
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Marco Alimonti 

Nato a Tivoli il 17.03.1977 

Residente ad in via dei Massimo n. 11 – 00023 Arsoli (RM) 

Telefono 340.8339168 

Fax. 0774.1920109 

e-mail: marco.alimonti@alice.it. 

 

Attività Formativa 

Ha conseguito Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie il 10.07.2003 presso l’Università degli Studi di 

Perugia – Facoltà di Agraria con votazione 104/110. La Tesi di Laurea ha riguardato la valutazione 

morfofisiologica e molecolare (AFLP) di varietà di Poa Pratensis L. italiane da tappeto erboso. 

Ha conseguito a pieni voti la Laurea di Dottore di Ricerca presso l’Università degli studi di Viterbo – 

Facoltà di Scienze Forestali. Ha svolto la sua attività presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente 

Forestale e delle sue Risorse (DiSAFRi) che hanno riguardato il tema dell’Ecologia Forestale e del 

Paesaggio. 

Attività Lavorativa 

Dal 2004 al 2008 ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del 

CNR, Via G.Marconi n°2 05010 Porano (TR). Le ricerche hanno riguardato prevalentemente l’ambito  

territoriale della Valle dell’Aniene, dei Monti Simbruini e dei Monti Lucretili, riferite ai temi della 

biodiversità, dello sviluppo sostenibile e della conservazione ambientale. 

Dal 2004 al 2009, contestualmente alle attività di ricerca, ha svolto attività di referente della Comunità 

Montana dell’Aniene per l’agricoltura e l’ambiente. 

Dal 2010 svolge il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico – Amministrativo della Comunità 

Montana dell’Aniene. 

Dal 2007 svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento dell’Università Agraria di Civitella di Licenza 

(RM). 

Dal 2006 è iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma ed è 

titolare dello studio Tecnico AgroAmbienteAniene attraverso il quale svolge attività di progettazione e 

consulenza per conto di Enti Locali e di Imprese private. 

Dal 2007 membro della Commissione Edilizia del Comune di Cineto Romano e di Riofreddo; 

Dal 2007 Membro della commissione P.U.A. (L.R. 38/99) del Comune di Gerano; 



Principali Incarichi Professionali da Enti Pubblici. 

Ha svolto per conto di Enti locali i seguenti incarichi: 

• Progettazione e Coordinamento del PIT – RL240 Futur@niene. 

• Responsabile dell’Ufficio Forestale della Comunità Montana dell’Aniene: tale Ufficio è 

competente per le autorizzazione di utilizzazione forestale di boschi di superficie superiore a tre 

ettari. L’Ambito territoriale di competenza è quello dei trentuno Comuni della Comunità 

Montana dell’Aniene.  

• Coordinamento del progetto di riorganizzazione del servizio di gestione degli RSU 

verso la raccolta differenziata domiciliare: ha riguardato la realizzazione di cinque centri di 

raccolta e il dimensionamento delle dotazioni tecniche necessaire all’avvio del servizio di 

raccolta differenziata su un ambito territoriale di 28 Comuni della Valle dell’Aniene; 

• Redazione dell’Indagine Vegetazionale per la Variante al P.R.G del Comune di Gerano; 

• Redazione della Valutazione di Incidenza per la Variante Generale al P.R.G. del 

Comune di Affile: ZPS Simbruini -  Ernici Cod. IT 6050008.  

• Coordinamento degli interventi a valere sulla L.R. 40/99 – Itinerari Storico - Religiosi  ed 

Itinerari Ambientali; 

• Progetto di recupero ambientale e valorizzazione della ex – cava di Inerti per conto del 

Comune di Arsoli; 

• Progetto di Recupero di Infrastrutture Idriche e Viarie a Servizio di Attività Silvo 

Pastorali  - Progettazione e Direzione lavori per conto della Comunità Montana dell’Aniene. 

• Coordinamento del Processo di Agenda 21 locale – per conto della Comunità Montana 

dell’Aniene; 

• Progetto di realizzazione del percorso e del Museo del Paesaggio Ecologico per conto 

dell’Università Agraria di Civitella di Licenza; 

• Progetto di utilizzazione Forestale di un ceduo Castanile della superficie di 16.00.00 

ettari per conto del Comune di Affile;ù 

• Progetto di utilizzazione Forestale di un ceduo della superficie di 15.00.00 ettari per 

conto del Comune di Arsoli; 

 

Principali Incarichi di Ricerca. 

Ha svolto i seguenti incarichi di ricerca: 



• Caratterizzazione eco fisiologica, genetica e produttiva di ecotipi di Phaseolus vulgaris della Valle 

dell’Aniene per conto dell’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del CNR; 

• Valutazione e Modellizzazione su scala paesaggistica di funzioni ecofisiologiche in relazione al 

ciclo dell’acqua e del carbonio in sistemi agroforestali complessi in Val d’Aniene per conto 

dell’Università degli studi della Tuscia; 

• “The stable isotope approach in investigating the soil-plant-atmosphere hydraulic continuum in 

forest ecosystems” per conto dell’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del CNR 

Principali Incarichi Professionali da Imprese Agricole 

Ha svolto i seguenti incarichi per Imprese Agricole: 

• Studio Preliminare Ambientale e Valutazione di Impatto per la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico della potenza di 2.241 Kwp per conto dell’Az. Agr. Anio a Roviano 

(RM). 

• Progetto di realizzazione di un’azienda agrituristica nel Comune di Canterano (RM) per 

conto della Soc. Agr. “Gliu Greciu”: le attività di consulenza e progettazione hanno 

riguardato anche la redazione del Business plan e la richiesta di aiuto a valere sulla misura 311 

del P.S.R 2007 – 2013; 

• Progetto di realizzazione di un’azienda agrituristica, di un agri - campeggio e di 

strutture per l’allevamento di cavalli sportivi per conto dell’Az. Agr. Mancini Alessandro 

a Subiaco (RM): le attività di consulenza e progettazione hanno riguardato anche la redazione 

del Business plan e la richiesta di aiuto a valere sulle misure 112, 121 e 311 del P.S.R 2007 – 

2013; 

• Progetto di realizzazione di un centro di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli 

per conto dell’Az. Agr Basili Simonetta a Mandela (RM): le attività di consulenza e 

progettazione hanno riguardato anche la redazione del Business plan e la richiesta di aiuto a 

valere sulle misure 121 del P.S.R 2007 – 2013; 

• Progetto di realizzazione di un centro di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli 

per conto dell’Az. Agr Di Fiore Giampiero ad Arsoli (RM): le attività di consulenza e 

progettazione hanno riguardato anche la redazione del Business plan e la richiesta di aiuto a 

valere sulle misure 121 del P.S.R 2007 – 2013; 

• Numerosi Incarichi per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale nelle 

ZPS “Simbruini Ernici” e “Lucretili” e nel SIC “Monti Ruffi” ai sensi del D.P.R 357/96 

e della D.G.R 29.01.2010 n. 64; 

• Numerosi incarichi per la redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale ai sensi della 

L.R. 38/99 e ss.mm.ii in tutto il territorio regionale; 

• Numerosi Incarichi per la redazione di relazioni per la perimetrazione da area boscata 

ai sensi della L.R. 24/98 in tutto il territorio regionale; 



• Numerose consulenze inerenti il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio in 

tutto il territorio regionale; 

• Numerosi incarichi per la redazione di progetti di utilizzazione forestale; 

 

Pubblicazioni 

1) “Convegno Nazionale Agricoltura Biologica nella Gestione delle Aree Protette,  Sala del 

Consiglio  CCIAA di Roma  Via de’ Burrò 147 Roma 18-19/04/2005. Comunicazione Orale; 

2) “Congresso Nazionale riproduzione Specie di Interesse dell’Appennino Umbro Marchigiano” 

Relazione orale; 

3) the ecological landscape of Aniene valley (Rome). towards the characterization of a local 

ecological network within agenda 21 programme for sustainable development and nature 

conservation. IUFRO INTERNATIONAL CONFERENCE – Patterns and process in forest 

landescapes – September 26-29 2006 – Locorotondo Bari (Italy); 

4) stable isotope and gis facilities of the institute for agro-environmental and forest biology. 

IUFRO INTERNATIONAL CONFERENCE – Patterns and process in forest landascapes – 

September 26-29 2006 – Locorotondo Bari (Italy); 

5) Ricerche ecofisiologiche su risorse agroambientali in Val d’Aniene. Convegno Agenda 21 locale; 

6) Produzioni di nicchia in Val d’Aniene e sviluppo sostenibile del territorio. Pubblicato su “Linea 

Ecologica” n. 3 Luglio 2006, anno XXXVIII. 

 

Auspicando che quanto riportato sia di Vostro interesse, si inviano distinti saluti. 

 

Ai sensi della legge 196/2003, autorizzo al trattamento ed al trasferimento a terzi dei miei dati personali. 

 

Arsoli 14.02.2011 

           FIRMA 

         Dott. Agr. Alimonti Marco 

 

 


