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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto ambientale senior, laureata in Chimica e abilitata all’esercizio della professione, ha sviluppato un’esperienza 
trentennale in materia ambientale. 

Autore di due brevetti industriali depositati, ha coordinato e gestito progetti di ricerca nel settore dell’innovazione 
tecnologica finalizzata al trattamento dei reflui inquinanti, in qualità di Socio Fondatore e Presidente della Società 
IN.TEAM S.r.l (ricerca e consulenza industriale), ricevendo nel 1999 Il Premio ENEA -´´Sviluppo Sostenibile”. Ha 
svolto incarichi tecnico-scientifici e partecipato a progetti di ricerca nazionali per primarie istituzioni di ricerca.  Ha 
svolto attività didattica e di formazione in materia ambientale per primarie istituzioni di ricerca e Università.  

Per conto dell’Amministrazione Pubblica, sin dal 2001 ha partecipato a Conferenze dei Servizi, cabine di regia per la 
definizione di norme tecniche e procedurali, a tavoli tecnici e di concertazione tra soggetti pubblici e privati, 
sviluppando una competenza specifica in materia di infrastrutture, opere civili ed impianti industriali dal punto di vista 
tecnico e relativamente all’applicazione della normativa VIA, in particolare presso il Ministero dell’ambiente. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Ministero dell’Ambiente per la definizione dei criteri e metodi 
per la redazione dello Studio di impatto Ambientale e del Rapporto ambientale, al fine dell’aggiornamento della 
normativa tecnica di riferimento in materia di VIA, ha coordinato le attività di supporto organizzativo in favore della 
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, collaborando alle attività di gestione e 
monitoraggio delle procedure di compatibilità ambientale. Consorziato fondatore, è stato membro del CdA del 
“Consorzio Tiberina - Agenzia di sviluppo per la valorizzazione integrale e coordinata del Bacino del Tevere”, che 
coinvolge Istituzioni, Università, Imprese e liberi cittadini. 

Impegnata nel settore della certificazione ambientale e delle politiche integrate di prodotto e sostenibilità ambientale, 
ha supportato i processi di definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e ha curato, in particolare, la 
comunicazione e promozione del Green Public Procurement.  

Project manager, poi responsabile dell'ufficio Comunicazione e Reportistica della Direzione Program Management 
della Sogesid SpA, attualmente segue lo sviluppo di nuovi progetti nella Direzione Programmazione Comunitaria.  

(dal 2015 ad oggi) 
Sogesid SpA 
Via Calabria, 35 – 00187 Roma 

Programmazione Comunitaria 
(settembre 2021 ad oggi) Direzione Programmazione Comunitaria 
Supporto alla programmazione e allo sviluppo nuovi progetti. 

Program Management - Comunicazione & Reporting  
(luglio 2020 -settembre 2021) Direzione Program Management 
Funzione di coordinamento attività di Comunicazione e reportistica  

Coordinamento delle attività necessarie a garantire il flusso di comunicazione dei dati di pianificazione di 
progetto inerenti alle commesse aziendali, nonché per la realizzazione della reportistica aziendale ai fini della 
comunicazione dello stato di avanzamento del portfolio commesse alle competenti Direzioni; supporto alla 
definizione degli standard operativi da applicare nelle fasi di pianificazione e successivo svolgimento delle 
attività. Predisposizione di documenti e proposte inerenti alle funzioni di competenza della Direzione Program 
Management. 

(2015- 2020) Consulente Senior – Project Manager 

Politiche integrate di prodotto e sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione. Certificazioni ambientali. Acquisti verdi. 
Formazione, comunicazione e promozione del Green Public Procurement. 
Coordinamento attività di supporto al Comitato Nazionale per l’Emission Trading. 
Svolgimento di attività di organizzazione, coordinamento e gestione dei gruppi di lavoro multidisciplinari, 
nell’ambito della Convenzione per il supporto e l’assistenza tecnica specialistica per l’espletamento delle 
funzioni e attribuzioni in capo alla Direzione Generale per il clima e l’energia 
. 

(dal 2001 al 2014) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma 

Consulenza ambientale – Valutazione Impatto Ambientale 
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Assistenza specialistica in materia di valutazione ambientale (analisi e valutazioni tecniche e procedurali) 
ed in merito a specifici adempimenti connessi e conseguenti all’istruttoria tecnica o all’emanazione del 
provvedimento finale. 

Svolgimento di attività di organizzazione, coordinamento e controllo di gruppi di lavoro multidisciplinari, 
con funzioni di problem solving rispetto alle istanze organizzative e funzionali poste dalla committenza su 
aspetti amministrativi e di razionalizzazione delle procedure.  

Definizione di procedure organizzative e tecniche per l’attuazione dei procedimenti anche attraverso la 
predisposizione di istruzioni e standard volti a razionalizzare e omogeneizzare le modalità di svolgimento 
dei lavori istruttori. Per conto dell’Amministrazione partecipazione a Conferenze dei Servizi,  a tavoli 
tecnici e di concertazione, a cabine di regia per la definizione di norme tecniche e procedurali. 

In particolare: 

(febbraio 2013 - luglio 2014) - Gara per Servizi di Supporto – Società: SOGESID S.p.A  
Elaborazione di linee guida tecnico-gestionali relative alle istruttorie ed agli esiti delle procedure di VIA 
e loro applicazione a casi pilota. Assistenza nell’individuazione e nella definizione delle linee di 
sviluppo degli strumenti operativi a supporto delle attività della Commissione;  assistenza nella 
definizione di procedure organizzative e tecniche per l’attuazione dei procedimenti; analisi di coerenza 
dei quadri prescrittivi dei provvedimenti finali dell’istruttoria tecnica ed assistenza nell’attuazione del 
processo di standardizzazione dei quadri prescrittivi; definizione ed applicazione di liste di controllo 
volte ad accertare il rispetto delle previsioni dell’art. 26 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

(2007- 2012) - Gara per Servizi di Supporto – Società: RTI PwC Advisory S.p.A.- Tree S.r.l 
Nell’ambito dei servizi di assistenza e consulenza tecnico-organizzativa nello svolgimento dell’iter 
procedimentale delle istruttorie della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e 
VAS, oltre a fornire  assistenza specialistica in materia di valutazione ambientale, ha coordinato le 
attività di supporto tecnico ed organizzativo della Commissione, in particolare per le attività di 
pianificazione e monitoraggio delle istruttorie e di raccordo con la competente Direzione Generale del 
Ministero, supportando il processo di definizione e implementazione degli strumenti operativi e delle 
metodologie specifiche finalizzati all’ottimizzazione delle attività della Commissione. 

 
(2003-2007) - Gara per Servizi di Supporto – Società appaltante: RTI PwC Advisory – Tree Srl 
Nell’ambito del Servizio di supporto agli Uffici della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale 
preposti alle procedure di VIA di competenza statale per le infrastrutture, opere civili e impianti 
industriali, ha svolto attività di coordinamento operativo del gruppo di lavoro impegnato nelle attività di 
supporto tecnico ed operativo alla gestione delle procedure relative alle diverse tipologie di opere.   

(2001-2002) Gara per Servizi di Supporto – Società: Consorzio Sistema Città e Territorio 
(CSCT) 
Collaborazione e supporto al Servizio VIA per l’attività di gestione e coordinamento delle procedure di 
compatibilità ambientale relative alle centrali termoelettriche (DL 7/02/2002 convertito in L. n.55/2002) e 
per gli impianti RTN. Supporto per richieste di informazioni e valutazione di iter autorizzativi seguiti per 
impianti RTN, verifica di esposti e segnalazioni di cittadini, associazioni ambientaliste, amministrazioni 
comunali, e per l’accesso agli atti. 
 

 

  
 

 

(da 2010 al 2016) Agenzia di sviluppo per la valorizzazione integrale e coordinata del Bacino 
del Tevere (Consorzio Pubblico - Privato )  Via Marianna Dionigi, 17 - 00193 Roma 

Consorziato fondatore e membro del CdA 

Ha partecipato attivamente allo sviluppo di un progetto e di un percorso che mira alla creazione e alla 
valorizzazione della “regione tiberina” (il bacino idrografico del Tevere e dei suoi affluenti), quale 
sistema integrato territoriale unico a carattere Interregionale, definendo con tutti i soggetti coinvolti 
(Istituzioni, Associazioni, Università, Imprese) gli Interventi per la valorizzazione turistica e del 
patrimonio culturale del Bacino del Tevere. 
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(dicembre 2011 – maggio 

2012) 
Università EUROPEA di ROMA (UER)  
Via Aldobrandeschi, 190 - 00163 ROMA 

Consulenza Tecnica  

Nell'ambito della Convenzione stipulata tra Università Europea di Roma e  Comune di Roma per lo 
svolgimento di un progetto di studio e ricerca della durata di sei mesi in merito all’ "Analisi delle misure 
di prevenzione della produzione dei rifiuti" ha fornito assistenza tecnica in merito alle attività previste: 
ricognizione delle best practices italiane ed europee; studio di nuove iniziative, metodologie, interventi 
in materia di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, analisi e selezione delle azioni idonee al 
contesto territoriale della Città di Roma; predisposizione del report per la definizione di un  “Piano per la 
riduzione dei rifiuti urbani nella Città di Roma”. 
 

 (dal 2010 al 2013) Università degli Studi Roma Tre -  Facoltà di Giurisprudenza  
Via Ostiense, 161/163 - 00154 Roma  

Incarichi docenza 

Docenza Master II livello in “Diritto dell’Ambiente”: La Valutazione ambientale nella disciplina delle grandi opere: 
fonti normative; l’oggetto; elementi di specialità rispetto alla disciplina di Via ordinaria; compatibilità con la 
disciplina comunitaria in materia di Via; giurisprudenza e casi pratici.  
 
 

 (2007) PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A  
Largo Angelo Fochetti, 30 – 00147 Roma  

Consulenza tecnico-scientifica   

Sviluppo di un servizio di supporto alle imprese per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 
concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 
Assistenza negli adempimenti sostanziali e formali imposti dalla direttiva sia a favore del settore privato che 
pubblico, valutazione degli impatti tecnici ed organizzativi. 
 

(da 1994 a 2007) APAT- Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (ora 
ISPRA) 
Via Curtatone, 3 – 00185 Roma - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma 

Consulenza tecnico-scientifica   

(2006-2007) Capo Progetto (per conto di Tree Srl) del “Servizio di assistenza tecnica e di supporto operativo alle 
attività relative il D.M. 198/2002” Ruolo di responsabile del coordinamento generale dei servizi erogati, ha 
assicurato il coordinamento tra le diverse unità del gruppo di lavoro, il monitoraggio dello stato di avanzamento 
delle attività, la gestione delle relazioni con il referente tecnico dell’APAT. 

(2004-2005) Consulenza tecnico scientifica relativamente agli aspetti chimici connessi con i 
procedimenti per la valutazione del danno ambientale e le emergenze ambientali.  
Collaborazione con il gruppo tecnico di lavoro dei procedimenti in materia di danno ambientale per 
l’identificazione e definizione di scenari di riferimento in termini di alterazione/distruzione dei fattori ambientali, 
oltre al supporto su richieste specifiche in relazione ai procedimenti in corso. Coordinamento del tavolo tecnico 
istituito per la redazione delle “Linee Guida APAT” in materia di danno ambientale. 

(1994-1995) Incarico tecnico-scientifico: “Stato dell’arte della ricerca nel settore conciario: aspetti normativi, 
socio-economici ed ambientali”. Tale incarico ha previsto tra gli altri aspetti, la valutazione dei costi/benefici 
relativi all’impiego di tecnologie pulite nel settore conciario. 
 

(da 1997 a 2001) IN.TE.AM S.r.l. (Innovazione Tecnologica per l’Ambiente)  
Sede Roma: 00198, via Chiana, 48 – Sede di Verona: via Maso di sotto, 8, Roverè Veronese 

Socio Fondatore e Presidente della Società (ricerca e consulenza industriale)  

Responsabilità gestionale ed amministrativa della Società. Gestione ed attuazione di progetti di ricerca nel 
settore dell’innovazione tecnologica (processo e prodotto) per conto di PMI, in particolare nel settore 
agroindustriale e per il trattamento di reflui industriali; collaborazioni con Enti di ricerca Pubblici (ENEA, 
Università). Svolgimento attività didattica e di formazione. 
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Partecipazione a seminari, corsi tecnici e convegni relativi al settore chimico industriale con particolare 
interesse per le applicazioni in campo ambientale e successivamente in materia di diritto ambientale e 
valutazione di impatto ambientale. Esperienza didattica e di formazione specialistica nel settore della 
chimica ambientale, dei processi industriali, della Valutazione di Impatto Ambientale e della Certificazione 
ambientale. 

Conoscenza lingue   

 

(da 1993 a 1996) ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, Energia, Ambiente)  
Centro Ricerche Casaccia - Via Anguillarese 301- Anguillara Sabazia (Roma)  

Ricercatore – servizi tecnico-scientifici 

Consulenza tecnico-scientifica per la messa a punto di metodiche analitiche (IPA, PCB, Diossine). 
Svolgimento di campagne sperimentali per la determinazione di inquinanti organici, in particolare VOC, 
nelle falde acquifere di alcune discariche campane e la determinazione di diossine e policlorobifenili 
nelle acque della laguna di Venezia. 

(maggio-giugno 2019) 

 

 

 

 

 

(aprile 2018) 

 

 

 

 

(settembre 2017- ottobre 2017) 

Corso di Formazione "Economia Ambientale”   
Consilia CFO s.r.l. 
Il corso ha riguardato i concetti essenziali della teoria economica per un'appropriata gestione dell'ambiente 
e delle risorse naturali, fornendo gli elementi essenziali dell'analisi economica dell'ambiente e per la 
valutazione economica dei beni ambientali. 
 
Corso di Formazione "Project management nella PA"   
 SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione  
Il corso ha affrontato le principali tematiche e problematiche in tema di management pubblico: Analisi dei 
processi organizzativi e dei progetti; Risorse umane, Team e leadership, Valutare per gestire: principi e 
strumenti di performance management; Strategie nella PA. 

Corso di Formazione: "Management della Comunicazione Pubblica e Istituzionale"  
SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
Il corso ha riguardato le competenze necessarie ai professionisti della comunicazione pubblica e 
istituzionale, fornendo i contenuti previsti dalla legge 150/2000 e dal DPR 422/2001, con i necessari 
riferimenti e strumenti pratici per la figura del comunicatore pubblico. 

(giugno 2015) 

 

 

 

 

(ottobre 2013) 

 

 

 

 

 

(dicembre 1993 - giugno 1994) 

 

Corso di formazione: Progettare una formazione efficace: formazione per formatori 
Ordine dei Chimici Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise 
Il corso ha fornito una cornice teorico-metodologica alla formazione per sistematizzare le conoscenze e 
offrire alcuni spunti per iniziare a sviluppare competenze culturali, metodologiche e strumentali utili a 
gestire processi formativi. 

Corso di formazione in “Tecniche di Euro-progettazione” realizzato dalla società Obiettivo Europa 
s.r.l. Il corso ha fornito la base di contenuti e strumenti per affrontare le prime due fasi del ciclo di vita di un 
progetto: l’identificazione e la pianificazione della progettazione. In particolare, alternando l’esposizione 
frontale dei contenuti con la messa in pratica degli strumenti attraverso numerosi momenti laboratoriali, si 
è sperimentato l’approccio del Quadro Logico, la lettura critica di un formulario di candidatura, la riscrittura 
guidata di WP (Work Packages) essenziali in ogni proposta progettuale. 

Stage di formazione specifica nel settore “Valutazione e Riduzione dell’Impatto Ambientale”, presso il 
Centro Ricerche ENEA della Casaccia, Roma. 

(aprile 1993) Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico, conseguita al I° Appello presso l’Università 
degli Studi di Roma I. 

(1990-1993) Attività di ricerca, presso il Dipartimento di Chimica dell’Università “La Sapienza”, di Roma, sia 
relativamente allo studio di equilibri di formazione di complessi tra cationi metallici e leganti organici di 
interesse biologico, sia della diagnostica chimica. 

(22 ottobre 1992) Laurea in Chimica, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”, discutendo una 
tesi dal titolo: “Formazione di Complessi fra Cadmio (II) Ed Istidina Od Ornitina”, Relatore Prof. E. Bottari, 
votazione 109/110.  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Nomina della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (28/05/2012) quale componente 
del Gruppo di Lavoro finalizzato all’aggiornamento delle tariffe relative agli onerii struttori e per la 
messa a punto della circolare dispositiva: "Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 
0,5 per mille per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza 
statale  (art.9 comma 6 D.P.R. del 14 maggio 2007, n.90 e artt. 23 e 33 del D.Lgs.152/2006 come 
modificati dal D.Lgs.128/2010)”. 

Nomina della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (31/05/2012) quale componente 
del Gruppo di Lavoro finalizzato alla “Sistematizzazione del procedimento di Verifica di Attuazione 
delle opere di Legge Obiettivo” nell’ambito degli obiettivi operativi per l’attuazione di quelli strategici 
e/o strutturali di cui alla “Direttiva Generale sull’amministrazione e sulla gestione per l’anno 2012”, 
con l’obiettivo operativo inerente alla sistematizzazione del procedimenti di “Verifica di Attuazione 
opere di Legge Obiettivo ex D.Lgs. 163/2006, art. 185, cc. 6 e 7”. 

Nomina del Ministero dell’ambiente (GAB-DEC-2011-20 del 21/02/2011) in qualità di Membro del 
Comitato Tecnico Scientifico per la definizione dei criteri e metodi per la redazione dello Studio di 
impatto Ambientale e del Rapporto ambientale, al fine dell’aggiornamento della normativa tecnica di 
riferimento in materia di VIA. 

Tavolo tecnico per la redazione delle “Linee Guida per la predisposizione dei Quadri 
prescrittivi dei provvedimenti VIA” (2011-2012). Partecipazione quale rappresentante della 
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS. Contributo alla 
predisposizione delle linee guida che, sulla base di un’analisi dei quadri prescrittivi dei provvedimenti 
di VIA emanati nel periodo 2000-2010, costituiscono atto di indirizzo per la formulazione dei quadri 
prescrittivi nei provvedimenti di VIA (VIA e Verifica di Assoggettabilità a VIA) di competenza statale. 

Nomina del Ministero dell’ambiente (DEC/VIA/6660 del 2001) in qualità di esperto per l’inchiesta pubblica 
(ai sensi all. IV del DCPM 377/88) per l’istruttoria relativa alla procedura di VIA per la centrale termoelettrica in 
Comune di Piossasco. 

Iscritta dal 1993 all'Albo Professionale dei Chimici, ha partecipato  attivamente alla vita ordinistica. 

Autore di Brevetti Industriali Depositati 

“Metodo per la determinazione in linea del cromo solfato bibasico nel bottale di concia delle 
pelli ed apparecchiatura idonea alla sua esecuzione” Titolare:  Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica, depositato Ufficio Provinciale Ind. Comm. Art. Roma, registrazione n. RM98 A000272 del 
27/04/1998.  (Codice internazionale IT1299168-2000-02-29). 

“Produzione industriale di sieroproteine, lattosio ed un’acqua ultrapura dal siero di 
caseificazione” Titolare: Cadelmonte S.r.l, depositato Ufficio Provinciale Ind. Comm. Art. Verona, 
registrazione n. VR99 A000090 del 29/10/1999. (Codice internazionale IT1308166-2001-12-07).  

ELENCO PUBBLICAZIONI   
 

 
1. Tesi di laurea: " Formazione di Complessi fra Cadmio (II) ed Istidina od Ornitina”, ottobre 1992. 

2. P. De Stefanis, C. Di Palo, R. Montani, M. Zagaroli, V. Di Palo, M. Rotatori "Emissioni da 
combustione di biodiesel in una caldaia da riscaldamento" in "La Rivista dei Combustibili" vol.48, 
fasc.9, settembre 1994. 

3. C. Di Palo, P. De Stefanis, M. Massa, R.Montani "Emission of a Polycyclyc Aromatic 
Hydrocarbons (PAH) from Solid Waste Incinerator Equipped with an After -Combustion Chamber" 
in Proceedings of the 15th International Symposium on Polycyclic Aromatic compunds,  Belgirate 
(NOVARA), 19-22 september 1995.  

4. C. Di Palo, P. De Stefanis, M. Massa, R. Montani, "Emission of a Polycyclyc Aromatic 
Hydrocarbons (PAH) from Solid Waste Incinerator Equipped with an After -Combustion Chamber" 
in Polycyclic Aromatic Compounds, Volume 9, Issue 1-4, 1996. 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C1 C1 B2            C1 

 

 

Competenze informatiche 

 
Ottima conoscenza pacchetti applicativi Macintosh e Windows office, Outlook, Lotus,Internet. 
Buona conoscenza applicativi gestionali progetti: Primavera professional PP6, Microsoft project, Smartsheet. 
Creazione e gestione siti web: Editor html, Pagemaker, Macromedia Dreamweaver. 
Ottima conoscenza principali Content Management System (Joomla, Wordpress).  
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5. C. Fabiani, R. Montani, M. Pizzichini, M. Rosi, F. Ruscio, M. Spadoni, “Tecnologie per ridurre 
l’impatto ambientale dell’industria conciaria”, in Energia Ambiente Innovazione dell’ENEA n. 5/97, 
dicembre 1997. 

6. M. Pizzichini, R. Montani, F. Ruscio, “Il siero di latte: da rifiuto zootecnico a materia prima per 
alimenti e farmaci”, in “L’informatore Agrario”, n. 16/2001, aprile 2001. 

7. M. Pizzichini, R. Montani, A. Bozzini, “Il trattamento delle deiezioni zootecniche in un’economia 
sostenibile”, in L’informatore Agrario, n. 17/2001, maggio 2001. 

8. M. Pizzichini, A. Bozzini, R. Montani, “Trattamento ecocompatibile delle deiezioni zootecniche in 
territori ad alta densità produttiva” in “Rapporti Tecnici dell’ENEA”, Serie Innovazione 
RT/INN/2001/8, agosto 2001. 

9. M. Pizzichini, R. Montani, C. Russo, “Il siero di latte: rifiuto o materia prima per prodotti alimentari, 
cosmetici e farmaceutici?” in “Rapporti Tecnici dell’ENEA”, Unità comunicazione e informazione, 
2001 [Monografia] [IT\ICCU\MO1\0014138] 

10. M. Pizzichini, M. Spadoni, R. Montani, “Tannery Process Regulation with On Line Chromium(III) 
Monitoring” in Proceeding of  “Workshop on Chemical Sensor and Biosensor”, (2001). 

11. R. Montani, “Valutazione di Impatto Ambientale nel Settore Rifiuti” in Quaderni Città e Territorio n. 
29, Ed. dell’ULISSE, giugno 2002. 

12. Autori Vari, R. Montani – “Il risarcimento del danno ambientale: Aspetti teorici e operativi della 
valutazione economica” edito da APAT Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi 
tecnici, (2006). 

13. L. De Gasperi, L. De Simone, R. Montani e M. Urbani: “Il quadro di riferimento ambientale e 
socioeconomico nella struttura policentrica della regione Tiberina”, capitolo 7 in “Tiberina: il 
Bacino del Tevere come regione modello euro-mediterranea per un progetto di sviluppo 
sostenibile” – Quaderno di saggi e ricerche – Editrice Punto 1 srl, settembre 2010. 

14. G. M. Amendola, R. Gigotti, R. Montani: “Turismo e mobilità sostenibile nella Tiberina”, in “700 
giorni di un’esperienza territoriale innovativa” – Quaderno di documenti, estratti e programmi – 
Editrice Punto 1 srl, dicembre 2011. 

15. R. Rifici, M.T. Del Vecchio, A. Mascioli, S. Saporetti, R. Montani: “Il Green Public Procurement: 
uno strumento strategico per il rilancio di un’economia sostenibile” edito dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (2016). 

16. R. Montani: “Obblighi e opportunità del Dlgs n. 50/2016: riflessioni sul GPP “, GPP Magazine, 
Anno 1 - numero 1 redazione del trimestrale edito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare – luglio 2016. 

17. R. Montani: “Il nuovo ruolo della certificazione nel GPP “, GPP Magazine, Anno 2- numero 1 
redazione del trimestrale edito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
gennaio 2017. 

  
 

  


