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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

1987

1987

1981

Esame di Stato per l’esercizio della libera professione conseguito 
presso l’Università di Torino
 
Laurea magistrale in scienze agrarie, Università di Torino

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
Galileo Ferraris di Torino

 

▪

COMPETENZE PERSONALI

[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre Italiana
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POSIZIONE RICOPERTA Funzionario tecnico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1999-2018 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela delle acque -  Settore Tutela delle Acque
Le attività prevalenti si concretizzano nel contribuire all’attuazione delle normative europee, nazionali e
regionali, relativamente alla tutela delle risorse idriche attraverso la mitigazione dell’inquinamento di 
origine agricolo relativamente ai nitrati e ai prodotti fitosanitari: direttiva 2000/60/CE, direttiva 
91/676/CEE, direttiva 2009/128/CE, d.lgs. 150/2012, d. lgs. 11 maggio 1999, n° 152,  trasfuso nel 
d.lgs. 152/2006.
Coordinamento di attività interdisciplinari per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento di origine 
agricola con i Ministeri competenti, gli enti strumentali dell’amministrazione regionale, gli enti 
universitari, rapporti con gli uffici della DG ENV, portatori di interesse regionali. I risultati di tali attività di 
pianificazione e programmazione si configurano nella predisposizione di documenti tecnici e 
divulgativi, atti amministrativi, regolamenti, disposizioni normative regionali e nazionali, atti di indirizzo 
e linee guida; partecipazione a tavoli interministeriali per attività di pianificazione e programmazione 
riguardanti Nitrati e Prodotti Fitosanitari.

1999 Collaborazione con ASITA c/o il dipartimento di Georisorse e Territorio,  Politecnico di Torino, per 
l’organizzazione della IIIa Conferenza Nazionale sul tema “Informazioni territoriali e Rischi Ambientali”.

1999 Consulenza con Isvor S.p.A. per la redazione di progetti per un bando di concorso inerente i Patti 
Territoriali nell’area di Sarno

1989 - 1998 Fisia Italimpianti S.p.A., già Fisia, già Castagnetti, ricercatore nel Laboratorio di Biologia ed 
Ecotossicologia Ambientale, Ente Processi e Tecnologie Ambientali; durante questo periodo ha 
approfondito conoscenze sui sistemi informativi per la gestione di dati territoriali (Autocad, Surfer, 
Spans, Arcwiev), ha messo a punto un protocollo per l’analisi e l’elaborazione di immagini digitali 
(Global Lab), si è occupata di analisi fitotossicologiche con Lepidium, Lactuca, Avena su matrici 
diverse, tal quale e su estratti acquosi, si è occupata di monitoraggio e valutazione di qualità 
ambientale relativamente a corpi idrici d’acqua dolce e salata, di monitoraggio delle acque di prima 
pioggia relativamente ad aree interessate da insediamenti produttivi industriali.

1991 Collaborazione con l’Istituto Sperimentale per la nutrizione delle piante per l’elaborazione statistica dei 
risultati della concimazione del melo.

1988 Borsa di studio a seguito di concorso per titoli e esami, presso il CSI-Piemonte, “Progettazione di 
Sistemi Informativi”.

1988
Supplenze di matematica e scienze presso l’Istituto di ragioneria “Luigi Einaudi”.

1988 Collaborazione con lo Studio “Agronomi Associati” e l’Istituto di Agronomia della Facoltà di Scienze 
Agrarie di Torino per uno studio su cultivar di Zea mais spp. resistenti al nanismo indotto dall’afide 
lanigero.

1987
Collaborazione con Agriconsulting S.p.A. per la redazione dello schedario oleicolo italiano

1987 Collaborazione con la Cooperativa “Futura”, impegnata nel recupero di disabili ed ex-
tossicodipendenti, per l’organizzazione del lavoro relativo alla gestione degli appalti inerenti la 
manutenzione del verde pubblico.
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese B2 C1 B2 B2 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese A1 B1 A1 A1 A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

▪

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Rappresentante della Direzione Regionale Ambiente in gruppi di lavoro regionali e nazionali
▪ Coordinatrice di Gruppi di lavoro regionali

Competenze professionali ▪  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC

▪

Altre competenze Referente per i seguenti progetti.
Progetto Monitro - Definizione di strategie di monitoraggio e ottimizzazione delle pratiche agricole 
rilevanti sui carichi e sugli impatti dell’azoto in agricoltura, in attuazione delle direttive 91/676/CEE 
(nitrati) e 2000/60/CE (wfd) - Collaborazione Istituzionale con l’Universita’ di Torino DISAFA 2017- 
2019
Progetto Miriam – Applicazione metodologia valutazione rischio e scelta misure mitigazione trasporto 
fitosanitari e nutrienti ai corpi idrici superficiali. - Collaborazione Istituzionale con l’Universita’ di Torino 
DISAFA 2014- 2015
Collaborazione con IPLA per la predisposizione di manuali per la realizzazione e la gestione di fasce 
tampone riparie 2017 2018
Delibera CIPE 36/2002 sulla ricerca scientifica applicata nei  Settori  Ambiente,  salute e scienze
mediche,  qualità  e  sicurezza  alimentare  (B.U.R.   n°  35  del  28  agosto  2003):  “Definizione  di
metodologie  operative  per  la  valutazione  della  vulnerabilità  specifica  degli  acquiferi  ai  nitrati”
presentato dal Prof. Carlo Grignani dell’Università degli Studi di Torino, “Perdite di fosforo nelle sue
varie forme e impatto di sistemi agricoli sulla qualità delle acque di superficie” presentato dal Prof.
Carlo  Grignani  dell’Università  degli  Studi  di  Torino,  “Individuazione  delle  più  idonee  soluzioni
impiantistiche  e gestionali  per  il  trattamento  dei  reflui  zootecnici  a  seguito  dell’applicazione del
regolamento regionale 9/R in Piemonte” presentato dal Prof. Giuseppe Genon del Politecnico di
Torino, “Tecniche di telecontrollo sulla diffusione degli scarichi autorizzati ed abusivi e sull’utilizzazione
degli effluenti zootecnici” presentato dal Prof. Giuseppe Menga del Politecnico di Torino.
Collaborazione allo sviluppo del Progetto Twining Italia-Ungheria nell’ambito del programma UE-
PHARE  per  l’implementazione  della  legislazione  ambientale  comunitaria  e  partecipazione  alla
predisposizione della documentazione.
Collaborazione alla predisposizione del Progetto Twining Italia-Algeria “Renforcement de la capacité
de l’Algérienne des Eaux à améliorer la qualité de l’eau distribuée par ses réseaux nell’ambito di un
programma di partenariato Euro mediterraneo, e partecipazione alla  presentazione dello stesso ad
Algeri a marzo 2010.
Partecipazione in rappresentanza della Regione Piemonte, partner associato del progetto Marie Curie
Initial Training Networks (ITN)  FP7-PEOPLE-2011-ITN “ReUseWaste” per il riutilizzo agronomico dei
reflui zootecnici. Settembre 2012 - dicembre 2013.
Coordinamento con  l’Autorità  Ambientale  per  il  controllo  degli  atti  di  recepimento  delle  direttive
comunitarie.
Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro interregionali presso l’Autorità di bacino del fiume Po
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni E. Anselmetti et al. “Le fasce tampone vegetate riparie arbustive-arboree. Realizzazione e gestione”.
Collana “Le guide selvicolturali”. Regione Piemonte, maggio 2018

E. Anselmetti, D. Giuliano, C. Celada, G. Bogliani. “Biodiversità, il valore ecologico delle risaia”. Pie-
monte Parchi, ottobre 2017

E. Anselmetti, S. Coluccia. “Applicazione del PAN in area risicola, incoraggianti i primi risultati”. Il Risi-
coltore, aprile 2017

E. Anselmetti. “Limitazioni sull’uso di quattro prodotti fitosanitari nelle risaie piemontesi per tutelare le
risorse idriche e gli ambienti acquatici.” New s letter Piemonte Parchi, aprile 2016

E. Anselmetti. “Limitazioni sull’uso di quattro prodotti fitosanitari nelle risaie piemontesi per tutelare le 
risorse idriche e gli ambienti acquatici.” New s letter Agricoltura, aprile 2016

E. Anselmetti, A. Ferrero, M. Romani. “Limitazioni sull’uso di quattro prodotti fitosanitari in Regione 
Piemonte”. Il Risicoltore, aprile 2016

E. Anselmetti, M. Governa. “La presenza di prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee della pianura 
piemontese”. Regione Piemonte. Gennaio 2016

E. Anselmetti, M. Governa, M. Bassanino. “Monitorare le acque aiuta l’agricoltura a migliorare la 
qualità ambientale”.Collana Agricoltura n. 77, 2012

E. Anselmetti, M. Ottonello “Utilizzazione agronomica dei reflui oleari”. Atti del convegno nazionale 
“L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, 
olivicoltura in aree marginali: ricerca e prospettive in nord italia”. Marzo 2011.

E. Ansemetti, M.Bassanino “Nitrati avviata una procedura di valutazione ambientale strategica per il 
programma d’azione”. Collana Ambiente n. 72, 2010

E. Anselmetti, M. Bassanino. “La procedura di VAS inerente il Programma d’Azione per le zone 
vulnerabili ai nitrati di origine agricola.” Piemonte Parchi, 2010

E. Anselmetti, M. Bassanino. “La procedura di VAS inerente il Programma d’Azione per le zone 
vulnerabili ai nitrati di origine agricola.” Piemonte Agricoltura, 2010

E. Anselmetti “Un regolamento regionale volto a disciplinare l’utilizzazione agronomica delle acque di 
vegetazione e dei reflui oleari”. Collana Agricoltura n. 68, 2010.

E. Anselmetti. “I possibili riutilizzi delle acque reflue di cantina”. Collana Agricoltura n. 65, 2009

E.Anselmetti, P. Cumino “Cinque domande sulla normativa in materia di nitrati di origine agricola e 
utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, Collana Agricoltura n. 58, 2008

E. Anselmetti. “Aree vulnerabili. Limitazioni d’uso per alcuni prodotti fitosanitari.” Quaderni della 
Regione Piemonte, Agricoltura n. 56, luglio 2007

E. Anselmetti. “Le pressioni che causano l’inquinamento diffuso delle risorse idriche e le misure per la 
mitigazione”. Luglio 2006

E. Anselmetti, P. Cumino, L. Barbero, C. Conti, F. Parola, P. Balsari, E. Dinuccio, F. Gioelli, E. Santoro, 
M. Bassanino, F. Borrelli. “I primi risultati del Progetto pilota territoriale per l’adeguamento delle 
aziende alla direttiva nitrati. ” Quaderni della Regione Piemonte, Agricoltura n. 49, dicembre 2005

E. Anselmetti, P.Cumino. “Progetto pilota per l’adeguamento strutturale delle aziende zootecniche ai 
vincoli imposti dalla direttiva nitrati.” Quaderni della Regione Piemonte, Agricoltura n. 46, maggio 2005
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E. Anselmetti, A.G. Capodaglio, G. Crivellaro, M. De Meo, G. Enrietti, S. Grisello, V. Pellegrino, E. 
Porro, E. Sesia, P. Varga.. “Towards the implementation of the Dangerous Substances Directives in 
Hungary: a case study on the Atáler river.  Maggio 2005

E. Anselmetti, P.Cumino, M.A. Ricca.”La nuova normativa sulle Zone Vulnerabili da nitrati di origine 
agricola”. Quaderni della Regione Piemonte, Agricoltura n. 33, luglio 2002

E. Anselmetti, V. Boero, S. Pantusa., O. Ruffino. “Protezione delle risorse idriche: ipotesi di utilizzo 
agricolo del suolo in aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile .” Collana Ambiente 
della Regione Piemonte, n° 20, febbraio 2001

E. Anselmetti, A. Maffiotti and F. Bona “Comparative  toxicology of laboratory organisms for assessing 
toxicity of combustion emissions “ Proceedings of Sixth SETAC Europe Annual Meeting. – Taormina 
19-22 maggio 1996

E. Anselmetti, F. Bona , M. Fieschi, A. Maffiotti, C. Visentin. “The use of macrofaunal benthos as 
results from profile imaging: a baseline survey in Venice lagoon.” Second SETAC World congress 
(16th annual meeting). Vancouver, 5-9 novembre 1995

E. Anselmetti, P. Boccardo. “Elaborazioni di immagini digitali di sedimenti marini”. Atti del Convegno 
“Telerilevamento, GIS e cartografia al servizio dell’informazione territoriale” A.I.T. – Chieri (TO) 17-20 
ottobre 1995

E. Anselmetti, F. Bona , M. Fieschi, A. Maffiotti, C. Visentin. “The use of macrofaunal benthos as 
results from profile imaging: a baseline survey in Venice lagoon.” Poster al XXVI SIL International 
Congress – San Paolo (Brasile), 23-29 luglio 1995

E. Anselmetti, F. Bona , M. Fieschi, A. Maffiotti, C. Visentin. “Profile imaging : a new method to survey 
pollution in inland and coastal waters.“ atti  del Convegno “Agricultural and Environmental 
Biotechnology : Biodiagnosis, Biocontrolo, Bioproceses. M.A.F. Servizi– Torino 13-16 settembre 1993

E. Anselmetti, R. Barra, J. Prokopowicz. “Inquinamento diffuso agricolo – Orientamenti tecnico-
economici per la gestione agronomica dei liquami zootecnici.” C.R.P.A. Parma 1990

Presentazioni
Conferenze

Seminari

E.Anselmetti - Le formazioni lineari e le fasce tampone riparie - Misure di mitigazione per la riduzione 
degli inquinanti nei corsi d’acqua. Le fasce tampone riparie vegetate: inquadramento normativo. 
Convegno organizzato da Scuole Salesiane Lombriasco (To). 10 maggio 2018

E.Anselmetti - Le formazioni lineari e le fasce tampone riparie - Misure di mitigazione per la riduzione 
degli inquinanti nei corsi d’acqua. Le fasce tampone riparie vegetate: inquadramento normativo. 
Incontro tecnico organizzato da CADIR Lab. Quargnento (Al). 9 maggio 2018

E.Anselmetti - Una misura di mitigazione per la riduzione degli inquinanti nei corsi d’acqua. Le fasce 
tampone riparie vegetate. Convegno organizzato nell’ambito del Progetto Interreg-Alcotra “Eau 
Concert II” Ivrea (To). 19 aprile 2018

E.Anselmetti – Il PAN e l’ambiente -  Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po” e 
Relazione dal titolo “Stato dell’arte e criticità in ambito extra agricolo e urbano Convegno organizzato 
dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Novara e VCO.   Novara, 9 febbraio 2017

E.Anselmetti -  “PAN in Regione Piemonte: Misure per la tutela dell’ambiente acquatico in area a 
vocazione risicola.  Riunione tecnica organizzata da Ente Nazionale Risi.  Castello d’Agogna, 15 
marzo 2017. 

E.Anselmetti - “Metodologie per la protezione delle risorse idriche sotterranee: aspetti teorici e pratici”. 
Relazione dal titolo “Misure per la protezione delle acque sotterranee da nutrienti e fitosanitari”. 
Seminario organizzato da GEAM. Torino, 19 maggio 2017
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E.Anselmetti - “La tutela delle aree protette, degli ambienti acquatici e delle aree di salvaguardia 
dell’acqua potabile”. Convegno organizzato da Anci Piemonte .Torino, 25 maggio 2017

E.Anselmetti - “Il monitoraggio della qualità delle acque in ambiente di risaia nella Regione Piemonte”.
Convegno Il progetto WAPAD per lo studio della risicoltura sui consumi idrici e sulla qualità delle 
acque, organizzato da Ente Nazionale Risi . Castello d’Agogna, 22 novembre 2017

E.Anselmetti. “Misure per la tutela qualitativa in Regione Piemonte.” La gestione della risorsa idrica in 
agricoltura Qualità dell’acqua, Piani di Gestione, Prodotti fitosanitari. Confagricoltura – Bologna, 21 
luglio 2016

E.Anselmetti. “L’attuazione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Da risaia ad agroecosistema 
risicolo.” La filiera del riso si confronta: quali prospettive per il futuro? CREA  - Vercelli, 16 giugno 2016

E.Anselmetti. “L’attuazione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) in Regione Piemonte.” L’attuazione 
del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle Regioni del 
Bacino del Po e nuove prospettive per la sostenibilità. Regione Lombardia - Milano, 21 aprile 2016

E. Anselmetti. “Misure Per Il Raggiungimento Degli Obiettivi Di Qualità Ambientale”. SAIRISI -  
PLATFORM Mitigazione dell’inquinamento da fitofarmaci nelle acque. Castello d’Agogna, 2 marzo 
2016

E. Anselmetti. “Misure Per Il Raggiungimento Degli Obiettivi Di Qualità Ambientale”. Incontro 
formativo. La risaia, un ambiente da rispettare. ENR - Castello d’Agogna, 24 febbraio 2016

E. Anselmetti. “Corretta gestione dei rifiuti derivanti da prodotti fitosanitari”. Le nuove norme nell’ambito
degli Agrofarmaci. Ordine degli Agronomi - Biella, 2 febbraio 2016

E. Anselmetti. “Monitoraggio Residui Agrofarmaci Nelle Acque In Aree A Vocazione Risicola, Misure 
Per Il Raggiungimento Degli Obiettivi Di Qualità Ambientale”. Agrofarmaci in risicoltura: impiego 
sostenibile e competitività delle imprese. Confagricoltura – Mortara, 1 febbraio 2016

E.Anselmetti. “Percorso metodologico per l’individuazione delle misure” - Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico del fiume Po - Misure da adottare in area risicola. Regione Piemonte – Torino, 15 
gennaio 2016

E.Anselmetti. “Strigolactones - Reflections On The Environmental Risk Assessment”. COST ACTION 
FA 1206. Madrid, 8 maggio 2015

E. Anselmetti. “Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: possibili  integrazioni con il
Piano di Gestione del Po e i PSR”. Piano di Gestione del fiume Po: riesame e aggiornamento. AdBPo 
– Parma, 5 maggio 2015

E.Anselmetti. “L’uso Sostenibile Dei Prodotti Fitosanitari - L’esperienza Della Regione Piemonte”. 
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: coordinamento, ricerca e 
innovazione - CNR – Roma, 14 aprile 2015

E.Anselmetti. “Le misure previste dal PAN per la tutela ambientale”. CADIR LAB - Alessandria, 23 
novembre 2013

E. Anselmetti. “Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la 
riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate 
dalla popolazione, aree naturali protette)”. Regione Piemonte - Torino, 19 novembre 2012

E.Anselmetti. “L’agriculture Bio et la protection environmentale des eaux dans la Région du Piémont”. 
Colloque professionnel Franco – Italien - L'agriculture biologique : une réponse pour nos deux 
territoires. Digne les Bains, 24 maggio 2011 

E.Anselmetti. “Utilizzazione agronomica dei reflui oleari” . Saluzzo, 27 marzo 2011
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E.Anselmetti. “Aspetti ambientali legati alla produzione di biogas” 30° Fiera nazionale della 
meccanizzazione agricola. Savigliano, 15 marzo 2011

E.Anselmetti. “Adempimenti per l’utilizzazione agronomica e di indirizzo agronomico delle acque 
reflue”. Provincia di Asti - Asti, 18 giugno 2010

E.Anselmetti “Norme tecniche per l’utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina 
finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari.” Regione Piemonte - Torino, 23 novembre 2009

E.Anselmetti. “Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R .“Disciplina e procedimento di 
definizione delle aree di salvaguardia delle acque  destinate al consumo umano”. Ordine degli 
Agronomi – Grugliasco, 4 giugno 2009

Corsi “Tecnico per l’Ambiente – Gestione e Recupero del Territorio” – Unità Formativa “Strumenti normativi 
di Settore”, Tutela delle risorse idriche. AGENFORM - Provincia di Cuneo. Suola Malva-Arnaldi di 
Bibiana (To). 2018

“Tecnico per l’Ambiente – Gestione e Recupero del Territorio” – Unità Formativa “Strumenti normativi 
di Settore”, Tutela delle risorse idriche. AGENFORM - Provincia di Cuneo. Suola Malva-Arnaldi di 
Bibiana (To). 2017

“Tecnico per l’Ambiente – Gestione e Recupero del Territorio” – Unità Formativa “Strumenti normativi 
di Settore”, Tutela delle risorse idriche. AGENFORM - Provincia di Cuneo. Suola Malva-Arnaldi di 
Bibiana (To). 2016

“Tecnico per l’Ambiente – Gestione e Recupero del Territorio” – Unità Formativa “Strumenti normativi 
di Settore”, Tutela delle risorse idriche. AGENFORM - Provincia di Cuneo. Suola Malva-Arnaldi di 
Bibiana (To). 2015

“Tecnico per l’Ambiente – Gestione e Recupero del Territorio” – Unità Formativa “Strumenti normativi 
di Settore”, Tutela delle risorse idriche. AGENFORM - Provincia di Cuneo. Suola Malva-Arnaldi di 
Bibiana (To). 2014

Corso “Definizione e gestione delle aree di salvaguardia” . Regolamento regionale: l’Esperienza della 
Regione Piemonte. Fondazione AMGA onlus per Federutility. Genova, 28 maggio 2008

HYDROAID Corso “Governance of the  water services”. Ottobre 2007

HYDROAID Quinto Corso  “Tutela e gestione integrata delle acque”. Luglio 2006

Regione Sardegna - Programma Operativo Regionale POR 2000/2006  - Misura 1.8  Scheda “A” - 
Annualità 2000-2001 “Programmi di formazione sui sistemi di gestione delle acque”. Maggio 2006

Regione Piemonte – 3° Corso sull’audit aziendale (requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e 
benessere animale, sicurezza sul lavoro, adempimenti fiscali, rintracciabilità) rivolto ai tecnici delle 
Amministrazioni pubbliche: aprile 2006

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2017 componente del Tavolo di Lavoro per sperimentazione metodologia nazionale di
valutazione dell’eutrofizzazione per i corpi idrici superficiali in conformità a direttiva Quadro Acque 
2000/60/CE e direttive di base 91/676/CEE “Nitrati” e 91/271/CEE “Acque reflue urbane”

Dal 2015 coordinatrice della Commissione Riso in Regione Piemonte

Dal 2013 ad oggi componente del Consiglio Tecnico Scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, nominata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni

Dal 2012 ad oggi componente del Gruppo di lavoro regionale per il recepimento della normativa 
sull’uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari
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Dal 2009 ad oggi rappresentante della Direzione Regionale Ambiente nel Comitato Tecnico scientifico 
per la lotta alle zanzare in Piemonte

Dal 2006 ad oggi componente del Comitato Tecnico nitrati regionale per l’attuazione della direttiva 
91/676/CEE

Membro del Comitato regionale (D.G.R. n. 19 - 3378 del 2 luglio 2001 - punto 2), in qualità di referente
della Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche per la realizzazione della parte piemontese 
della carta pedologica nazionale alla scala di 1:250.000

Membro del Gruppo di lavoro Ambiente-Agricoltura (DGR n. 20-29726) per l’attuazione del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n° 152, relativamente al comparto agricolo

 "Con riferimento a quanto previsto dagli art. 13 e 23 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 GDPR 
679/2016 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" , si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento". 
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