
 
 
   

Curriculum Vitae    
  

Informazioni personali   

Nome / Cognome  Patrizia Bianconi 
Indirizzo  

Telefono    

E-mail  
 

Data di nascita 02.12.1963 
Esperienza professionale Esperta senior, con oltre 25 anni di esperienza, nello sviluppo ed il 

coordinamento di progetti a livello regionale, nazionale ed internazionale sui 
temi dello sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, tecnologie pulite, 
qualificazione di processo e prodotto (sistemi di gestione e certificazioni), low 
carbon economy, green public procurement (acquisti verdi) e monitoraggio 
ambientale. Esperto in attività di valutazione ambientale di progetti e 
programmi con particolare riferimento alle procedure della Valutazione 
Ambientale Strategica di piani e programmi. Coordinamento di progetti di 
promozione sviluppo locale, cooperazione territoriale economica/ambientale e 
programmi di ricerca nel patrimonio culturale. Program Manager del 
Programma di Iniziativa Congiunta sul Patrimonio Culturale. Direttore tecnico 
e gestore risorse umane dell’Agenzia Regionale di Sviluppo Locale della 
Regione Marche. 

  
Data 

 
2 Aprile  2005 – 12 Marzo 2019 

Occupazione o posizione 
ricoperta 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 

Consulente senior 
 
Assistenza tecnica per la Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente 
della Regione Emilia Romagna per conto di ERVET S.p.A., in attività di 
progettazione e gestione di progetti e programmi nei seguenti ambiti: 

- Coordinatore tecnico-scientifico del Gruppo di Lavoro per la definizione 
della “Strategia unitaria regionale per la mitigazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici in Emilia Romagna”. Responsabile della definizione 
contenuti della Strategia, governance di progetto, organizzazione dei lavori 
e degli incontri tecnici interni ed esterni; 

- Responsabile attuazione e monitoraggio “Under2MoU” per la regione 
Emilia Romagna sottoscritto a novembre 2015 e supporto tecnico-
scientifico alla Regione per lo Steering Group dell’Under2Coalition; 

- Supporto tecnico-scientifico per la partecipazione della Regione Emilia-
Romagna al Global Climate Action Summit (S.Francisco 2018); 

Supporto tecnico-scientifico per l’istituzione, l’avvio ed il coordinamento 
delle attività del Presidio Organizzativo Climate Change (DdG n.707/2017) 
della RER; 
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Principali attività e 
responsabilità (continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Supporto al Gruppo di lavoro regionale per la redazione dell’Agenda 2030 

regionale, su Goal 13 e Goal 12; 
- Impostazione e redazione del nuovo Piano per gli acquisti sostenibili 

(GPP) della Regione Emilia Romagna 2019-2021; Redazione, 
coordinamento dell’attuazione e monitoraggio del Piano per gli acquisti 
sostenibili (GPP) della Regione Emilia Romagna 2016-2018, approvato 
dall’Assemblea Legislativa il 7/02/2016; 

- Partecipazione i lavori tecnici del tavolo MATTM – Regioni per l’attuazione 
del Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione del Green Public 
Procurement;  

- Supporto all’Autorità Ambientale per le attività previste per la Valutazione 
unitaria dei fondi SIE regionali; 

- Supporto alla realizzazione del progetto CLARA (Climate forecast enabled 
knowledge services) sullo sviluppo di servizi climatici per conto della RER, 
su bando Horizon2020, approvato fine 2016; 

- Coordinatore per conto della RER dell’azione sul GPP (C.17.2) nell’ambito 
del progetto LIFE Strategico PREPAIR; 

- Assistenza per la sottoscrizione e la definizione della politica regionale per 
i cambiamenti climatici per il Memorandum of Understanding Under2 MOU 
dei governi subnazionali promosso dallo Stato della California (USA); 

- Membro del nucleo di valutazione progetti per il bando “Premio per la 
Responsabilità sociale d’impresa” istituito dall’Assessorato Attività 
Produttive della Regione Emilia Romagna 

- Membro dell’Advisory Board del progetto europeo LIFE+ URBANPROOF, 
sull’adattamento urbano del Comune di Reggio Emilia; 

- Membro dell’Advisory Board del progetto europeo LIFE+ PREFER 
sull’applicazione della PEF (Impronta Ambientale di prodotto) a distretti 
regionali (pomodoro da industria e calzature); 

- Membro dell’Advisory Board del progetto europeo LIFE+ CLIMATE 
CHANGERER per la DG Ambiente, coordinato dalla DG Agricoltura della 
Regione Emilia Romagna, sull’impatto del ciclo di vita di produzioni 
agricole vegetali ed animali; 

- Partecipazione al progetto pilota di applicazione della PEF (Impronta 
Ambientale di prodotto) al distretto del pomodoro da industria in attuazione 
del protocollo firmato dalle regioni della Rete Cartesio con MATT e MISE 
per la definizione del marchio Made Green in Italy per la qualificazione 
ambientale di prodotto; 

- Partecipazione i lavori tecnici del tavolo MATT e MISE per la definizione 
del Protocollo d’Intesa e del Regolamento tecnico per la qualificazione 
ambientale di prodotto “Made Green in Italy”; 

- Membro dell’Advisory Board del progetto COST ADAPT sui costi derivanti 
dagli eventi estremi derivanti dai cambiamenti climatici, nell’ambito della 
CLimate KIC; 

- Membro dell’Advisory Board del progetto europeo LIFE+ BRAVE 
coordinato dalla Università Scuola Sant’Anna di Pisa (IT) sulle 
semplificazione amministrative per le certificazioni ambientali; 
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Principali attività e 

responsabilità (continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Settore di attività 

 

 
 

- Esperto per l’Autorità Ambientale regionale per la Valutazione Ambientale 
Strategica ai Piani e Programmi di valenza nazionale e regionale (Accordo 
di Partenariato 2014 – 2020, POR 2014 – 2020, Piano Triennale Attività 
produttive, POR 2007-2013, Documento Unitario Programmazione 
regionale 2007-2012); 

- Assistenza per la redazione della documentazione finalizzata alla verifica 
della Condizionalità ex-ante richiesta per il nuovo periodo di 
Programmazione 2014-2020 della Regione Emilia Romagna; 

- Assistenza per la definizione delle politiche regionali per lo sviluppo 
sostenibile per la programmazione dei nuovi fondi strutturali (2014 – 2020) 
nei tavoli nazionali per l’Accordo di Partenariato del DPS; 

- Redazione, attuazione e monitoraggio del Piano triennale regionale 2012 – 
2015 sugli acquisti pubblici sostenibili (Acquisti verdi - GPP), in attuazione 
della L.R. 28/2009; 

- Formazione a funzionari regionali in tema di Acquisti verdi - Green Public 
Procurement; 

- Supporto alla redazione di capitolati con Criteri Ambientali Minimi messi a 
bando da servizi e strutture speciali della Regione Emilia Romagna (ad 
esempio Protezione Civile, ATERSIR e Servizio Patrimonio); 

- Coordinatore dei progetti di Piani Clima Locali finanziati dalla Regione 
Emilia Romagna con le province e i Comuni capoluogo regionali, 
nell’ambito del Piano triennale regionale 2009-2011 per un “Futuro 
sostenibile”; 

- Coordinatore per la regione Emilia Romagna del progetto LIFE+ ETA 
BETA sulle Aree Ecologicamente attrezzate; 

- Coordinatore per la regione Emilia Romagna del progetto LIFE+ 
ECOCOURTS sui condomini sostenibili; 

- Partecipazione al gruppo di lavoro (informale) presso il Ministero 
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare per la redazione delle linee guida 
in materia di Acquisti verdi - Green Public Procurement; 

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico della rete tra regioni CARTESIO 
per la promozione della sostenibilità ambientale nei cluster produttivi, nei 
territori, la certificazione ambientale di area e la definizione di linee guida 
per azioni di riduzione gas serra per EE.LL; 

- Applicazione e diffusione delle certificazioni ambientali di processo (EMAS 
e ISO14001), delle certificazioni di prodotto (ECOLABEL, EPD, PEF), delle 
Politiche Integrate di Prodotto; 

- Aree produttive Ecologicamente Attrezzate, innovazione tecnologica, 
progetti di sviluppo locale e di sviluppo sostenibile. 
 

ERVET – S.p.A 
Bologna, Via Morgagni 6 
 
Sviluppo Locale/pubblico 
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Data 
Occupazione o posizione 

ricoperta 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro  

 
 
1 Aprile  2003 –  30 Marzo 2005 
 
Consulente 
 
Assistenza tecnica per la Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia 
Romagna in attività di progettazione e gestione di progetti nei seguenti ambiti: 
- Supporto per il superamento dell’azione sanzionatoria della CE nei 

confronti della Regione Emilia Romagna per il mancato recepimento della 
direttiva imballaggi nei piani rifiuti regionali; 

- Supporto alla definizione di azioni straordinarie per incrementare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

- Supporto alla definizione di azioni straordinarie per una maggiore 
efficienza nella gestione urbana dei rifiuti; 
 

Regione Emilia Romagna Ass.to Ambiente e Sviluppo Sostenibile Direzione 
Generale Ambiente, difesa del suolo e della costa 
Bologna (Italia), Viale Fiera 8 
 

Settore di attività  Settore pubblico  
 

 
Data 

 
 
15 Settembre 2007 al 31 Dicembre 2018 
 

Occupazione o posizione 
ricoperta 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

 

Consulente 
 

- Supporto ed assistenza tecnica in qualità di Programme Manager per la 
gestione ed il coordinamento dell’iniziativa di programmazione congiunta 
Joint Programming Initiative (JPI) Culturale Heritage coordinata a livello 
europeo dal Ministero dei Beni Culturali; gestione del Segretariato della 
JPICH; 

- Coordinatore e gestore di bandi transazionali congiunti nel settore della 
ricerca applicata al patrimonio culturale; 

- Redazione progetto e Project Management dei progetti JHEP e JHEP2 
(CSA di supporto per l’implementazione della Joint Programming Initiative 
on Cultural Heritage); 

- Redazione progetto e Project Management del progetto ERA NET “Net-
Heritage” nell’ambito del 7Programma Quadro dell’Unione Europea;  

 
Ministero Beni Culturali – Segretariato Generale. Via del Collegio Romano 
22 
Roma e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – ISAC, Via Gobetti 
Bologna 
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Settore di attività 
 

Data 
 

Occupazione o posizione 
ricoperta 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Settore di attività 

 
 

Data 
 

Occupazione o posizione 
ricoperta 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Settore di attività 

 
 

Data 
 

Occupazione o posizione 
ricoperta 

 
 

 
 
 
Settore pubblico/ricerca 
 
 
Marzo 2011 – Luglio 2012 
 
Consulente 
 
 
Progetto per la capitalizzazione dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito 
del Programma Cooperazione MED. Esperto per la capitalizzazione in tema di 
Sustainable Cities, Environmental and Natural Resources 
 
CESPI – Piazza Margana 39 - Roma 
 
 
Cooperazione e sviluppo territoriale regionale 
 
 
4 novembre 2004  – 30 settembre 2006 
 
 
Consulente 
 
 
Coordinamento e assistenza tecnica alle regioni Basilicata, Puglia, Sicilia, 
Sardegna, Campania, Calabria e Molise per lo sviluppo e la realizzazione di 
progetti di cooperazione internazionale (sviluppo locale, sviluppo sostenibile, 
Institution and Capacity building). Progetto Formez “Programma di sostegno 
alla cooperazione regionale”. 
 
Formez/Ministero degli Affari Esteri 
 
Cooperazione e sviluppo territoriale regionale 
 
1 Ottobre 2000 – 31 Marzo 2003 
 
Dipendente – Direttore tecnico 
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Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Direzione, gestione e controllo di progetti e programmi di sviluppo economico 
locale, di innovazione a livello regionale e internazionale, (project manager e 
network coordinator) nei seguenti ambiti: 
• valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti nel campo del 

trasferimento tecnologico internazionale e dell'innovazione. Valutazione e 
partecipazione a bandi di gara (VI PQ, Innovations Actions, Interreg IIIB, 
Interreg IIIA, LIFE, etc). 

• realizzazione di ricerche e studi di fattibilità sull'economia, sul livello di 
ricerca e innovazione in ambiti territoriali (regioni, province) e distrettuali, 
nelle imprese.  

• pianificazione, progettazione e gestione di interventi in tema di PAC 
(Politica Agricola Comune), di infrastrutture e logistica, di Information 
Communication Technology, di sviluppo sostenibile e dell'introduzione di 
tecnologie e tecniche pulite con finanziamenti europei o da Enti Locali. 

 
Direzione e gestione risorse umane e risorse economiche della struttura. 
Redazione bilancio annuale previsionale e consuntivo 
Redazione Programma Triennale per la Convenzione Quadro con la Regione 
Marche 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Settore di attività 

 

Sviluppo Marche – Agenzia Regionale di sviluppo Regione Marche- Ancona 
(Italia):  
 
Sviluppo locale 

Data 20 Gennaio 1990 – 30 Settembre 2000 
Occupazione o posizione 

ricoperta 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Responsabile Funzione Efficienza Ambientale (consulente + dipendente)  
 
 
- Progettazione e realizzazione di progetti pilota sui Sistemi di gestione 

Ambientale (ISO14001 ed EMAS) a livello di impresa e di distretto 
(distretto prosciutto di Parma, EMAS di Distretto ceramico); 

- Coordinamento delle tematiche ambientali nei Programmi Speciali d’area 
in applicazione L.R. 30/96; responsabile Programma Speciale Val Tidone 
e Val Luretta (agroalimentare); 

- Elaborazione e gestione di progetti in specifici programmi di ricerca e 
sviluppo della Commissione Europea (Life Ambiente, Life Natura, V e VI 
Programma Quadro) nei settori della tutela del patrimonio naturale e 
storico architettonico, dell’innovazione dei materiali e dell’attivazione di 
politiche di sviluppo sostenibile in generale,  

- Elaborazione e gestione di progetti per la valutazione dell’impatto 
sull’ambiente e sulla salute prodotto da agenti inquinanti a livello urbano 
e di area vasta;   
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Principali attività e 
responsabilità (continua) 

 
- Redazione di studi di fattibilità per progetti di sviluppo della piccola e 

media impresa sia a livello italiano regionale che a livello internazionale 
- Gestione di tavoli di concertazione per l’elaborazione e la realizzazione di 

progetti internazionali; coordinamento di network internazionali nei settori 
dell’ambiente e della qualità 

- Negoziazione con gli uffici della Commissione Europea per la gestione di 
progetti e programmi con particolare riferimento alla ex DGXI (Ambiente), 
ex DGXII (Ricerca e sviluppo), ex DGXXIII (PMI) 

- Assistenza per la gestione di progetti finalizzata a supportare lo sviluppo 
delle PMI nelle aree di cross-border. EC Phare CBC Slovenia-Italy 

- Definizione a attivazione di politiche di sviluppo regionale, per lo sviluppo 
della cooperazione transfrontaliera e per la provvisione di assistenza 
tecnica e per la promozione dello sviluppo delle PMI nei paesi terzi 

- Gestione di progetti europei e della Misura 1.5 dei fondi strutturali 
(Obiettivo 2 FESR 1994) rivolti alle PMI e alle loro interconnessioni con le 
amministrazioni locali, le università e i centri di ricerca per le attività di 
RST, innovazione e trasferimento tecnologico, finanza innovativa, 
internazionalizzazione; 

- Assistenza tecnica alla Regione Emilia Romagna per la gestione di leggi 
di finanziamento 

- Valutazione di programmi di finanziamento della Commissione Europea 
(Ob. 3/4) 

-  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
ERVET Emilia Romagna – Bologna Via Morgagni 6  (Italia):  
 

Settore di attività Sviluppo locale  
 

 
Formazione e 

aggiornamento 
Data 

Titolo della qualificazione 
 

Organizzazione 
 

 
 

2018 

Corso di formazione su “Climate Change: Financial Risks and Opportunities” 
 
Imperial College Business School 
 

Data 2014 
Titolo della qualificazione Corso di formazione per utilizzo modello CO2MPARE – Modello per la 

valutazione delle emissioni di CO2 dei programmi di politica regionale in 
particolare nei programmi dei Fondi Strutturali 

Organizzazione 
 
ENEA – Dipartimento Politiche di Sviluppo (DPS) 

Data 
 

2012 

Titolo della qualificazione 
Organizzazione 

 
 

Data 

Auditor ISO 50001 
Certiquality, Milano 
 
 
2004 

Titolo della qualificazione Executive Master 
Organizzazione Centro Formazione Management Terziario - LIUC Università Cattaneo-

Castellanza Milano (Italia) 
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Data Settembre 1983 – 25 Febbraio 1988  
Titolo della qualificazione Laurea in Scienze Geologiche, con votazione di 108/110 

Organizzazione Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Università’ di Bologna 
(Italia) 

 

 
Skills personali e 

competenze   
 

 

 
Madre lingua e Altre lingue Italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
European level (*)  Listening Reading Spoken 

interaction 
Spoken 

production 
 

Inglese  C
1 

Proficient 
user  

C
1 

Proficient 
user B2  Independent 

user 
B
2 

Independent 
user B1 Independent 

user 
Francese  C

1 
Proficient 

user 
C
1 

Proficient 
user B2 Independent 

user 
B
2 

Independent 
user B1  Independent 

user 
 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

 
 

Skills sociali e competenze 
 
 

Skills tecnici e competenze 
 

Capacità organizzative in ambiente complesso - Capacità di lavoro in team 
– Capacità negoziali anche in ambiente interculturale – Responsabilità e 
gestione risorse umane 
 

Coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro e processi negoziali in 
ambito europeo, con la Commissione Europea, con High Level Group (GPC) 
del Consiglio Europeo competitività e con organismi internazionali della 
ricerca.  

Esperienza internazionale in tema di capacity building (sulle tematiche dello 
sviluppo sostenibile, del climate change e della gestione territoriale) e sviluppo 
di programmi per la ricerca. I paesi oltre gli Stati membri dell'Unione europea 
sono quelli del bacino del Mediterraneo, Turchia, Est Europa e Cina. Si 
occupa di azioni volte a rafforzare le istituzioni con la pianificazione strategica 
per lo sviluppo sostenibile, economico e territoriale. Negli ultimi dieci anni ha 
accumulato una notevole esperienza nella gestione di azioni di sviluppo locale 
attuate attraverso metodi volti a promuovere e strutturare un approccio 
partecipativo allo sviluppo (Valutazione Ambientale Strategica ed approccio 
win-win). 
Gestione dell'innovazione e del trasferimento di tecnologia, progetti di ricerca 
e sviluppo tecnologico, con il sostegno finanziario fornito dalla Commissione 
Europea (JPI Cultural Heritage- programma di iniziativa congiunta, 
programmi comunitari quadro per ricerca e sviluppo tecnologico, 
Horizon2020, Interreg, Life Plus), attività di progettazione, gestione fasi della 
trattativa con uffici a Bruxelles, attuazione del progetto. 

Attività di valutazione dei progetti e programmi in campo ambientale in 
particolare sul programma INTERREG, MED e Fondi Strutturali. Gestione di 
progetti attraverso il coinvolgimento degli attori locali. 
 

 
Elaborazione di studi di fattibilità e la gestione di programmi e progetti 
finalizzati allo sviluppo delle PMI e la politica delle piccole imprese (esperienza 
condotta a livello regionale, nazionale ed a livello internazionale); Formazione 
su strumenti ambientali e di sostenibilità. 
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Computer skills e 
competenze 

Programmi Microsoft Office ed esperienze con HTML e WCS. 
 

Informazioni aggiuntive   
Pubblicazioni 

 
Ø Bianconi, Acquisti pubblici verdi (GPP) in Emilia-Romagna, attività e 

risultati della pianificazione regionale, Ecoscienza, Dicembre 2018 
Ø Bianconi, Verso la Strategia Unitaria di mitigazione e adattamento, 

Ecoscienza maggio 2017 
Ø Bianconi, The Joint Progamming Initiative on cultural heritage and climate 

change: strategies and activities, in Cultural Heritage facing climate 
change: experiences and ideas for resilience and adaptations (Centro 
Universitario Europeo per I beni culturali) 

Ø Coordinamento e supervisione della newsletter “La diffusione degli 
strumenti volontari per la gestione della sostenibilità ambientale in Emilia 
Romagna”, Edizione 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010. 

Ø Patrizia Bianconi (Regione Emilia-Romagna), Anna Zappoli (Regione 
Emilia-Romagna), Fabrizio Tollari (Ervet), Michele Sansoni (Arpa Emilia-
Romagna), “L'esperienza di governance multilivello della Regione Emilia-
Romagna: supporto alle Politiche di mitigazione e adattamento e strumenti 
operative”, Focus ISPRA 2014. 

Ø Contributi al volume freebook- Edizioni Ambiente “Guida all’eco-
innovazione, alle politiche per la sostenibilità e ai progetti operativi nelle 
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)”, 2013. 

Ø P. Bianconi, “Con la Rete Cartesio prodotti green di qualità”, Ecoscienza, 
n.5 Anno 2012 

Ø P. Bianconi, “Ricerca, rinnovabili ed ecoinnovazione”, Rivista Ecoscienza, 
n.2 Anno 2011. 

Ø P. Bianconi, P. Porta, P.Masoni et altri: “L’esperienza della Regione Emilia 
Romagna nella promozione del Green Public Procurement”, Atti 
Ecomondo. 2011 

Ø Regione Emilia Romagna - ERVET (edited by); contributi al rapporto “Le 
aree produttive ecologicamente attrezzate in Italia; stato dell’arte e 
prospettive”, 2010 

Ø Franco Angeli (edited by); supporto al volume “Linee guida per la 
definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni di gas 
serra da parte delle pubbliche amministrazioni”, 2010 

Ø Regione Emilia Romagna - ERVET(edited by); P.Bianconi, A.M. Di 
Stefano e altri “L’esperienza della Regione Emilia Romagna: il percorso 
normativo in materia di aree industriali ecologicamente attrezzate”. 2006 

Ø Regione Emilia Romagna (edited by); P.Bianconi, M.Mengoli, A. Vaccari, 
A. Di Monaco – “Linee guida per la realizzazione di sistema di contabilita’ 
ambientale negli Enti locali della Regione Emilia Romagna” (documento 
interno), 2006 

Ø P. Masoni, B. Sara, E. Scimia, P. Bianconi, S. Marani, A. Raggi: Adoption 
of Life Cycle Assessment in Small and Medium-sized Enterprises in Italy 
(part I and II). International Journal of LCA. 2003 (english) 

Ø ERVET Spa/ENEA (edited by); P. Masoni, B. Sara, E. Scimia, S. Marani, 
A. Raggi: VerdEE – Verifica dell’Eco-Efficienza. Un CD ROM per 
identificare l’ecoprofilo dei prodotti e le opportunità di miglioramento 
ambientale. Serie ERVET cd. Mayo 2000. 

Ø Provincia di Forlì-Cesena (edited by), ERVET  SpA, Ernst & Young 
Revisione e Studi ambientali: Bilancio Ambientale del territorio della 
Provincia di Forlì-Cesena. Forlì, 1999. 

Ø Masoni, P., Scartozzi, D., Tarantini, M., Sára, B., Raggi, A., Bianconi, P., 
Marani, S.: A Life Cycle Assessment case study in an Italian Small-
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Medium Enterprise, Conference of SETAC-Europe, Bordeaux, 1998. 
(english) 

Ø P. Bianconi, S. Marani, P. Masoni, A. Raggi, B. Sara, D. Scartozzi, M. 
Tarantini: Application of Life Cycle Assessment to the italian dairy industry: 
a case study. International Conference on the application of LCA in 
agriculture, agro-industry and forestry. Poster session. VITO – Brussels, 
december 3-4, 1998. (english) 

 
Nomine a Comitati 
 

Comitato Scientifico di RemTech Europe – tecnologie di bonifica a livello 
europeo 
Membro nel 2007 della Commissione ministeriale per la definizione di linee 
guida per l’applicazione della Contabilità Ambientale negli Enti Pubblici, 
istituita presso il Ministero Economia e Finanze. 

 
Recenti principali progetti europei e di cooperazione 
 
Project manager di: 
 

- CLARA “Climate forecast enabled knowledge services” per conto della 
RER, su bando Horizon2020, approvato fine 2016; 

- ECOCOURTS “ECOlogical COurtyards United for Resources 
saving through smart Technologies and life Style” (LIFE + 2013 
terminato) 

- ETA-BETA”: Environmental Technologies Adopted by small Businesses 
operating in Entrepreneurial Territorial Areas, (LIFE+ 2009 – terminato) 

- JPI on CulturalHeritage and Global Change: a new challenge for Europe 
(approvato dal Consiglio Competitività di Dicembre 2009, coinvolti 18 
paesi tra Stati membri e Associati), in corso; 

- JHEP2, a Coordination Action to support the implementation of Joint 
Programme Initiative on Cultural Heritage and Global Change: a new 
challenge for Europe, in corso; 

- JHEP, a Coordination Action to support the implementation of Joint 
Programme Initiative on Cultural Heritage and Global Change: a new 
challenge for Europe, terminato 2015; 

- “NET-HERITAGE European network on Research Programme applied to 
the Protection of Tangible Cultural Heritage” (7PQ- 2008- terminato); 

- GROW Programme, Regional Framework Operation within the 
INTERREG IIIC, Emilia Romagna Regional contact expert for 
sustainability projects (terminato); 

- Marocco (Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del mare) esperto 
tematico progetto Twinning in materia di ambiente e sviluppo sostenibile; 

- Marocco, Egitto e Tunisia (Ministero Affari Esteri) Programma di sostegno 
alla cooperazione regionale’. Attività di coordinamento ed esperto tematico 
ai tavoli regionali per la progettazione integrata delle regioni a valere sui 
fondi ENPI; 

 
   

 “Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 
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