
CURRICULUM VITAE  Dott. For. Giuseppe Ronconi

 Stato civile: coniugato

 Nazionalità: italiana

 Luogo e data di nascita: Borgo San Lorenzo, 31 gennaio 1961

 Residenza: Borgo San Lorenzo (FI), V.le Repubblica 43

 Consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di Borgo San Lorenzo;
acquisisce conoscenza  scolastica della lingua Francese. 

 Giugno 1987   Consegue la laurea in Scienze Forestali presso l'Università degli Studi di Firenze
con voti  107/110,  discutendo  con il Prof.  S.  Grazi  (Ordinario di Sistemazioni  idraulico-

forestali) la tesi "Indagine sulle condizioni del dissesto e  studio della sistemazione idraulico -  forestale nel bacino
del fiume Sieve a monte dell'invaso di Bilancino".

 Aprile 1988    Supera l'Esame di Stato ed è stato abilitato all'esercizio della professione di Agronomo-Forestale.

 Svolge dal 1988 attività professionale come libero professionista.

 Dal 1987 collabora con la Cooperativa Progetto Ambiente (poi Studio Associato e in seguito soc. 
d’Engineering) nel campo della progettazione ambientale, forestale, naturalistica, urbanistica.

 Dal 2003 al 2008 è stato socio della  Progetto Ambiente soc. d’Engineering

 Agosto - ottobre 1988   E' assunto a tempo determinato presso la Comunità Montana Zona "E" Mugello-Alto
Mugello-Val di Sieve come "Istruttore tecnico - agronomo" (7° livello).

1988 - 2016

Anno1988  

 Redige il progetto di massima di un parco attrezzato per anziani (comune di Scarperia).
Committente: Casa di riposo San Carlo (FI).

 Redige il progetto di recupero del parco storico di Villa Pecori Giraldi
Committente: Studio Associato Giovannardi e Rontini per Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo  

Anno 1989 

 Collabora alla  realizzazione di uno studio agronomico nell'ambito del P.R.G. del Comune di San Quirico
d'Orcia; in particolare partecipa alla redazione dei seguenti elaborati  cartografici in scala 1:5000: 

- carta delle unità di territorio 
- carta della dinamica delle forme 
- carta dei rischi connessi all'uso agricolo. 

Collabora alla realizzazione della carta  dell'attitudine agro-silvo-pastorale del territorio e ad una  ricerca storica sulle
attività agricole della Val d'Orcia. 
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Committente: Soc. Agrisurvey  (FI) per Comune di San Quirico d'Orcia (SI)

 Realizza un blocco di 41 punti dell'Inventario Forestale della Toscana. 
Committente: studio Dimensione Ambiente - Santa Sofia (Fo)  

 Redige un progetto di massima relativo all'insieme delle aree verdi del capoluogo.
Committente: Amm.ne Comunale di Borgo San Lorenzo.

Anno 1990  

 Collabora al censimento e catalogazione degli insediamenti produttivi nel territorio della Comunità Montana
Zona "E" Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve.

Committente: Provincia di Firenze 

Anno 1991  

 Collabora alle indagini atte a Stabilire i criteri fisici e biologici per la sistemazione dell'alveo del fiume Sieve e
per la gestione della sua pianura alluvionale, in relazione alle modificazioni indotte dal costruendo invaso di
Bilancino.  Lo studio ha richiesto la realizzazione del censimento e catalogazione delle opere idrauliche
presenti lungo il fiume Sieve.

Committente: Comunità Montana Zona "E" Alto Mugello-Mugello-Val di Sieve.
Coordinamento Scientifico: Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale dell'Università degli Studi di Firenze.

 Collabora al Rilevamento rete bioindicatori e danni forestali di nuovo tipo.
Committente: Società Botanica Italiana (FI).

Anno 1992  

 Collabora alla realizzazione di un'Indagine di fattibilità geologica e studio vegetazionale su un'area da adibire
a discarica controllata comprensoriale di II categoria tipo B, situata in località Toiano nel comune di Vicchio.

Committente: prof. dott. P. Canuti.

 Partecipa quale docente al Corso per Conservatore del Suolo, istituito dalla Provincia di Firenze. 

 Collabora  alla  realizzazione  del  Censimento  e classificazione  a  terra degli  alberi  costituenti  il  verde  urbano
fiorentino.

Committente: Linnaea S.r.l. per il Comune di Firenze.

Anno 1993  

 Collabora alla realizzazione dell’ 'Inventario Forestale Regionale - Bacino "Taro", con il rilievo in campagna di n°
55 clusters (dati dendro-auxologici e tipologici), nelle unità campionarie del bacino del Taro nelle provincie di
Parma e Piacenza.

Committente: Agriconsulting S.p.a. (RM) per Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia Romagna.

 Collabora al progetto di recupero della ex-area di cava "La Signorina" nel comune di Calenzano (FI) per la
parte relativa al recupero ambientale.

Committente: Prof. Dott. Paolo Canuti.

 E' responsabile della redazione del Progetto del "Parco della Misericordia" nell'ambito degli "Interventi a favore
del Verde Urbano" (Del. C.R. 426/89) e del Piano Forestale Nazionale (L. 752/86), a Borgo S. Lorenzo (FI)
(estensione dell’area 7 ha; importo dei lavori 837 milioni).

Committente: Comune di Borgo S. Lorenzo (FI).

Anno 1994  

 Collabora al progetto di recupero della cava "Sasso di Castro" - Comune di Firenzuola.
Committente: Soc. Cave Alto-Santerno.

 Svolge  l’incarico  di  Direzione  lavori  per  la  realizzazione del  "Parco  della  Misericordia" nell'ambito  degli
"Interventi a favore del Verde Urbano" (Del. C.R. 426/89) e del Piano Forestale Nazionale (L. 752/86), a Borgo S.
Lorenzo (FI).

Committente: Comune di Borgo S. Lorenzo (FI).

Anno 1995  

 Incarico relativo alla Alta Velocità tratta Bologna-Firenze:



redige il progetto di massima per i seguenti interventi:
-  sistemazione  funzionale,  ambientale  e  paesaggistica  dell'area  di  pertinenza  del  fiume Sieve  nel  tratto
compreso tra l'invaso di Bilancino e la frazione di Sagginale nel comune di Borgo S. Lorenzo;
- inserimento ambientale del sistema di arginature previsto per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di
Borgo S. Lorenzo;
-  attenuazione  dell'impatto  socio-ambientale  relativamente  al  fiume  Santerno  ed  all'area  attrezzata  di
Moscheta nel comune di Firenzuola.

Committente: FISIA Spa.  

Anno 1996  

 Collabora alla esecuzione dei Rilievi di campagna nell'ambito della stesura del Piano di Gestione del Patrimonio
Agricolo-Forestale Regionale in gestione alla Comunità Montana Zona "E".

Committente: DREAM Italia Srl per Comunità Montana Zona "E".  

 Svolge  il  collaudo del  progetto  1/93  dell’Inventario  Forestale  della  Toscana “Completamento  dei  rilevamenti
dendrometrici del territorio regionale”;

Committente: Regione Toscana.  

Anno 1997  

 Collabora alla realizzazione della analisi territoriale della pianura alluvionale del fiume Sieve, aggiornamento dello
studio svolto nel 1991: Criteri fisici e biologici per la sistemazione dell'alveo del fiume Sieve e per la gestione della sua
pianura alluvionale, in relazione alle modificazioni indotte dal costruendo invaso di Bilancino

Committente: Prof. S. Grazi.

 Collabora alla Indagine sullo stato attuale delle opere di sistemazione idraulico-forestale nel bacino dell’Arno –
Individuazione e valutazione degli interventi più urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico

Committente: Autorità di Bacino del fiume Arno  

 Incarico relativo alla Alta Velocità tratta Bologna-Firenze:
collabora alla redazione dei progetti esecutivi e costruttivi per i seguenti interventi di mitigazione:

-  sistemazione  funzionale,  ambientale  e  paesaggistica  dell'area  di  pertinenza  del  fiume Sieve  nel  tratto
compreso tra l'invaso di Bilancino e la frazione di Sagginale nel comune di Borgo S. Lorenzo;
-  attenuazione  dell'impatto  socio-ambientale  relativamente  al  fiume  Santerno  ed  all'area  attrezzata  di
Moscheta nel comune di Firenzuola.

Committente: CAVET Spa.  

Anno 1998  

 Collabora allo svolgimento del  Programma di ricerca per la realizzazione di difese spondali sperimentali
presso la foce del torrente Faltona (Reg. CEE N. 2081/93 Obiettivo 5/B - Sottoprogramma S. "Ambiente" -
Misura 6.4 "Recupero dei corsi d'acqua degradati per la salvaguardia dei centri abitati e degli insediamenti
produttivi" - Azione "interventi per l'attività di ricerca" in qualità di Direttore dei lavori.

Committente: Comunità Montana Zona ”E”  

Anno 1999  

 Collabora allo svolgimento del corso integrativo riguardante l’ingegneria naturalistica (classe IV^ Agraria-
Forestale)

Committente: Liceo Scientifico Giotto Ulivi  

Anno 2000  

 Realizzazione del “Monitoraggio e analisi vegetazionale dell'intervento di stabilizzazione di sponda nel f.
Sieve in loc. Zufolaia - Comune di Vicchio"

Committente: Comunità Montana Mugello  



 svolgimento dei lavori relativi al “Biomonitoraggio di ozono nella Provincia di Firenze” – zona Mugello
Committente: Linaea Ambiente s.r.l.

 Studio di fattibilità per realizzazione pista ciclabile tra Borgo San Lorenzo e Vicchio
Committente: Comunità Montana del Mugello  

Anno 2001  

 Collabora alla realizzazione del progetto TRIMM “Tutela delle risorse idriche della montagna mugellana”
nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali causati dai lavori di realizzazione
della ferrovia ad alta velocità.

 Committente: Comunità Montana del Mugello  

Anno 2002  

 Collabora allo studio di fattibilità per l’utilizzo a scopi idropotabili della Fonte dell’Alpe (comune di Borgo San
Lorenzo)

Committente: Comunità Montana del Mugello  

 Realizza il progetto preliminare e definitivo di un percorso ciclopedonale tra Borgo San Lorenzo e Sagginale
Committente: Comunità Montana del Mugello  

Anno 2003  

 Collabora alla realizzazione degli studi agronomico-ambientali relativi alla redazione del Piano Strutturale del
comune di Borgo San Lorenzo.

Committente: Comune di Borgo San Lorenzo  

 Dal 2003 al 2007 collabora con l’Osservatorio Ambientale Locale (OAL) nell’ambito del monitoraggio dei
lavori di realizzazione del Treno ad Alta Velocità.

Committente: Dipartimento di Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta  

Anno 2004  

 Valutazione dello stato fitosanitario e strutturale di alcune alberature poste in Borgo San Lorenzo.
Committente: Comune di Borgo San Lorenzo  

 Manutenzione straordinaria strada Valico tre Faggi-Colletta Pian di Castagno: rilievo e restituzione singoli
interventi; progettazione con computo metrico e capitolato d'appalto; assistenza alla D.L.; indagine geologica;
inoltro delle pratiche agli Enti competenti.

Committente: Comunità Montana Montagna Fiorentina  

Anno 2005  

 Manutenzione straordinaria - Progettazione dell'intervento di manutenzione della strada forestale Fontanelle
presso il valico dei Tre Faggi nel comune di San Godenzo

Committente: Comunità Montana Montagna Fiorentina  

 Istruttoria  di  VIA  relativa  al  progetto  "Studio  di  compatibilita'  Ambientale  e  progetto  esecutivo  per  la
coltivazione  e  il  recupero  ambientale  dell'area  estrattiva  ubicata  nell'area  il  Boschetto  in  Comune  di
Firenzuola".

Committente: Comune di Firenzuola.  

Anno 2006  

 Consulenza circa il  processo  in corso relativo ai  danni  causati  alle falde idriche nella  realizzazione della
ferrovia ad Alta Velocità; consulenza tecnica circa: 1) verifica del regime della portate dei corsi d'acqua censiti
nella cartografia; 2) elaborazione documenti cartografici tematici; 3) sopralluoghi per verifiche in campagna; 4)
messa a punto di un database relativo alle indagini di cui sopra.Istruttoria di VIA relativa al progetto "Studio di
compatibilita' Ambientale e progetto esecutivo per la coltivazione e il recupero ambientale dell'area estrattiva
ubicata nell'area il Boschetto in Comune di Firenzuola".

Committente: Procura della Repubblica di Firenze (R.G.N.R. 10221/99 - Coordinatore Prof. Donato Romano).  



Anno 2007  

 Progettazione e Direzione dei lavori per gli interventi di Valorizzazione della rete escursionistica del Mugello.
Committente: Comunità Montana Mugello  

 E’  incaricato  in  qualità  di  laureato  senior  come  componente  responsabile  della  segreteria  tecnica
dell’Osservatorio Ambientale Locale (OAL) sui lavori dell’Alta Velocità Ferroviaria – Tratta Bologna Firenze.

Committente: Comunità Montana Mugello  

Anno 2008  

 Realizza il progetto esecutivo di un percorso ciclopedonale lungo il fiume Sieve tra Borgo San Lorenzo e
Vicchio.

Committente: Comunità Montana del Mugello  

 Realizza il piano dei tagli per l’azienda agricola “Il Forteto” (estensione boscata 220 ha)
 Committente: Azienda agricola “Il Forteto”  

Anno 2009  

 Realizza il Piano dei Tagli per l’azienda agricola “Pieri Luca” (estensione 330 ha)
Committente: Az. Agricola “Pieri Luca”  

Anno 2010  

 progettazione e assistenza alla DD.LL. per intervento di manutenzione straordinaria pista di S. Antonio nel
complesso forestale regionale Foresta di S. Antonio nel comune di Reggello (det. n° 597 del 14.11.2008)
Committente: Comunità Montana Montagna Fiorentina  

Anno 2011  

 consulenza circa la redazione del progetto esecutivo e d.ll. manutenzione parco pubblico della Pineta (CUP 
H89B10000050004 - CIG ZED002883D) det. n° 064/2011 del 14.05.2011 – primo stralcio
Committente: comune di Scarperia  

 progettazione e espletamento pratiche autorizzative per intervento di manutenzione viabilità forestale in loc. 
Fontanelle (complesso demaniale Alpe di San Benedetto) - comune di San Godenzo.
Committente: Unione Comuni Valdarno e Valdisieve  

Anno 2012

 consulenza per intervento di manutenzione straordinaria strada forestale Croce al Cardeto - Capanna delle
Guardie nel complesso forestale regionale Foresta di S. Antonio, comune di Reggello (FI) CIG: ZF4013B787
Committente: Unione Comuni Valdarno e Valdisieve  

 consulenza circa la redazione del progetto esecutivo e d.ll. manutenzione parco pubblico della Pineta (CODICE
C.U.P.  H89V11000110004  -  CODICE  C.I.G.  ZB011CA593);  determinazione  n°  123/UTC/2011  del
08.11.2011 – secondo stralcio
Committente: comune di Scarperia  

 Realizza il Piano dei Tagli per l’azienda agricola “Canove di Gamogna” (comune di Marradi; estensione 386
ha)

Committente: Az. Agricola “Canove di Gamogna”  

Anno 2013  

 consulenza  circa  il  progetto  MIGLIORAMENTO  ED  ADEGUAMENTO  DELLA  SENTIERISTICA
nell'ambito delle competenze della ex Comunità Montana Mugello, oggi Unione Montana Comuni Mugello
Committente: soc. coop. “Ischetus”  

 progetto esecutivo e d.l. manutenzione parco pubblico della Pineta (CODICE CUP H89B12000120003 - CIG
ZE40B4C6CA) – terzo stralcio
Committente: comune di Scarperia  

 Realizza il Piano dei Tagli per l’azienda agricola “Mercatali Vittoria” (comune di Vicchio; estensione 306 ha)
Committente: Az. Agricola “Mercatali Vittoria”  



Anno 2014  

 Progettazione  e  presentazione  delle  pratiche  autorizzative  necessarie  per  intervento  di  manutenzione
straordinaria della viabilità forestale in loc. Ontanelli nel complesso forestale “Alpe di San Benedetto”, comune
di San Godenzo. (convenzione rep. 192 del 21 giugno 2013)
Committente: Unione Comuni Valdarno e Valdisieve  

 progettazione esecutiva e redazione pratiche autorizzative interventi di ripristino di alcuni fenomeni erosivi
presenti sulla viabilità forestale di Poggio Porciglie, comune di Londa. CIG: Z0C0D87863 – Det. 840 del
31.12.13
Committente: Unione Comuni Valdarno e Valdisieve  

 incarico professionale circa la redazione del progetto esecutivo e d.l. manutenzione parco pubblico della Pineta
(CODICE CUP H81H1300047000 – CIG Z190B9431C) – quarto lotto. (Det. 371 del 30/09/2013 Comune di
Scarperia)
Committente: Comune di Scarperia – San Piero  

Anno 2015  

 Realizza il Piano dei Tagli per l’azienda agricola “Brambilla” (comune di Marradi; estensione 254  ha)
Committente: Az. Agricola “Brambilla”  

 redazione del Piano di Gestione delle superfici boscate per la Tenuta Ferracci in Loc. Tassaia, per quota parte
(Det. Dirig. n° 627 del  04.11.2014, CIG  ZE3119BE9E , impegno di spesa n°  994 del 04.11.2014)
Committente: comune di Borgo San Lorenzo  

Anno 2016  

 Realizza il monitoraggio del verde pubblico del comune di Scarperia – San Piero 
Committente: comune di Scarperia – San Piero a Sieve  

 redazione del Piano dei Tagli dell’az. Agr. “Pieri Luca”
Committente: az. agr. Pieri Luca  

Anno 2017  

 Realizza il censimento del verde pubblico dei comuni di Pontassieve e Pelago
Committente: A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.a.  

 incarico professionale circa la redazione del progetto esecutivo e d.l. per l’intervento di ripristino dell’area
boscata via Lippi e parco pubblico della Pineta in seguito agli eventi meteorologici del marzo 2015 (CODICE
CUP B19D16010990002 – CIG 7199004608). (Det. 660 del 07/12/2016 Comune di Scarperia - San Piero)
Committente: Comune di Scarperia – San Piero  

 Ha inoltre progettato numerosi interventi di ripristino e di recupero su cave, alvei fluviali
e  discariche  per  quanto  concerne  le  competenze  professionali  proprie  del  dottore  in
scienze forestali.

 Dal 2009 è membro dell'Osservatorio Ambientale Locale (OAL) per il monitoraggio degli effetti ambientali
derivanti dalla realizzazione degli interventi di mitigazione previsti dall'Addendum (Alta Velocità ferroviaria).

 Ha redatto progetti di recupero e realizzazione di giardini, parchi storici ed aree attrezzate per privati ed Enti
pubblici

 Dal 1996 al 2007 e dal luglio 2018 è membro della Commissione Edilizia del comune di Firenzuola (Fi)

 Dal 2007 al 2010 è stato membro della Commissione Edilizia integrata del comune di San Piero a Sieve (Fi)

Conoscenze informatiche

Varie



Nel corso degli anni ’80 segue alcuni corsi di formazione e introduzione all’informatica; da questo momento 
utilizza continuativamente le attrezzature hardware e il software per la pratica professionale.

A partire dalla fondazione del gruppo, gestisce e coordina le attrezzature hardware e il materiale software della 
Progetto Ambiente.

Nel corso degli anni ha acquisito un’ottima conoscenza dell’ambiente di lavoro Windows e Linux: Word, fogli 
elettronici (Excel), data base (Db, Access), Autocad, sistemi GPS, sistemi GIS nonché degli aspetti legati all’uso di
Internet. E' buon conoscitore del programma Qgis (programma open source) per la creazione e la gestione di 
sistemi informativi territoriali.

Ha acquisito un’ottima conoscenza dei sistemi GPS (Global Position System) sia per quanto concerne i rilevamenti di
dettaglio che per quanto riguarda il loro uso speditivo.

 Giugno 1990   Vince una borsa di studio biennale bandita dalla Regione Toscana riservata a
laureati  in  Scienze  Forestali  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria  Agraria  e  Forestale
dell'Università di Firenze, riguardante lo studio del bacino idrografico del fiume Sieve a

monte dell'invaso di Bilancino (FI) articolata nelle seguenti fasi:
a) rilevamento dell'uso attuale del suolo;
b) analisi delle sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico-forestali;
c) censimento delle opere di sistemazione esistenti ed esame del loro stato di manutenzione;
d) rilevamento e valutazione dei processi di degradazione del suolo, in atto o potenziali (erosione sui versanti e
negli alvei).

Coordinamento Scientifico: Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale dell'Università degli Studi di Firenze.

"Analisi  dei  processi  erosivi  nel  bacino  a  monte  della  diga  di  Bilancino  e  dei  criteri  di
sistemazione idraulico-forestale (Mugello, Firenze)".
P. Ballerini, S. Grazi, G. Rodolfi, G. Ronconi.

Quaderni di Idronomia Montana n. 13 Associazione Italiana di Idronomia. 1994

Borgo San Lorenzo, 30 ottobre 2018

Dott. For. Giuseppe Ronconi
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