghiero nel comune di Sant’Antioco (CA). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato per l’analisi biotica ed ecosistemica. 

 

• Date (da – a) Marzo 2004 – Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Ing. Alessandro Naitana – Oristano. 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 

• Tipo di impiego V.I.A. – Sistemazione dei compluvi zona fiume Temo nel comune di Bosa 

(NU), SIC Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. Marargiu e Porto 

Tangone ITB020041 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi 

sugli habitat, sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 

92/43/CEE).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento del quadro ambientale 

 

• Date (da – a) Gennaio 2004 – Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Ing. Zambianchi 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 

• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un Parco 

Eolico nei comuni di Villamassargia e Narcao (CA).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro biotico ed ecosistemico. 

 

• Date (da – a) Marzo 2004 – Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Geol. Alessandro Grosso e Dott. Geol. Marco Pilia. 

• Tipo di azienda o settore Liberi Professionisti 

• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) per la cava sita nel Comune di 
Banari (SS), di proprietà M.T.D. s.r.l.. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro biotico ed ecosistemico. 
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• Date (da – a) Giugno 2004 – Agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committente Libellula S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società di Servizi Turistici 

• Tipo di impiego Studio di Verifica Ambientale - realizzazione di un Villaggio Turistico nel 
comune di Santa Teresa di Gallura Loc. Valle dell’Erica (SS). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio 

 

• Date (da – a) Giugno 2004 – Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Geol. Fausto Pani. 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 

• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un Villaggio 
Turistico nel comune di Domus de Maria (CA), SIC Porto Campana 
ITB042230 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, 
sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro biotico ed ecosistemico. 

 

• Date (da – a) Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sig. Divo Monaci. 

• Tipo di azienda o settore Privato 

• Tipo di impiego V.I.A. per la realizzazione di un Villaggio Turistico nel comune di Trinità 
D’Agultu (SS), SIC Isola Rossa-Costa Paradiso ITB012211 (analisi delle 
possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e 
animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro ambientale. 

 

• Date (da – a) Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società cooperativa. La Marinedda a R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa - Servizi alle imprese. 

• Tipo di impiego V.I.A. per la realizzazione di un Villaggio Turistico nel comune di Trinità 
D’Agultu (SS) , SIC Isola Rossa-Costa Paradiso ITB012211 (analisi delle 
possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e 
animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro ambientale. 

 

• Date (da – a) Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Geol. Fausto Pani 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 

• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un Villaggio 

Turistico nel comune di Teulada (CA), SIC Isola Rossa e Capo Teulada 
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ITB040024 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, 

sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro biotico ed ecosistemico. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Ing. Luca Sanna. 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista. 

• Tipo di impiego Studio di Verifica Ambientale (componenti biotiche ed ecosistema) - 

realizzazione di un complesso alberghiero nel comune di San Teodoro 

(NU), SIC Stagno di San Teodoro ITB010011 (analisi delle possibili 

interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 

inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro biotico ed ecosistemico. 

 

• Date (da – a) Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
R.C.I. Rappresentanze Civili e Industriali 

• Tipo di azienda o settore Liberi Professionisti 

• Tipo di impiego Studio di compatibilità Ambientale, SIC Capo Caccia e Punta Giglio 

ITB010042 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, 

sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE), 

realizzazione di un depuratore nel campeggio Villaggio Camping nel 

comune di Alghero (SS), di proprietà della Società Liberturist.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Ing. R. Corpino. 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 

• Tipo di impiego Relazione di Incidenza Ambientale - realizzazione di un acquedotto rurale 
situato all’interno del SIC Foresta di Monte Arcosu ITB041105 (analisi 
delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali 
e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE), Comune di Siliqua 
(CA), Comunità Montana n° 19. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2003 – Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Enel Green Power S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore Società di capitali Settore Servizi alle imprese. 
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• Tipo di impiego Relazione di Incidenza Ambientale - realizzazione di un Parco Eolico in 
Località Monte Casargius, Comuni S. Vito, Villasalto, Sinnai e Burcei (CA), 
SIC Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus ITB041106 (analisi delle 
possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e 
animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore dello studio. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2003 – Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Ing. Zambianchi 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista. 

• Tipo di impiego V. I. A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un Parco 
Eolico e relativo Elettrodotto (50 MGW) nei comuni di Sinnai, Dolianova, 
Donori, Serdiana (CA), SIC Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus 
ITB041106 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, 
sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro biotico ed ecosistemico. 

 

• Date (da – a) Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Arch. Paolo Schirru. 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista. 

• Tipo di impiego 

V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) per la realizzazione di un 
complesso turistico nel comune di Stintino località Tanca Marina, SIC 
Coste e isolette del Sud-ovest della Sardegna ITB010043 (analisi delle 
possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e 
animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro ambientale. 

 

• Date (da – a) Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Arch. Paolo Schirru. 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista. 

• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) per la realizzazione di un 
complesso turistico nel comune di Stintino località Punta Unia, SIC Coste e 
isolette del Sud-ovest della Sardegna ITB010043 (analisi delle possibili 
interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 
inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro ambientale. 

 

• Date (da – a) Luglio 2003 – Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Enel Hydro S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore Società di capitali – Settore Servizi. 
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• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) per la realizzazione di un Parco 
Eolico e relativo Elettrodotto (50 MG watt) nel comune di Ussassai (NU), 
SIC Monti del Gennargentu ITB001103 (analisi delle possibili 
interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 
inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore del quadro biotico ed ecosistemica. 

 

• Date (da – a) Luglio 2003 – Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Enel Hydro S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore Società di capitali – Settore Servizi. 

• Tipo di impiego V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) per la realizzazione di un Parco 
Eolico nel comune di Macomer, SIC Altopiano di Campeda ITB021101, 
Catena del Margine e Goceano ITB011102 (analisi delle possibili 
interferenze e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali 
inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato e coordinatore del quadro biotico ed ecosistemica. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2003 – Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Ing. Zambianchi/Enel Green Power s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista. 

• Tipo di impiego 

V.I.A. (componenti biotiche ed ecosistema) - realizzazione di un Parco 
Eolico nel comune di Gadoni (NU), SIC Monti del Gennargentu 
ITB001103 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, 
sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro biotico ed ecosistemica. 

 

• Date (da – a) Settembre 2003 – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Amministrazione Provinciale di Cagliari – Assessorato Tutela Ambiente – 

Centro Antinsetti 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego Incarico professionale di collaborazione per il rilevamento sul territorio 
della provincia di Cagliari dei potenziali focolai di Aedes albopictus e Aedes 
atropalpus. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilevatore. 

 

• Date (da – a) Febbraio 2002 – Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Cagliari, Assessorato all’Ambiente-Settore Ecologia. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego Progetto W.E.P. 1 (Wind Energy Potential), incarico per la realizzazione di 
uno studio sulle possibili interferenze alle rotte migratorie degli uccelli da 
parte delle centrali eoliche, nella provincia di Cagliari.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricerca sul campo.  
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• Date (da – a) Febbraio 2002 – Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Agr. Mario Asquer 

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista 

• Tipo di impiego Riqualificazione e la manutenzione del verde urbano del Comune di 
Capoterra. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione professionale. 

 

• Date (da – a) Maggio 2002 – Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Archeo Assemini “Antiche Memorie” Assemini (CA). 

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Settore Istruzione e Formazione. 

• Tipo di impiego Realizzazione di un progetto di didattica ambientale per la Scuola Media 
“Costantino Nivola” di Assemini (CA). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente 

 

• Date (da – a) Luglio 2002 – Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ENEL Hydro S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore Società di capitali – Servizi alle Imprese. 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale per un parco eolico in Località “Serra 
Balascia“ Comune di Oschiri (SS), SIC Monte Limbara ITB011109 (analisi 
e/o disturbi sugli habitat, sulle specie vegetali e animali Direttiva Habitat 
92/43/CEE).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato. 

 

• Date (da – a) Luglio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Arzana. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione. 
• Tipo di impiego Progettazione preliminare di un “POR Sardegna 2000/2006” Asse I MISURA 

1.5 RETE ECOLOGICA REGIONALE. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore della progettazione. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2002 – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CRITERIA S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società di capitali Settore Servizi alle Imprese. 

• Tipo di impiego V.I.A. per la cava sita in località “Gutturu Coa Cerbus”, per la cava sita in 
località “Su Concali” nel Comune di Samatzai (CA) e per la cava sita nel 
Comune di Ossi (SS), tutte di proprietà dell’Italcementi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del quadro biotico ed ecosistemica. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio Ε 2000 S.A.S. 
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• Tipo di azienda o settore Società di persone – Settore Servizi. 

• Tipo di impiego Studio qualitativo e quantitativo dell’avifauna presente nell’oasi di 
protezione faunistica (L. R. 23/98) denominata “Monti di Bidda” (SS) e 
possibili interferenze con una centrale eolica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricerca e studio. 

 

• Date (da – a) Ottobre 2002 – Aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Amministrazione Provinciale di Cagliari – Assessorato Tutela 

Ambiente – Centro Antinsetti 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Cagliari per l’incarico 
professionale di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di 
determinazione della mappa di rischio da roditori negli edifici scolastici 
dell’Amministrazione Provinciale nell’ambito dell’attività di controllo e 
lotta anti-murina da svolgere nell’intera provincia di Cagliari. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Rilevatore. 

 

• Date (da – a) Dicembre 2002 – marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Sviluppo 88 s.r.l. Via Episcopio, 3 - 07029 Tempio Pausania (SS). 

• Tipo di azienda o settore Società di capitali – Settore Servizi 

• Tipo di impiego Studio di Incidenza Ambientale - ampliamento urbanistico del villaggio 
turistico “Le Dune” situato all’interno del SIC Foci del Coghinas 
ITB010004 (analisi delle possibili interferenze e/o disturbi sugli habitat, 
sulle specie vegetali e animali inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE), 
Comune di Badesi (SS).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tecnico incaricato. 

 

• Date (da – a) Gennaio 2001 – Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to della Difesa dell’Ambiente e 

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di biologia Animale 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico. 

• Tipo di impiego Ricerca sulla migrazione dell’avifauna di interesse venatorio.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Ricercatore sul campo. 

 

• Date (da – a) Aprile 2000 – Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Silius. 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Caratterizzazione e valorizzazione turistico ambientale (vegetazione, 
fauna, sentieristica etc.) del Castello di Sassai nel comune di Silius (CA).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio e ricerca. 



Curriculum vitae di Lecis Francesco  Pagina 31/35 

 

 

• Date (da – a) Aprile 2000 – Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Scienze Botaniche 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Progetto Comunitario ADAPT dal Titolo “UN PARCO COME OCCASIONE 
PER NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” PARTE SECONDA –ASSE 4 – 
Progetto 1230/A2/RE “SVILUPPO DEL SETTORE PIANTE AROMATICHE E 
MEDICINALI DELLA SARDEGNA.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del Progetto. 

 

• Date (da – a) Marzo 1999 – Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Cooperativa Hydroter A R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa – Settore Servizi alle Imprese. 

• Tipo di impiego Realizzazione di un protocollo di monitoraggio che utilizzi bioindicatori 
faunistici per il disinquinamento dell’area del Sulcis-Iglesiente (Progetto 
Sina Q1-1) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio e ricerca. 

 

• Date (da – a) Settembre 1998 – Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Agr. Mario Asquer  

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista. 

• Tipo di impiego Piano urbanistico Comunale dei Comuni di Samatzai (CA), Guamaggiore 
(CA), Tinnura (NU) e Gadoni (NU)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile degli aspetti naturalistico ambientali dei PUC (Vegetazione, 
Flora e Fauna). 

 

• Date (da – a) Marzo 1998 – Giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Cooperativa Hydroter a R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa – Settore Servizi alle Imprese. 

• Tipo di impiego Realizzazione di uno studio faunistico sui bioindicatori animali per il 
disinquinamento dell’area del Sulcis-Iglesiente (Progetto Sina Q1-2) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Studio e ricerca. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Ottobre 2007 – Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università “La Sapienza” Roma, Dipartimento di Biologia Animale e 

dell’Uomo.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Master di II Livello, Conservazione della biodiversità animale: aree 

protette e reti ecologiche. A.A. 2007/08. 

• Qualifica conseguita Biologo della Conservazione 

 
• Date (da – a) dal 15/01/2004 al 20/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso di Alta Formazione “Esperto in monitoraggio delle fasce costiere” 

(MO.FA.SCO.), svolto a Porto Conte Ricerche Scarl, Santa Maria La Palma - 

07041 Alghero (SS),  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita Esperto in monitoraggio delle fasce costiere 

 
• Date (da – a) 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cagliari  

Laurea in Scienze Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Studio e ricerca in campo ecologico ed ecosistemico, VIA (Valutazioni di 

Impatto Ambientale, Verifiche Ambientali, Valutazione di Incidenza 

Ambientale), analisi faunistiche, floristiche e fitosociologiche; 

conservazione della biodiversità.  

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Naturali 

 
• Date (da – a) 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo classico “Siotto Pintor” Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Materie classiche 

• Qualifica conseguita Maturità classica 
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CONVEGNI 

RELATORE 

 

CONVEGNO - Ambiente, paesaggio e infrastrutture, 1, 2 ottobre 2009 

Roma, sala auditorium ISPRA Francesco Lecis (Associazione Italiana 

Naturalisti) "L'impatto delle centrali eoliche sull'ecosistema: l'opera del 

dottore naturalista per una corretta stima degli effetti sulla vegetazione e 

sulla fauna durante le varie fasi di vita. 

CONVEGNO “Riflessi della nuova PAC 2014 – 2020 sull’ambiente e sul 

paesaggio in Italia. Roma 19 giugno 2014 Sala Convegni del Vittoriano. 

“L’incremento delle Reti Ecologiche negli Agroecosistemi”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Ritengo di aver sviluppato una discreta capacità di capire le caratteristiche 

caratteriali del mio interlocutore. 

Buone capacità empatiche. 

 

PRIMA LINGUA INGLESE 

  
• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura sufficiente 

• Capacità di espressione orale sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

Sono abituato ad operare e lavorare in ambienti multidisciplinari, ho più 

volte coordinato gruppi di lavoro sia sul campo sia attività di ricerca anche 

con gestione di professionalità universitarie. Ho organizzato il primo 

convegno regionale dei Naturalisti tenuto a Cagliari nel 2008. Ho 

coordinato nel 2010 un progetto di educazione ambientale per il comune 

di Cagliari. Sempre con l’AIN ho coordinato la pubblicazione di un libro 

sulle Orchidee della Sardegna. Nell’aprile 2011 ho predisposto per la III 

Circoscrizione di Cagliari un progetto dal titolo “Adotta un’aiuola”. Ho 

collaborato insieme ad altri autori alla realizzazione di alcuni libri di 

carattere tecnico scientifico e divulgativo sull’ambiente naturale della 

Sardegna. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Presidente Regionale dell’AIN (Associazione Italiana Naturalisti), ho 

avviato varie iniziative a carattere regionale per la diffusione e 

conoscenza del laureato in Scienze Naturali. In varie occasioni mi sono 

occupato della direzione di alcuni cantieri di lavoro, in particolare 

selezionando il personale lavorativo, coordinando gli interventi e 

l’attività nel cantiere, curando le relazioni tra i vari fornitori, l’ente 

locale e l’impresa appaltatrice.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona conoscenza dei più diffusi software, GPS, attrezzature 
fotografiche e attrezzature per censimenti faunistici. 
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Brevetto PADI 18 m. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 DEIANA A. M., NISSARDI S., ZUCCA C., MURGIA P.F. & LECIS F., 2001 
– Programma di monitoraggio di alcune specie di avifauna 
migratrice di interesse venatorio in Sardegna – Ass. Difesa 
dell'Ambiente. Regione Autonoma della Sardegna; realizzato dal 
Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli 
studi di Cagliari. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  Partecipazione al 1° Convegno Regionale su “Studio, gestione e 

conservazione della fauna selvatica in Sardegna”, tenutosi ad Oristano 

1996. 

 Partecipazione al VI Convegno di Telerilevamento Ambientale 

presso il C.N.R. tenutosi a Roma 1996. 

 Partecipazione al Corso di “Tecniche e metodi dell’Ingegneria 

Naturalistica” promosso dall’Ordine dei Geologi di Cagliari e dalla 

SIGEA, dal 13/01/97 al 25/01/97. 

 Partecipazione al 2° Convegno Regionale su “Studio, gestione e 

conservazione della fauna selvatica in Sardegna”, tenutosi ad Oristano 

in data 12-14/03/99. 

 Corso di V.T.A. (Visual Tree Assestament) valutazione di stabilità 

degli alberi, tenutosi nella Scuola Agraria del Parco di Monza dal 

19/10/99 al 22/10/99. 

 Convegno “Problematiche relative alle reintroduzioni e 

ripopolamenti nella gestione faunistico venatoria nel territorio 

provinciale”. Provincia di Cagliari- Ass. Tutela Ambiente. Cagliari 

12/06/2003. 

 Corso di AutoCad 2000. 

 Partecipazione al Convegno di “Ingegneria Naturalistica” promosso 

dall’Ordine degli Agronomi di Sassari, il 13/04/05. 

 Partecipazione al convegno dal titolo “Ambiente, paesaggio e 

infrastrutture”, ISPRA ottobre 2009 Roma 

 Partecipazione al convegno dal titolo: Reti Ecologiche e 

Pianificazione Territoriale: analisi e prospettive del percorso Italiano. 

ISPRA 18 novembre 2009, Roma. 

 Partecipazione al convegno Fitomed2010, dal 23 al 26 giugno 2010, 

Cagliari. 

 Partecipazione al convegno dal titolo “Sistema Ambiente 2010: 

nasce la Rete Italiana per la Biodiversità. ISPRA 6 ottobre 2010, Roma. 

 Workshop su “Conservazione e gestione della flora sarda: dalla 

teoria alla pratica”. 10/11.09.2010 Villagrande Strisaili (OG). 

 Congresso mondiale della George Wrigth Society, New Orleans 

(USA) dal 14 al 18 marzo 2011; 
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 Partecipazione alla presentazione della “Carta della Natura della 

Sardegna”, presso Sala Anfiteatro, Via Roma 25, RAS - Assessorato 

Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela della Natura. Cagliari, 01 aprile 

2011. 

 Partecipazione al Convegno “Riflessi della nuova PAC 2014 – 2020 

sull’ambiente e sul paesaggio in Italia. Roma 19 giugno 2014 Sala 

Convegni del Vittoriano. 

 Partecipazione alla presentazione della “Carta Bioclimatica della 

Sardegna”, presso Sala Anfiteatro, Via Roma 25, - ARPAS. Cagliari, 19 

novembre 2014. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Iscritto dal 2003 al Repertorio Nazionale Soci Esperti 

dell’Associazione Italiana Naturalisti (RNSE), con la qualifica di Socio 

Esperto n° 119.  

 Componente del Comitato di Consulenza Scientifica del Consorzio 

del Parco Regionale di Molentargius con Delibera n. 15 del 22/11/2011. 

 Componente del Comitato Faunistico Regionale come 

rappresentante dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale della 

Regione Autonoma della Sardegna Decreto n. 37 del 13/12/2011 

(scaduto in data novembre 2015). 

 Iscritto all’Albo Professionale degli Agrotecnici Laureati con il 

numero 521, Collegio Provinciale di Oristano – Cagliari – 

Carbonia/Iglesias – Medio Campidano, con delibera n. 1 del 

04/02/2012. 

 

ALLEGATI  Dichiarazione 

Il sottoscritto consapevole che - ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 

consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed 

al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. 

 

Cagliari, 28 novembre 2018 

        In Fede 

       Dott. Francesco Lecis 

      


