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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nome e Cognome 

 

 
 

GUSTAVO EUSEPI 

Indirizzo di residenza  Via Capo de’ Gelsi n°18, 00028 Subiaco (Roma), ITALIA 

Telefono  0774.822326 – 339.8463324 

E-mail 

PEC 

 gustavo.eusepi@gmail.com 

gustavo.eusepi@postacertificata.gov.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16 SETTEMBRE1981 
 

  (in allegato dettaglio attività professionali svolte) 

• Date (da- a)   luglio 2018 – Oggi 

• Tipo di impiego  Consigliere Ordine Dott. Agr. e For. Della Provincia di Roma- 

Coordinatore Commissione Forestale 
 

  (in allegato dettaglio attività professionali svolte) 

• Date (da- a)   Gennaio 2012 – Oggi 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
 

• Date (da- a)   Ottobre 2010 – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Agro-Forestale Associato Monti Simbruini con sede a Subiaco (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale Agro-Forestale 

• Tipo di impiego  Associato e socio fondatore 
 

• Date (da- a)   Febbraio 2008-Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Novolegno Spa Gruppo Fantoni, Montefredane (Avellino) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Pannelli MDF(Medium Density Fibreboard) 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto al Settore Tecnico – Commerciale 

Consulente agli approvvigionamenti  
 
 

• Date (da- a)   OTTOBRE 2006 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:gustavo.eusepi@gmail.com
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unif (Unione Nazionale Istituti degli Istituti di ricerca Forestale) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Forestale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione di una dimostrazione internazionale di macchine attrezzature 
forestali San Severino Lucano (PZ) 

 

• Date (da- a)   MARZO-MAGGIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANARF Associazione Nazionale Aziende Regionali Foreste  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Aziende Forestali 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnico scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore tecnico scientifico corso di formazione per operatori forestali, 
svoltosi a Casal Lardone (CS) presso AFOR della Regione Calabria 

 

• Date (da- a)  Giugno - Ottobre 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 D.A.F. Università degli Studi della Tuscia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Forestale- Ambientale 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnico scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi in campo e elaborazione dati nell’ambito del progetto Life Natura 
“Conservazione della faggeta a Taxus e Ilex nell’Appennino Centrale”. 

 

• Date (da- a)  SETTEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unif (Unione Nazionale Istituti degli Istituti di ricerca Forestale) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Forestale 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnico scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione dimostrazione internazionale di  macchine attrezzature forestali 
(D.I.M.A.F.) ad Arrone (TR). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  Gennaio 2012  

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Perito Demaniale nel territorio della Regione Lazio 

  Iscritto alla I sezione dell’Albo dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici al 
n. d’ordine 443. 

 Date (da – a)  Settembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federazione Ordini regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Regione Lazio -Corso di abilitazione per svolgere la funzione di Perito 
Demaniale nel territorio della Regione Lazio  

Date (da – a)  Luglio 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Facoltà di Agraria  

• Qualifica conseguita  Dottore Forestale 

  Iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Roma n.1831, Sezione A 
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• Date (da – a)  Ottobre 2005-Aprile 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Facoltà di Agraria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informatica, Sistemi di qualità, chimica del legno, Commercio del legno e 
istituzioni di commercio internazionale, applicazione di polimeri industriali 
vegetali, approvvigionamento energetico negli impianti industriali,ergonomia e 
macchine per la seconda lavorazione del legno, Bioenergia, Fisica II.  

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Tecnologia e Industria del Legno  (classe 74/S) 
110/110 e Lode; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CATAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Corso di formazione“ La verniciatura del legno: 
stato dell’arte e innovazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a)  Febbraio-Luglio 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Department of Forest  Products and Markets  

SLU ( Swedish University of Agricultural Sciences)  Uppsala, Sweden 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Forest  regeneration, Forest protection, Bioenergy. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2000- Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo Facoltà di Agraria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Selvicoltura, Estimo forestale, Tecnologia del legno, Utilizzazioni forestali, 
Meccanizzazione forestale, legislazione forestale, Patologia forestale, 
Sistemazioni idrauliche, Industrie del legno, Dendrometria, Topografia, 
Cartografia e assetto del territorio, Statistica ed informatica, Botanica forestale, 
Pedologia. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Tecniche Forestali e Tecnologie del Legno (classe n.  20) 110/110 e 
Lode; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello 

 

 Date (da – a)  Settembre 1995 – Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Braschi” Subiaco (Roma) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

 

Inglese 
Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 

Spagnolo  B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermediate B1 Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppi internazionali di lavoro, ricerca e progettazione  

Capacità di lavorare in gruppo nell’ambito di progetti complessi. 

Capacità  di organizzare e di coordinare eventi pubblici e privati (dimostrazioni e 
convegni). 

Capacità di impostare progetti di lavoro e di ricerca scientifica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità informatiche: Office (Word, Excel, Power Point); software navigazione 
Internet (Explorer, Mozilla Firefox) e di posta elettronica (Eudora); programmi di 
disegno CAD (Autocad); programmi di elaborazione immagini (Adobe 
Photoshop); programmi informativi territoriali (ArcView, Idrisi); programmi di 
elaborazione statistica (XLSTAT). 
 

Utilizzo di strumentazioni per rilievi di campo e di laboratorio nell’ambito Agro-
forestale ed ambientale 

Conoscenza e capacità di utilizzo di attrezzature e macchine nel campo agricolo 
forestale e ambientale. 

ATTREZZATURA IN DOTAZIONE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Hardware 
Notebook HP dv63103sl:  Intel i5, 2.5 GHz, RAM 4GB 
 Scheda Grafica ATI Radeon HD5470 
Stampante multifunzione Laser OKY B4545MFP 
Stampante multifunzione Laser Xerox 6505 DN 
Sofware 
ProgeCAD2010 Professional: programma di progettazione CAD, per la 
gestione e la realizzazione di file .dwg, .dxf AutoCAD® e AutoCAD LT®; 
LICENZA REGISTRATA 
QuantumGIS: programma per la gestione di informazioni geografiche, di file 
raster (.tiff)e vettoriali “shapefile” (.shp), e per la realizzazione di cartografie; 
LICENZA GPL 
Base Camp: programma cartografico per importare dati GPS (.gpx, .gbd); 
LICENZA REGISTRATA 
Gimp: programma di grafica per la gestione di immagini; LICENZA GPL 
Inkscape: programma di grafica vettoriale per la gestione di immagini; 
LICENZA GPL 
Microsoft Office: programma per la creazione di file di testo (.doc e .docx)e di 
fogli elettronici (.xls e .xlsx) e di presentazioni (.ppt e pptx); LICENZA 
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REGISTRATA 
Strumenti Forestali  
n.1 Cavalletto Dendrometrico Manuale di 50 cm; 
n.1 Cavalletto Dendrometrico Manuale di 80 cm; 
n.1 Clisimetro SUUNTO PM-5/360 PC; 
n.1 MartellO Forestali; 
n.1 Succhiello di Pressler con perforatore da 40 cm; 
n.2 GPS Garmin 62s. 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DETTAGLIO 
 

04/2020  • Affidamento incarico per la redazione dei progetti di utilizzazione 
forestale diradamento in fustaia di faggio e relativa stima del valore 
economico delle P.F. N. 47, 57, 61, 62 del PGAF del Comune di 
Subiaco (RM) pari a 100 ettari  

• Affidamento incarico per la redazione di Valutazione d’Incidenza 
Ambientale dei progetti di utilizzazione forestale del PGAF del Comune 
di Subiaco (RM) pari a 30 ettari  

 
03/2019  • Affidamento incarico per la redazione dei progetti di utilizzazione 

forestale e relative stima P.F. N. 10 "costa sole" di 9 ha, P.F. N. 12 valle 
ve nord di 8 ha e P.F. N. 18 Monte Cerasolo di 8,5 ha siti nel comune di 
Rocca Canterano 

 
02/2019  • Revisione del PGAF del Comune di Vallepietra (Roma). 

 
08/2018  • Progetto di utilizzazione forestale taglio di fine turno di due porzioni di 

bosco ceduo matricinato di cerro pari a un estensione di 20 ha nel 
comune di Tuscania (VT) in loc. Pontone e Costarone 

 
07/2018  • Progetto di utilizzazione forestale taglio di diradamento in fustaia 

transitoria di leccio insistente sulle particelle forestali n. 15,23,24 e 26 
del P.G.A.F. del Comune di Bassiano,  

 
04/2018  • Progetto di utilizzazione forestale taglio di diradamento in fustaia di 

Faggio e Valutazione d’incidenza ambientale particelle forestali n. 29 e 
30 del P.A.F. del Comune di Castellafiume (AQ),  

 
03/2018  • Progetto di utilizzazione forestale taglio di fine turno di due porzioni di 

bosco ceduo matricinato invecchiato di castagno di proprietà del 
Comune di Genzano di Roma (Roma) 

 • progetto di utilizzazione forestale taglio finale bosco ceduo a prevalenza 
di cerro P.F. n. 8 del P.G.A.F. del comune di Rignano Flaminio (Roma) 
in localita’ “Macchia di San Martino” - di superficie pari a 13,5 ettari 

  • incarico per la redazione del progetto di taglio colturale di diradamento 
in fustaia di cerro a carico delle particelle forestali n.9,10,11 e 15 del 
P.G.A.F. del Comune di Rignano Flaminio (Roma). per un totale di 48 
ettari. 

 
02/2018  • incarico professionale per la gestione forestale straordinaria mediante 

utilizzazione forestale dei popolamenti artificiali di conifera a prevalenza 
di pino nero (pinus nigra) di proprietà del comune di Trevi nel Lazio (Fr). 
c.a 200 ettari. 
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 • Redazione del Progetto di utilizzazione forestale e verbale di stima del 
valore economico del diradamento in fustaia di faggio (Fagus sylvatica 
L.)  Particella Forestale n. 20 del P.G.A.F.  del Comune di Vallepietra 
(Roma) loc. “Campo Ceraso” di 46 ettari. 

  • Relazione tecnica classificazione agronomica e rideterminazione dei 
canoni di locazione delle “Cese” in loc. Campo di Segni (Roma) 

 
01/2018  • progetto di utilizzazione forestale di un soprassuolo boschivo di 

proprietà privata censito al foglio n. 8 particelle catastali 
n.28,29/p,31,302 e 450/p del N.C.T. posto in località “Casale Merlano” 
del Comune di Sacrofano (Roma), di superficie pari a 5 ettari 

 • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno bosco 
ceduo matricinato invecchiato a prevalenza di carpino nero P.F. n. 1 del 
P.G.A.F. del Comune di Cerreto Laziale (Roma)i in loc. “Colle Sacrestia 
sotto” di superficie pari a 7 ettari  

 • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno bosco 
ceduo matricinato comunale a prevalenza di carpino nero in loc. “Forca 
Travella” Rocca Canterano (Roma) di superficie pari a 10 ettari. 

 • progetto di messa in sicurezza e prevenzione incendi boschivi di una 
pineta artificiale di pino domestico (Pinus pinea L.) mediante operazioni 
di potatura e spalcatura dei rami in Località “Castel Fusano” Roma 
Foglio n.1080 sez. B particelle catastali n. 470 del N.C.T. di superficie 
pari a 7 ettari 

 • progetto di messa in sicurezza e prevenzione incendi boschivi di una 
pineta artificiale di pino domestico (Pinus pinea L.) mediante operazioni 
di potatura e spalcatura dei rami in Località “Ostia” Roma Foglio n.1080 
sez. B particelle catastali n. 472/p,474/p del N.C.T. di superficie pari a 
10 ettari 

 • progetto di messa in sicurezza e prevenzione incendi boschivi di una 
pineta artificiale di pino domestico (Pinus pinea L.) mediante operazioni 
di potatura e spalcatura dei rami Località “Quarto della Campana” 
Nettuno Foglio n.3 particelle catastali n. 2,3,4,5,12,22,29 del N.C.T. di 
superficie pari a 141 ettari 

 
 

12/2017  • progetto di utilizzazione forestale di un soprassuolo boschivo di 
proprietà privata censito al foglio n. 118 sez. D particelle catastali n.6-8-
126-127-128-134-138-139,143, N.C.T. Loc. “Monte Castellaccio” Roma 
di superfici pari a 6 ettari. 

 
10/2017  • Collaborazione tecnica redazione Piano di Gestione e Assestamento 

Forestale Comune di Arsoli (Roma). 
 

09/2017  • progetto di utilizzazione forestale per la messa in sicurezza e 
prevenzione incendi boschivi mediante operazioni di diradamento di una 
pineta artificiale di pino domestico (Pinus pinea L.) insistente al foglio 
n.1 particelle catastali n. 997 e 1001 del N.C.T. Località “La Frasca” 
Civitavecchia (Roma) 

 • Collaborazione tecnica redazione Piano di Gestione e Assestamento 
Forestale Comune di Labico (Roma). 

 
07/2017  • Progetto di utilizzazione forestale di un soprassuolo boschivo censito al 

Nuovo Catasto dei Terreni al foglio n.42 particella catastale n.42 situato 
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in località “Seneche” nel Comune di Subiaco (Roma) pari a 8 ettari 
 • Progetto di utilizzazione forestale di un soprassuolo boschivo censito al 

foglio 1175 particelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 31, 
74, 820 N.C.T del Comune di Roma situate in località “Castel Romano” 
pari a 21 ettari 

 • Progetto di utilizzazione forestale taglio di fine turno bosco ceduo misto 
di proprietà privata di estensione 7 ha Vallepietra (Roma) Località “Casa 
degli Zocchi” Foglio n.37 Particelle catastali n. 22-23-24 N.C.T.  

 • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di avviamento 
all’altofusto bosco ceduo misto di proprietà privata Subiaco (Roma) in 
località “Seneche” Foglio 37 particella catastale 42/p N.C.T.  

 
06/2017  • Progetto di utilizzazione forestale taglio finale bosco ceduo misto di 

proprietà privata foglio n.1175 particelle catastali n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 31, 74, 820 del N.C.T. del comune di Roma in 
località “Castel Romano”  

04/2017  • Progetto di messa in sicurezza e prevenzione incendi boschivi di una 
pineta artificiale di pino domestico (Pinus pinea L.) mediante operazioni 
di diradamento in Località “la Frasca” nel Comune di Civitavecchia 
(Roma) Foglio n.1 particelle catastali n. 997 e 1001 del N.C.T. 

 • Indagine sulle condizioni biologiche, fitosanitarie, fitostatiche, di nove 
esemplari di pino domestico (Pinus pinea L.) all’interno del parco di 
Palazzo Patrizi, Castel Giuliano – Bracciano (Roma)   

 • Indagine sulle condizioni biologiche, fitosanitarie, fitostatiche, di cinque 
esemplari di abete rosso (Picea abies L.) in Via valle dei pagliacci Piglio 
(Fr) 

 • indagine sulle condizioni biologiche, fitosanitarie, fitostatiche, di un 
esemplare arboreo di pino domestico (Pinus pinea L.) in via del Mare n. 
171/A - Pomezia (Roma) 

03/2017  • Relazione paesaggistica riguardante la sostituzione di un filare di 
cipresso in Via Valeria Vecchia n.52 nel Comune di Vicovaro (RM) 

 • Progetto di messa in sicurezza di un bosco d’alto fusto a prevalenza di 
querce caducifoglie mediante operazioni di potatura Località “Olgiata” 
Foglio n.38 particelle catastali n. 3327, 3329, 3188, 3190, 3192, 3193, 
3194, 3195, 3839, 3841, 3843, 3844 del N.C.T. 

02/2017  • Certificazione effettiva presenza di area boscata (L.R. 24/98 art. 10) 
lotto sito in loc. “Fonte Racitto” fgl.28 particelle catastali n. 42,43 e fgl. 
29 particelle catastali n. 2,3 N.C.T. del Comune di Castel Madama 
(Roma). 

 • indagine sulle condizioni biologiche, fitosanitarie, fitostatiche, di dei 
esemplari arborei di pino domestico (Pinus pinea L.) in Via fosso degli 
Arcacci n°102 Roma 

01/2017  • Progetto di messa in sicurezza e prevenzione incendi boschivi di una 
pineta artificiale di pino domestico (Pinus pinea L.) mediante operazioni 
di potatura e spalcatura dei rami in località “la frasca” foglio n.1 
particelle catastali n. 997 e 1001 del N.C.T. 

 • Relazione paesaggistica abbattimento di due esemplari di pino 
domestico (Pinus pinea L.) in via fosso degli Arcacci n.102 cesano di 
Roma   foglio n. 15 particella catastale n.495 sez.d N.C.T. del comune 
di Roma. 

 
11/2016  • Redazione del progetto di utilizzazione forestale e verbale di stima del 

valore economico del taglio colturale di fine turno bosco ceduo a 
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prevalenza di carpino nero di estensione pari a 9,90 ettari identificabile 
catastalmente al foglio n.1 particella catastale n.91 del Comune di 
Rocca Canterano (Roma). 

11/2016  • Redazione del Progetto di utilizzazione forestale e verbale di stima del 
valore economico del diradamento in fustaia di faggio (Fagus sylvatica 
L.)  Particella Forestale n. 19 del P.G.A.F.  del Comune di Vallepietra 
(Roma) loc. “Campo Ceraso” di 29 ettari. 

  • Redazione di una certificazione di effettiva presenza di area boscata su 
un terreno in località “Montore”, censito al N.T.C. del Comune di 
Subiaco al Fg.13 p.lla 724,725,1064,1178,1179 

  • Relazione tecnica con metodologia V.T.A sulle condizioni biologiche, 
fitosanitarie, fitostatiche, sui danni e sulla pericolosità di un filare 
composto da tredici esemplari arborei di Picea abies L. ed uno di Larix 
decidua Mill.  in Via dei Monti Simbruini n.1, nel Comune di Arcinazzo 
Romano (RM) in località Altipiani di Arcinazzo 

  • Relazione tecnica con metodologia V.T.A. sulle condizioni biologiche, 
fitosanitarie, fitostatiche, di quattro esemplari arborei di Cedrus Atlantica 
in via Prati della Rena n.27, nel Comune di Anguillara Sabazia (Rm) 

  • Redazione progetto di utilizzazione forestale taglio di fine turno bosco 
ceduo misto di 9,9 ettari insistente al foglio 25 particelle n. 
25,27,28,29,30 e 31 del N.C.T. del comune di Gallicano nel Lazio 
(Roma) proprieta’ Az. Agr. di Passerano. 

  • Redazione progetto di utilizzazione forestale taglio di fine turno bosco 
ceduo misto di 9 ettari insistente al foglio n. 141 sez. C particelle 
catastali n. 1-2-3-4-5-6 e 12 del N.C.T. di Roma situata in località 
“Bufalotta” nel Comune di Roma. 

  • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno bosco 
ceduo quercino di 3 ettari sito in Loc. “Piana dei Falliti” Fgl 1 Particelle 
72,73 N.T.C. Comune di Roma 

10/2016  • Redazione Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno 
di un bosco ceduo a prevalenza di querce caducifoglie in località “Valle 
dell’Inferno” nel Comune di Rignano Flaminio (Ri) estensione 14 ettari 

  • Redazione Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno 
di un bosco ceduo a prevalenza di querce caducifoglie in località 
“Montelarco” nel Comune di Rignano Flaminio (Ri) estensione 9 ettari 

08/2016  • Progetti di utilizzazione forestale - taglio colturale di fine turno di boschi 
cedui castanili particelle forestali n.67-68 del P.G.A.F. del Comune di 
San Vito Romano (Roma) di estensione totale 26 ettari. 

  • Redazione Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno 
di tre boschi cedui a prevalenza di querce caducifoglie in località 
“Repasto”  nel Comune di Contigliano  (Ri) estensione totale 30 ettari  

07/2016  • Progetti di utilizzazione forestale - taglio colturale di fine turno di boschi 
cedui castanili particelle forestali n.11-15-17-99 del P.G.A.F. del 
Comune di Rocca di Papa (Roma). di estensione totale 18 ettari 

  • Redazione di un’indagine vegetazionale su di un terreno per la 
realizzazione di un Isola ecologica nel Comune di Rocca Canterano 
(RM). 

  • Relazione tecnico con metodologia V.T.A. sulle condizioni biologiche, 
fitosanitarie, fitostatiche, di tredici esemplari arborei di pioppo nero 
(Populus nigra L.) in via Sepino nel comune di Roma (Roma)   

06/2016  • Redazione di una certificazione di effettiva presenza di area boscata su 
di un terreno per la realizzazione di un Isola ecologica nel Comune di 
Rocca Canterano (RM). 
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11/2015  • Progetto di utilizzazione forestale - taglio colturale di fine turno di un 

bosco ceduo castanile nelle particelle forestali n.2A del P.G.A.F. del 
Comune di Bellegra (Roma) sita in località “Morra tonda”. estensione 8 
ettari. 

10/2015  • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno bosco 
ceduo quercino di 3 ettari sito in Loc. “Piana dei Falliti” Fgl 1 Particelle 
61,62,74 N.T.C. Comune di Roma 

07/2015  • Studio di valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A) e di una 
relazione di indagine vegetazionale per la realizzazione  di un rifugio-
deposito-biglietteria a completamento del bacino sciistico di Subiaco 
localita’ Monna dell’Orso nel comune di  Subiaco (Rm). 

06/2015  • Redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) 
del Comune di Cervara di Roma (Roma). 

 • Redazione di una relazione tecnico-descrittiva sullo stato fito-statico di 
una pianta ornamentale del genere “Cedrus  sp.” posta in prossimità di 
un condominio in P.zza Civitella Paganico,12 nel Comune di Roma. 

 • Studio di valutazione d’incidenza ambientale per il posizionamento 
temporaneo di due prefabbricati in legno a servizio degli impianti sciistici 
di risalita in località La Monna nel comune di  Subiaco (Rm). 

 • Redazione certificazione di effettiva presenza di area boscata in loc. 
monna dell'orso fgl 18 p.lla 33 per il posizionamento temporaneo di due 
prefabbricati in legno a servizio degli impianti sciistici di risalita in di 
Monna dell'Orso nel comune di Subiaco (Rm). 

 • Progetto di utilizzazione forestale diradamento in fustaia di faggio 
(Fagus sylvatica L.) di proprietà privata Fgl 45 p.lle 4/p, 5/p N.C.T. 
Comune di Accumoli (Ri) loc. “Pannicaro” di superficie pari a 37 ettari 

05/2015  • Redazione certificazione di area boscata per l’installazione della 
Stazione Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare del gestore WIND 
TELECOMUNICAZIONI S.P.A. denominata “RX145 VALLEPIETRA” in 
Piazzale Parcheggio SS Trinità, Vallepietra (RM). 

 • Redazione certificazione di effettiva presenza di area boscata in un 
terreno in Cda le Varole nel Comune di Subiaco (Roma). 

 • Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) per la 
demolizione e realizzazione di un fabbricato uso abitativo Località “Le 
Cammore” Subiaco (Roma) 

03/2015  • Redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) 
del Comune di Cerreto Laziale (Roma). 

 • Collaudo dell’utilizzazione forestale eseguito all'interno della particella 
forestale N.ro 2B denominata "Morra tonda" del PGAF del Comune di 
Bellegra (Roma). 

 • Indagine mediante metodologia V.T.A. sulle condizioni biologiche, 
fitosanitarie, fitostatiche, sui danni e sulla pericolosità di quattro 
esemplari arborei di Pinus Nigra Arnold. e due di Picea abies L.  
presenti nell’area di verde pertinenziale della proprietà immobiliare in 
via delle Sorgenti snc. in località Altipiani di Arcinazzo nel Comune di 
Trevi nel Lazio (FR). 

02/2015  • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno di un 
bosco ceduo a prevalenza di carpino nero in località “Palo Montano” Fgl 
19 Particella 64 N.T.C. Comune di Jenne (Roma) estensione 1,9 ettari 

 • Redazione di una relazione tecnico descrittiva sullo stato di qualità 
tecnologica di un quantitativo di travi in legno lamellare in giacenza 
all’interno del piazzale di stoccaggio materiali dell’azienda TR legnami 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
Dott. For. Gustavo Eusepi  

  

  

 

di Velletri (Roma) 
 • Commissione tecnica per l'esame dei piani di utilizzazione aziendale 

(P.U.A.) comune di Sacrofano (roma). 
 • Direzione lavori inerenti ai lavori di recupero e valorizzazione dell’area 

attrezzata loc. Fonte Nocchietta nel Comune di Bellegra (Roma) 
nell'ambito del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 
MISURA 227-“Investimenti non produttivi”- Azione 1-Tipologia 1a  

01/2015  • Valutazione della compatibilita' delle rendite catastali delle particelle 
catastali distinte in catasto del comune di Montelanico (Roma) al foglio 
28 numero 368-370-372 (ed eventuali frazionamenti). 

 • Redazione di una relazione tecnica di accertamento dell'estensione 
dello sconfinamento dal perimetro di estrazione all'interno della cava 
comunale in loc. Serrone di Montelungo nel Comune di Montelanico 
(Rm). 

12/2014  • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno di un 
bosco ceduo a prevalenza di carpino nero in località “Seneche” Fgl 37 
Particelle 42 N.T.C. Comune di Subiaco (Roma) estensione 2,9 ettari 

 • Progetto di utilizzazione forestale taglio raso popolamento forestale 
artificiale di conifere all’interno della proprieta’ del condominio di via dei 
monti simbruini n. 1 in loc. “Altipiani di Arcinazzo. Fgl.25 particella 149 
N.T.C. Comune di Arcinazzo Romano (Roma). 

• Progetto di rimboschimento artificiale di abete rosso (picea abies) e 
abete bianco (abies alba) all’interno della proprieta’ del condominio di 
via dei monti simbruini n. 1 in loc. “Altipiani di Arcinazzo” Fgl.25 
particella 149 N.T.C. Comune di Arcinazzo Romano (Roma). 
 

 • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno di un 
bosco ceduo a prevalenza di carpino nero in località “Seneche” Fgl 37 
Particelle 42 N.T.C. Comune di Subiaco (Roma) estensione 2,9 ettari 

 
11/2014  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 

a prevalenza di Leccio, in Località “San Giovanni dell’acqua” Subiaco 
(Roma) estensione 7,4 ettari. 

• Relazione tecnica indagine sulle condizioni biologiche, fitosanitarie, 
fitostatiche, sui danni e sulla pericolosità di alcuni individui arborei siti in 
piazza g. marconi nel centro storico del comune di Cerreto Laziale 
(Roma). 

• Progetto di miglioramento boschivo conversione all’alto fusto di un 
bosco ceduo invecchiato di cerro (Quercus cerris l.) località “Ponte di 
Paraventre” comune di Canterano (Roma). 

• Membro commissione urbanistica comunale deliberante sui P.U.A. 
(Piano di Utilizzazione Aziendale) Comune di Trevi nel Lazio (Fr). 

 
08/2014  • Progetto di utilizzazione forestale - taglio colturale di fine turno di un 

bosco ceduo castanile nelle particelle forestali n.3-4 del P.G.A.F. del 
Comune di Bellegra (Roma) sita in località “Schiavoni di sotto e 
schiavoni di sopra”. 

• Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) per la 
realizzazione di un rifugio-deposito a supporto degli impianti sciistici di 
Monna dell’orso in località “Campo Minio” Subiaco (Roma). 

 
08/2014  • Progetto di utilizzazione forestale - taglio colturale di fine turno di un 

bosco ceduo castanile nelle particelle forestali n.3-4 del P.G.A.F. del 
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Comune di Bellegra (Roma) sita in località “Schiavoni di sotto e 
Schiavoni di sopra” estensione 13 ettari. 

 
07/2014  • Certificazione di area boscata, ai sensi della R.L. 24/98. in Loc. “C.da 

Obbaco” nel Comune di Agosta (Roma). 
 

05/2014  • Incarico redazione del Piano di Assestamento Forestale e Piano 
(P.G.A.F.) di utilizzazione dei pascoli (P.A.U) del Comune di Cerreto 
Laziale (Roma) estensione 192 ettari (in fase di redazione) 

 • Membro commissione urbanistica comunale deliberante sui P.U.A. 
(Piano di Utilizzazione Aziendale) Comune di Sacrofano (Roma) 

04/2014  • Certificazione area boscata per istallazione ripetitore di segnale nel 
comune di Sambuci (Roma) 

03/2014  • Stima del valore economico del materiale legnoso da prelevare 
mediante diradamenti all’interno dei popolamenti artificiali di conifera a 
prevalenza di pino nero (Pinus nigra L.) di proprietà del Comune di 
Cervara di Roma (RM) Superficie totale 130 ettari. 

02/2014  • Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva pineta di pino 
domestico (Pinus pinea L.) in loc. Selvacava nel comune di Ausonia (Fr) 
fgl. 8 p.lla 2 N.T.C. Superficie totale 17 ettari 

02/2014  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
a prevalenza di carpino nero, in Località “Valle Marozza” Vallepietra 
(Roma). 

02/2014  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
a prevalenza di Leccio, in Località “San Giovanni dell’acqua” Subiaco 
(Roma) estensione 2,5 ettari. 

01/2014  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
matricinato misto, in Località “Valle Pagliacci” Piglio (FR). 

01/2014  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
matricinato misto, in Località “Valle Pagliacci” Piglio (FR). 

12/2013  • Progetto di utilizzazione forestale - taglio colturale di fine turno di un 
bosco ceduo castanile nella particella forestale n.5 del P.G.A.F. del 
Comune di Bellegra (Roma) sita in località “S. Francesco”. 
 

11/2013  • Relazione tecnica con metodologia V.T.A. e paesaggistica indagine 
sulle condizioni biologiche, fitosanitarie, fitostatiche, sui danni e sulla 
pericolosità di un esemplare arboreo di Cedrus atlantica (Endl.) Manetti) 
presente nell’area di verde pertinenziale del condominio di via madonna 
di Campiglio, n.1 Roma 
 

10/2013  • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno bosco 
ceduo quercino Lotto sito in Loc. “Piana dei Falliti” Fgl 1 Particelle 81-87 
N.T.C. Comune di Roma 
 

09/2013  • Progetto di utilizzazione forestale taglio colturale di fine turno di un 
bosco ceduo a prevalenza di carpino nero Località “Colle Forno” Fgl 37 
Particelle 47 N.T.C. Comune di Subiaco (Roma) 

 
08/2013  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 

matricinato misto a prevalenza castagno, in Località “Tufirei” Gerano 
Roma (Roma). 

06/2013  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
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matricinato misto a prevalenza leccio, in Località “Monte la Croce” 
particella forestale n.50 del P.G.A.F. del Comune di Montelanico 
(Roma). 

04/2013 •  • Piano di Utilizzazione Aziendale P.U.A. Azienda Agricola “Grossi 
Luciana” Ciciliano (Roma) 

03/2013  • Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale e progetto di utilizzazione 
forestale taglio finale di fine turno di un ceduo a prevalenza di carpino 
nero (Ostrya carpinifolia L.) in loc. “Carpinetto” - nel Comune di 
Vallepietra (Roma). 

• Progetto di miglioramento boschivo -avviamento all’alto fusto di un 
ceduo invecchiato a prevalenza di leccio (Quercus ilex L.) in loc. “Santa 
Maria” - particella forestale n.ro 23 del P.A.F del Comune di Cervara di 
Roma (Roma). 

02/2013  • Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale e progetto di utilizzazione 
forestale taglio di fine turno di un bosco ceduo invecchiato a prevalenza 
di Faggio di estensione pari a 12 ettari in Località “Nocicchia” Subiaco 
(Roma). 
 

01/2013  • Progetto di miglioramento boschivo, avviamento all’alto 
fusto/diradamento bosco ceduo invecchiato a netta prevalenza leccio 
sita in località “Le Cerrete” Sambuci (Roma). 
 

11-12/2012  • Progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia di faggio delle 
particelle forestale n.4 e n.9 del PAF del Comune di Cervara di Roma 
(Roma) in Località “Vallone della Lepre” Cervara di Roma (Roma) 
 

11/2012  • Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale e progetto di 
miglioramento boschivo di conversione all’alto fusto di un bosco ceduo 
invecchiato a prevalenza di Faggio di estensione pari a 22 ettari in 
Località “Le Valli-Cesa Zoppa” Vallepietra (Roma). 

• Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale e progetto di 
miglioramento boschivo conversione all’alto fusto di un bosco ceduo 
invecchiato a prevalenza di Faggio di estensione pari a 8 ettari in 
Località “Le Vaglie” Vallepietra (Roma). 

• Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale e progetto di 
miglioramento boschivo conversione all’alto fusto di un bosco ceduo 
invecchiato a prevalenza di Faggio di estensione pari a 16 ettari in 
Località “Pennericone” Vallepietra (Roma). 

 
10/2012  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 

matricinato misto a prevalenza quercino, in Località “Torre Cervara” 
Anagni(FR). 

10/2012  • Membro commissione urbanistica comunale deliberante sui P.U.A. 
(Piano di Utilizzazione Aziendale) Comune di Montelanico (Roma). 

 
10/2012  • Progetto di miglioramento boschivo -avviamento all’alto fusto di un 

ceduo invecchiato a prevalenza di leccio (Quercus ilex L.) in loc. “Coste 
Larghe”- particella forestale n.ro 19 del P.A.F del Comune di Cervara di 
Roma (Roma). 

• Progetto di miglioramento boschivo -avviamento all’alto fusto di un 
ceduo invecchiato a prevalenza di leccio (Quercus ilex L.) in loc. “Santa 
Maria”- particella forestale n.ro 23 del P.A.F del Comune di Cervara di 
Roma (Roma). 
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07/2012  • Affidamento e svolgimento incarico professionale del servizio di 

progettazione per la redazione dei progetti di taglio di sette (7) sezioni 
boschive del PGAF del Comune di Montelanico (Roma) per un totale di 
166,7 ettari di superficie catastale. 

07/2012  • Progetto di utilizzazione forestale taglio di fine turno bosco ceduo misto 
a prevalenza di carpino nero in località “Valle Croce” nel Comune di 
Vallepietra (Roma) 

07/2012  • Progetto di variante al piano esecutivo dei tagli delle particelle forestali 
2A e 5 del PGAF del Comune di Bellegra (Roma). 
 

06/2012 
 

 • Studio di Valutazione d’incidenza progetto di posizionamento casotto 
prefabbricato su l’area lacuale demaniale, sita nel lago di Bracciano, in 
Via Reginaldo Belloni nel Comune di Anguillara Sabazia (Roma). 

• Collaudo utilizzazione forestale del bosco ceduo comunale denominato 
“Via traversa primo lotto” di proprietà del Comune di Segni (Roma) 

 
05/2012  • Relazione tecnico-descrittiva e Studio di Valutazione d’incidenza 

progetto di miglioramento boschivo -avviamento all’alto fusto di un 
ceduo invecchiato a prevalenza di leccio (Quercus ilex L.) in loc. “Coste 
Larghe”- particella forestale n.ro 19 del P.A.F del Comune di Cervara di 
Roma (Roma). 

• Relazione tecnico-descrittiva e Studio di Valutazione d’incidenza 
progetto di miglioramento boschivo -avviamento all’alto fusto di un 
ceduo invecchiato a prevalenza di leccio (Quercus ilex L.) in loc. “Santa 
Maria”- particella forestale n.ro 23 del P.A.F del Comune di Cervara di 
Roma (Roma). 
 

04/2012  • Perimetrazione area boscata in località “Colle Sacrestia” Ciciliano 
(Roma). 

• Progetto di utilizzazione forestale diradamento in fustaia a prevalenza di 
cerro in  località "La Costa" Gerano, (Roma).  

• Progetto di utilizzazione forestale - taglio colturale di fine turno di un 
bosco ceduo castanile nella particella forestale n.9 del P.G.A.F. del 
Comune di Bellegra (Roma) sita in località “Costa della Puglia”. 
 

03/2012  • Progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia a prevalenza 
di cerro, in Località “Collarello” Filettino (FR). 

• Certificazione di area boscata, ai sensi della R.L. 24/98. in Loc. “C.da 
S.Angelo” nel Comune di Subiaco (Roma). 
 

02/2012  • Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) per la 
realizzazione di uno chalet in bioarchitettura in Località “Campaegli” nel 
Comune di Cervara di Roma (Roma). 
 

12/2011  • Progetto di utilizzazione forestale -diradamento in fustaia di conifera di 
Pino nero (Pinus nigra ssp nigra Poiret) e Abete di Douglas 
(Pseudotsuga menziesii Franco) in Località “Campaegli” nel Comune di 
Cervara di Roma (Roma). 
 

11/2011  • Progetto di utilizzazione di fine turno di un bosco ceduo matricinato 
misto a prevalenza carpino nero sito in località “Le Carpineta” nel 
Comune di Subiaco (Roma). 
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10/2011  • Progetto di utilizzazione di fine turno di un bosco ceduo matricinato 

misto a prevalenza carpino nero sito in località “Le Carpineta” nel 
Comune di Subiaco (Roma). 
 

07/2011  • Certificazione di area boscata, ai sensi della R.L. 24/98. in Loc. 
“Torretta dei Galli” nel Comune di Subiaco (Roma). 

• Certificazione di area boscata, ai sensi della R.L. 24/98. in Località 
“Colle Perino”, nel Comune di Subiaco (Roma). 

• Certificazione di area boscata, ai sensi della R.L. 24/98. in Località 
"Oliveto Gobbi"., nel Comune di Formello (Roma). 

• Progetto di Utilizzazione forestale inerente alla conversione ad alto fusto 
di un bosco ceduo invecchiato a prevalenza di Faggio in Località “Cesa 
Cotta” nel Comune di Vallepietra (Roma). 
 

06/2011  • Certificazione di area boscata, ai sensi della R.L. 24/98. in Loc. “Valle 
Papa” nel Comune di Subiaco (Roma). 

• Perizia fitosanitaria di una palma del genere phoenix spp. in Loc. 
Fregene nel Comune di Fiumicino (Roma). 
 

05/2011  • Progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia di faggio  della 
particella forestale n.3 di proprietà del Comune di Cervara di Roma 
(Roma) in Località “Vallone della Lepre”  

• Progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia di faggio 
all’interno della particella forestale n.13 di proprietà del Comune di 
Cervara di Roma (Roma) in Località “i Tre Confini” 

04/2011  • Progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia di faggio  della 
particella forestale n.42 di proprietà del Comune di Subiaco (Roma) in 
Località “Fonte Acquaviva”  

• Progetto di utilizzazione forestale, diradamento in fustaia di faggio  della 
particella forestale n.60 di proprietà del Comune di Subiaco (Roma) in 
Località “Callaccio”. 
 

03/2011  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
matricinato misto a prevalenza quercino, in Località “Codoccia” 
Canterano (Roma). 
 

02/2011  • Certificazione di area boscata, ai sensi della R.L. 24/98. in Loc. “C.da 
Tinelli” nel Comune di Subiaco (Roma). 

 • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
matricinato misto a prevalenza quercino, in Località “Grugnale” 
Canterano (Roma). 

 • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di una fustaia di 
castagno, in Località “Acqua Pesata” Subiaco (Roma). 

 • Progetto di utilizzazione forestale, diradamento di una fustaia di cerro, in 
Località “Collarello” Filettino (FR). 

01/2011  • Studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale e progetto di conversione 
all’alto fusto di un bosco ceduo invecchiato a prevalenza di Faggio in 
Località “Le Valli” Vallepietra (Roma). 

 • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
matricinato misto a prevalenza quercino, in Località “La Carboniera” 
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Jenne (Roma). 

12/2010  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
matricinato misto a prevalenza quercino, in Località “Li Colli” Subiaco 
(Roma). 

 • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
matricinato misto a prevalenza quercino, in Località “La Forcella” Jenne 
(Roma). 

 
 
 
 
 

11/2010  • Progetto di utilizzazione forestale, taglio di fine turno di un bosco ceduo 
matricinato misto a prevalenza quercino, in Località “Tuccianello” 
Subiaco (Roma). 

  • Valutazione dei disturbi antropici sulle componenti ambientali e 
faunistiche, all’interno del progetto di realizzazione dell’Ecostazione 
sciistica di Subiaco in Località “Campo Minio” e “Monte Livata”. 

  • Collaborazione per una “Indagine sulle condizioni vegetative di un 
impianto di arboricoltura produttiva con specie a legname pregiato” 

09/2010 – 10/2010  • Indagine Vegetazionale, Piano di lottizzazione in Via Cupa, Comune di 
Agosta, (RM). 

06/2010 – 09/2010  • Indagine Vegetazionale, Piano di lottizzazione in località “Le Fornaci” 
sub-comparto 2, Comune di Olevano Romano, (RM). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 
30 giugno 2003 
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