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Nome

ANTONIO MARIA ENRICO BRUNORI

Residenza
Ufficio
Tel./Fax

Cellulare
E-mail
Sito web

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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da luglio 2001– ad oggi
Associazione PEFC Italia (PROGRAMME FOR ENDORSEMENT OF FOREST
CERTIFICATION SCHEMES)– Segreteria Strada dei Loggi – 06135 Perugia
Sede legale c/o sede UNCEM - Via Palestro, 11 Roma
Associazione per la promozione della Certificazione Forestale in Italia
SEGRETARIO GENERALE ASSOCIAZIONE PEFC ITALIA
organizzazione attività a livello nazionale dell’Associazione; rapporti con altri 45 Paesi associati;
ideazione e supporto per studi pilota di certificazione forestale e di catena di custodia
(rintracciabilità); formazione degli Auditor di 3a parte e di consulenti per aziende forestali pubbliche
e private e per industria del legno e carta (segherie, mobilifici, cartiere, trasformatori di primo e
secondo livello, ecc.); gestione sito internet (www.pefc.it) e del Forum telematico sui criteri di
gestione forestale sostenibile; relatore a convegni sui temi “certificazione forestale”,
“rintracciabilità nel settore legno e qualità”; gestione del settore informazione e rapporti con la
stampa; correlatore di tesi universitarie sulla certificazione forestale; organizzazione di Assemblee
ed eventi di vita associativa; partecipazione ai momenti associativi internazionali; organizzazione
e gestione del processo partecipativo per l’identificazione degli indicatori di Gestione Forestale
Sostenibile dello standard PEFC (150 persone in 4 eventi pubblici 2001-2002 – 35 persone in due
eventi pubblici 2009; 40 persone in due eventi pubblici 2015), coinvolgendo tutti gli stakeholder
della filiera foresta legno-carta-consumatore.
da maggio 2015 ad dicembre 2016
Comune di Raiano (AQ), Piazzale Sant'Onofrio, 1, Raiano AQ
Mercato Volontario dei Crediti di Carbonio in Abruzzo
For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Studio per la quantificazione dell'assorbimento della CO2 di origine agroforestale nel proprio
territorio” del Comune di Raiano – AQ (DGR n. 364 del 12/05/2014)
Incarico: Redazione di “Manuale di Certificazione dei Crediti di Sostenibilità” da cui poter generare
delle entrate economiche per gli attori del progetto da investire in ambito comunale.
Coordinamento con partner CMCC (Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici), Confagricoltura
Abruzzo, Ambiente è/e Vita; Comune di Raiano; Regione Abruzzo.
2013 ad oggi
Leroy Merlin Italia
Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI)
Mercato Volontario dei Crediti di Carbonio – Filiera del legno-energia
Consulente progetti “Compensazione Carbonio” e “Valorizzazione energetica del legno di
scarto”
Ideazione e coordinatore di tre progetti di sviluppo sui “servizi ecosistemici” prodotti da
proprietari forestali e pioppicoli certificati PEFC (in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna),
finalizzati al calcolo dei crediti di Carbonio utilizzati per compensare le emissioni di CO2 prodotte
in Italia dal settore logistica;
Ideazione e coordinatore del progetto “Pellet dal Pallet” con quantificazione scarti legnosi in 41
negozi e loro trasformazione in pellet, con processo di certificazione qualità del prodotto.
dal 2011 ad oggi
Dipartimento di Scienze Agrarie Ambientali e Alimentari - Università degli Studi di
Perugia;
Borgo XX Giugno, 74, 06121 Perugia
Università degli Studi
Co-relatore di tesi di Dottorato, di laurea Magistrale e Triennale - Docente in seminari volontari e
nell’ambito dei corsi “Arboricoltura da legno e biomasse”; “Arboricoltura generale e Coltivazioni
arboree” gestiti dal Prof. Primo Proietti.
Certificazione forestale; Mercato dei Crediti di Carbonio; Tecnologia del legno; Filiere energetiche
delle biomasse legnose; arboricoltura da legno e biodiversità delle risorse forestali.
da aprile 2001 – a 2012
CONAF (Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali)
Via Po, 22 – 00198 Roma
Editoria
Direttore responsabile Rivista AF - Agronomi e Forestali
Ha ricoperto l’incarico di responsabile dei social network (pagina Facebook, profilo Facebook,
account Twitter) del Conaf e di Direttore responsabile del periodico “AF – Dottore Agronomo e
Dottore Forestale”, svolgendo attività di redazione, curando la programmazione degli articoli e la
loro realizzazione, revisione grafica e accettazione delle bozze prima della stampa, oltre che la
gestione dei rapporti tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine, il CONAF e gli autori degli articoli
(www.conaf.it/rivista-af )

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da novembre 2005 – al dicembre 2010
Università degli Studi di Perugia – sede Foligno

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1996-1999
Agenzia Regionale di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ARSIA Toscana).
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Università degli Studi
Professore a contratto della materia “Assestamento forestale e selvicoltura” nel Corso di Laurea
Specialistica interfacoltà in “Protezione e Difesa Civile”, unica materia del Corso di laurea che
tratta il problema della gestione forestale e prevenzione e lotta agli incendi - (6 CFU)
Relatore e correlatore di sei tesi di laurea in materia di incendi boschivi e gestione forestale.

Ente pubblico
For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettista corsi di formazione professionalizzanti
Progettista e docente dei corsi per liberi professionisti e tecnici pubblici per conto dell’Agenzia
Regionale di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ARSIA Toscana) su: arboricoltura da legno;
sicurezza nei cantieri forestali; europrogettazione.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

da gennaio 1995 ad oggi
AGENZIA NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE – ANPA/ISPRA; AEFA - AGENZIA EUROPEA FORESTE E
AMBIENTE; ARSIA TOSCANA; ASSINDUSTRIA BELLUNO, ASSINDUSTRIA TREVISO; CERTIQUALITY; CISP
PER PROGETTI IN BOSNIA E HERZEGOVINA; CNEL; CNR AGROSELVICOLTURA, PORANO – TR; COMUNE
DI PERUGIA; COMUNITÀ MONTANA VALNERINA PG; CSQA; FEDERFORESTE; FEDERLEGNO ARREDO;
INDUSTRIE SAINT GOBAIN – VERALLIA; SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA; REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA;
REGIONE LIGURIA; REGIONE TOSCANA; REGIONE UMBRIA; REGIONE VENETO; UNIVERSITÀ DI BRASOW
(ROMANIA), ECC.
Pubbliche Amministrazioni; Università; Organizzazioni Non Governative; Ditte private.
CONSULENTE, RELATORE, DOCENTE, UFFICIO STAMPA
 Regione Liguria: partecipazione al Gruppo di Lavoro per la Definizione di linee guida
rivolte alla realizzazione di piani forestali territoriali di indirizzo (PFTI), e
predisposizione di piani sperimentali in due aree pilota nelle Province di Imperia (EX
Comunità montana Alta Valle Arroscia) e Savona (EX Comunità montana Pollupice)
(Esperto forestale capogruppo coordinatore) per le attività di comunicazione con le
comunità locali.
 Relatore a convegni e seminari su temi legati alla certificazione di gestione forestale,
all’ambiente e alla comunicazione, agli acquisti verdi (GPP) per conto di enti pubblici e
privati, associazioni e università;
 Autore di testi tecnici e scientifici per Case editrici (Sole 24 Ore, Compagnia delle
Foreste, AIEL, CONAF), Amministrazioni regionali od organizzazioni varie;
 Ufficio stampa per eventi internazionalali e nazionali (Fiera Forlener di Biella, 2007;
Congresso mondiale su Tartufo, Spoleto 2008; Gruppo di Allelopatia dell’Università
degli Studi di Perugia, 2011)
PROGETTISTA di progetti vincitori di finanziamenti esteri
 Progetto UE – “Horizon – Accessibilità alle aree verdi” anno, AURAP 1997-1999
 Progetto PEFC Council: “Mobilising and combining efforts for PEFC SFM certification
in Balkan countries, pilot cases Bosnia & Herzegovina and Montenegro”. Anno 20122014
 Progetto PEFC Council: “E-learning 4 PEFC” – progettazione e realizzazione
piattaforma di formazione a distanza sui temi della gestione forestale sostenibile. Anno
2013-2015
 Progetto UE – Internal Affairs DG of European Commission - ISEC Program
(Prevention of and Fight against Crime) “TREES - Timber Regulation Enforcement to
protect European wood Sector from criminal infiltration” – anno 2014 – 2016

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio- maggio 2018
Partecipante al team vincitore del Bando sullo “studio di fattibilità finalizzato all’adozione di un
sistema di certificazione del “bosco” per la tracciabilità del legname e degli altri prodotti derivati,
anche non legnosi, nell’area leader del GAL del Ducato” Azione 19.2.02. — Mis. 19 Psr
Emilia-Romagna 2014-2020
Vincitore del Premio 2014 “Sodalitas Social Award” per la Categoria: consumo sostenibile e
catena di fornitura responsabile – per il Progetto dei Servizi ecosistemici a favore della Leroy
Merlin Italia - http://www.pefc.it/news-a-media/news/403-l-alleanza-pefc-leroy-merlin-vince-ilpremio-sodalitas-social-award-2014

Pagina 3/5 - Curriculum vitae di
Antonio Brunori

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Communities, 2006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal gennaio 2014- al maggio 2017
Dipartimento di Scienze Agrarie Ambientali e Alimentari - Università degli Studi di Perugia
Servizi ecosistemici dell’olivicoltura, carbon footprint e relazioni allometriche dell’Olea europaea
Dottorato di Ricerca – Ph.D. SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E
AMBIENTALI (AGR/03)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Valutazione: Eccellente

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 agosto 2015
CSQA - Etifor

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione italiana

da agosto 1992 – ad agosto 1994
University of Florida, Dipartimento per la Conservazione delle Risorse Naturali e Forestali di
Gainesville – Florida (USA).
Titolo della tesi: “Water harvesting and tree growth in arid regions: a case study from the Negev
desert of Israel”
Master of Science in “Agroforestry”
Votazione B+/A

Mercato Volontario dei Crediti di Carbonio
Consulente per il calcolo dei crediti di carbonio
Corso su “crediti di carbonio da gestione forestale e corridoi ecologici”

Da novembre 1993 a 27 febbraio 1990
Università degli Studi di Firenze
tesi in Botanica Forestale (Prof. Romano Gellini)
Laurea in Scienze Forestali (vecchio ordinamento)
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Inglese, Portoghese, Tedesco

Autovalutazione

Comprensione

Livello Europeo (*)

Ascolto

Inglese

Parlato
Interazione

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Portoghese
Tedesco

Lettura

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2

Livello
elementare

Livello
Livello
Livello
A1
A1
elementare
elementare
elementare
(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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A1

A2

Livello
elementare

A1 Livello elementare

A1

Livello
elementare

A1 Livello elementare
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Lunga esperienza di docenza, sia a livello universitario che in ambito pubblico-privato, nei settori
disciplinari AGR/03 e AGR/05, e nel settore della certificazione forestale, in Italia e all’estero.
Decennale esperienza di direzione di una Associazione nazionale, con staff operativo. Decennale
esperienza di gestione di Redazioni giornalistiche, con direzione di testate periodiche tecniche del
settore agroforestale
Consulente per la redazione di progetti Europei, Internazionale e Nazionali per Confagricoltura e
EUBC (European Boxing Confederation)
 Iscritto all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Perugia dal 1995
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
(n. 687);
Competenze non precedentemente
 Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 1998 – n. 088754.
indicate.
 Componente della Consulta EUTR_FLEGT del Ministero dell’Ambiente dal marzo 2016
 Componente del WG “Trees outside Forests” del PEFC Council – Ginevra (Svizzera)
dall’Ottobre 2015.
 Delegato 2010-2011-2012 per le relazione internazionali dell’UNAGA (Unione Nazionale
Giornalisti Agricoli, agroalimentari, ambiente e territorio) e Consigliere della IFAJ
(International Federation of Agricultural Journalists)
 Coordinatore 2012-2013 del Gruppo di Indirizzo Territoriale dei soci della Banca Popolare
Etica della Regione Umbria
 Esperto ACCREDIA per i sistemi di Gestione Forestale Sostenibile e per la Catena di
Custodia di prodotti legnosi e non legnosi (dal 2007 ad oggi)
 2009. Autore del libro: “Legno ed Energia: come produrre energie dalle biomasse
legnose” Editore Edagricole – Sole24Ore
 2003-2009. Coordinatore editoriale di “Alberi e Territorio – la nuova Monti e Boschi” del
gruppo “Ilsole24ore Editoria specializzata srl” –. Tra gli argomenti trattati dalla rivista:
Selvicoltura, assestamento forestale, gestione degli incendi boschivi, pianificazione
territoriale, ecc. (www.edagricole.it/r_23_dett.asp )
 2005. Coautore (con Manuela Regni) della pubblicazione: “La gestione forestale
sostenibile nel Veneto”. Regione del Veneto e PEFC Italia, Perugia. 35 pagine.
 2003. Coautore del libro: “Il bosco dietro l’albero” su commissione dell’Ufficio Foreste
della Regione Umbria, in distribuzione presso tutte le terze medie dell’Umbria come libro
sussidiario di Scienze Naturali
 2002-2003. Direttore responsabile della rivista “Legno-Energia”, trimestrale a diffusione
europea in quattro lingue: inglese, francese, tedesca e italiana. Tra le principali mansioni:
coordinamento delle quattro redazioni in lingua, rapporti con l’editore e proprietario della
testata (ITEBE – www.itebe.org), redazione di articoli, pianificazione degli argomenti e
contatti con articolisti.
 Dal settembre 1995 al marzo 2001: Redattore del mensile forestale “Sherwood –
Foreste ed Alberi Oggi”, della Casa editrice “Compagnia delle Foreste” di Arezzo. Tra le
principali mansioni, ha svolto attività di redazione, curando la programmazione di
rubriche, di articoli e la loro realizzazione.
 2000 settembre – 2002 settembre: Moderatore su Internet della mailing list “Summacop”
per conto della Regione Umbria, Progetto Life-Ambiente dell’UE “Gestione sostenibile e
multifunzionale dei boschi cedui in Umbria” (www.regione.umbria.it/summacop).
 2000. Referente italiano del Commonwealth Agricultural Bureau – Oxford Forestry
Institute, per la realizzazione dell’Enciclopedia multimediale in Inglese dal titolo: “Forestry
in the world”; autore della scheda su “Robinia pseudoacacia”
Patente B
PATENTE O PATENTI
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali”
Il sottoscritto Antonio Maria Enrico Brunori, codice fiscale BRNNNM65B02B832F nato ad Carrara il 02/02/1965, residente in Perugia,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara la veridicità dei seguenti stati, fatti e qualità personali.
Firma___________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Data: 29 maggio 2018
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