
1

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI CAFIERO Architetto  - Presidente e Amministratore delegato 

 

FORMAZIONE 1990 Laurea in Architettura, Università La Sapienza di Roma 
 1992 Diploma di Perfezionamento in Teorie dell’Architettura, Università La Sapienza di 

Roma 
 2004 Corso in Gestione e Rendicontazione di Progetti Europei Associazione del Consiglio 

dei Comuni e delle Regioni d’Europa, sezione italiana 

 2005 Master interuniversitario in ‘Economia e gestione dello sviluppo rurale di qualità’ – 
Facoltà di Economia della Università di Siena e Firenze e Facoltà di Scienze 
Agronomiche di Pisa 

   

PARTECIPAZIONE 
A COMMISSIONI  
E COMITATI  
TECNICO-
SCIENTIFICI 

1995-2008 Membro del Comitato scientifico di ISTVAP Istituto per la tutela e valorizzazione 
della agricoltura periurbana (dal 2008) 
Membro del comitato scientifico nazionale  dell’Associazione ambientalista 
LEGAMBIENTE (dal 2001) 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Sviluppo Urbano Sostenibile della 
Terza Università di Roma - Facoltà di Architettura (2000) 
Membro del gruppo di lavoro nazionale (coordinato da ENEA) per la Elaborazione di 
un Codice di autoregolamentazione delle amministrazioni pubbliche per la qualità 
energetico-ambientale degli edifici e degli spazi aperti, in preparazione della 
Conferenza Nazionale Energia e Ambiente (1998) 
Membro della Commissione Consultiva edilizia del Comune di Roma (dal 1995 al 
2004) 
 

   

ATTIVITÀ  
PROFESSIONALE 

  

Pianificazione  
erritoriale  
e paesaggistica 

2003-2008 Coordinatore per la Redazione del Piano per il Parco, del Regolamento e della 
Valutazione Ambientale Strategica del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena (2010) 
Coordinatore per la Redazione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco 
nazionale dell’Alta Murgia” – Gravina di Puglia (2008-2010) 
Capogruppo per la redazione del documento Strategico del Piano Paesaggistico 
della provincia di Ragusa “Ambiti 15;16 e 17, Soprintendenza di Ragusa (2008); 
Consulente per il coordinamento delle attività di analisi del sistema insediativo e 
dello spazio rurale per l’aggiornamento e la redazione del Piano Paesaggistico della 
Regione Abruzzo (dal 2006); 
Coordinatore scientifico del Settore Paesaggi Rurali per l’attività tecnico-scientifiche 
per la revisione e definitiva approvazione dello schema di Piano Territoriale 
Generale della Provincia di Roma (dal 2005 al 2007); 
Coordinatore per lo Studio vegetazionale e dell’assetto degli spazi aperti per il 
Parco di Gabii-Castiglione del Comune di Roma (2003). 
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Analisi 
economiche  
territoriali  
e 
programmazione 

2006-2009 Attività di ricerca e redazione del capitolo “Le Aree Urbane” del rapporto 2009 
sull’economia del Mezzogiorno per SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo 
dell’industria nel Mezzogiorno (2009); 
Attività di ricerca e redazione del capitolo su “Questione urbana e competitività 
territoriale” per il Rapporto sull’Economia della Calabria della SVIMEZ per Regione 
Calabria (2008-2009)  
Attività di ricerca e redazione del capitolo “La questione urbana” del Rapporto 2008 
per SVIMEZ (2008)  
Attività di ricerca e redazione del capitolo “Le aree metropolitane e le reti di città 
per lo sviluppo del Sud” del Rapporto 2007 sull’economia del Mezzogiorno per 
SVIMEZ (2007) 
Attività di ricerca e progettazione e organizzazione di un seminario di studi su 
“Strategie e strumenti di intervento per le grandi aree urbane meridionali” per 
SVIMEZ (2006-2007); 
Coordinatore per il Piano di Marketing territoriale per il Distretto agroalimentare del 
Tavoliere delle Puglie del Comune di Foggia (2008) 
Consulente per il “Supporto tecnico per la realizzazione del progetto di 
implementazione del sistema informativo, monitoraggio fisico e finanziario per il 
completamento del Piano di Sviluppo Rurale e delle attività correlate, e 
predisposizione dei documenti di Programmazione per il periodo 2007/2013” 
Integrazione urbano rurale – Analisi e valutazione – relazione con la pianificazione 
urbanistica – per Regione Lazio - Lazio Service (2006) 
 

   
Pianificazione  
di settore e aree 
naturali protette 

1998-2010 Coordinatore per la Redazione del Piano per il Parco, del Regolamento e della 
Valutazione Ambientale Strategica del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena (2010) 
Coordinatore per la Redazione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco 
nazionale dell’Alta Murgia” – Gravina di Puglia (2008-2010) 
Responsabile dell’analisi e della  pianificazione territoriale per i Piani di Gestione 
dei Siti Natura 2000 - POR Sicilia 2000/2006 - denominati: 

− “Residui boschivi del catanese”, 
− “Fiume Simeto”, 
− “La Gurna e Fiumefreddo” 

per la Provincia di Catania (2008-2009); 
Coordinatore del progetto per la Redazione dello studio preliminare dei 
collegamenti degli attracchi con aree omogenee dei comuni del VA.TE e 
progettazione definitiva ed esecutiva dello stralcio funzionale del collegamento tra 
la riserva e l'abbazia di Farfa e della sistemazione dell'attracco di Sant'Oreste per la 
realizzazione di un itinerario storico-religioso-archeologico sabino e del progetto 
preliminare di una pista ciclabile a servizio della navigabilità nel tratto Nazzano-
Castel Giubileo per la Riserva regionale Tevere Farfa: AREA INTEGRATA VA.TE – 
“REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN ITINERARIO STORICO-RELIGIOSI-
ARCHEOLOGICO SABINO” (2008); 
Responsabile delle analisi e della pianificazione territoriale per il Piano di gestione 
dell’area S.I.C. IT 9120002 “Murgia dei Trulli” - POR Puglia 2000/2006 per il 
Comune di Monopoli (2008); 
Coordinatore della Realizzazione di piano d’area, della definizione delle azioni 
progettuali collegate e della creazione di un sistema informativo territoriale per il 
Parco Fluviale del Secchia per il Consorzio per la gestione dell’area di riequilibrio 
ecologico della cassa di espansione del fiume Secchia e delle aree contigue (2004); 
Coordinatore delle ricerche propedeutiche ai Piani di assetto e coordinatore 
generale per i piani delle Riserve del Sistema Romanatura:  

− Riserva Naturale della Marcigliana 
− Riserva Naturale della Valle dell'Aniene 
− Riserva Naturale di Decima-Malafede 
− Riserva Naturale del Laurentino 
− Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi 
− Riserva Naturale della Valle dei Casali 
− Riserva Naturale dell'Acquafredda 
− Riserva Naturale di Monte Mario 
− Riserva Naturale dell'Insugherata 

(dal 1998 al 2004); 
Coordinatore per il Piano Pluriennale di Sviluppo Sociale ed Economico delle aree 
protette della Provincia di Livorno, Consulente scientifico per il settore “Natura e 
paesaggio” del ‘Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Livorno’ per le 
seguenti aree protette: 

− Parco dei Monti Livornesi  

− Parco di Montioni (province di Livorno e Grosseto) 

− ANPIL Macchia della Magona  

− ANPIL Fiume Cecina (intercomunale e interprovinciale con la 
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provincia di Pisa)  

− ANPIL Fiume Chioma 

− ANPIL Valle Benedetta  

− ANPIL Sorgenti di Colognole  

− ANPIL Foresta di Montenero 

− ANPIL Montioni  

− ANPIL Sterpaia   

− ANPIL San Silvestro  

− ANPIL Baratti Populonia  

− ANPIL “Territorio Forestale Privato” (Livorno)  

− ANPIL Area demaniale Parrana San Martino  

− Riserva Padule Orti di Bottagone 

− Riserva Padule della Contessa 
− Padule di Bolgheri (istituenda) e  
− Colonne Donoratico (in programma) 

(2003-2005) 
Coordinatore delle Linee guida per i Piani di Sviluppo dei parchi regionali della 
provincia di Bologna per la Provincia di Bologna relativamente alle seguenti aree 
protette: 

− Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa 

− Parco Abbazia di Monteveglio 

− Parco Corno alle Scale 

− Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone 

− Parco Monte Sole 

(2002) 
   
Pianificazione  
strategica  
e assistenza  
per lo sviluppo 
locale 

2002-2010 Responsabile e coordinatore per il Piano di marketing territoriale per il Distretto 
agroalimentare del Tavoliere delle Puglie con la realizzazione di attività di studio, 
analisi, progettazione con realizzazione di relazioni, documentazioni di supporto e 
report relativamente agli argomenti di marketing strategico ed 
internazionalizzazione delle imprese agricole presenti nel territorio dei comuni 
facenti parte dell'Area del Tavoliere (2008-2009); 
Capogruppo e coordinatore per la Redazione dello Studio di Fattibilità per la 
Realizzazione del Parco del Fiume Rubicone, Comune di Savignano sul Rubicone 
(2006-2007 e 2008) 
Coordinatore tecnico interdisciplinare per il completamento del Piano Strategico del 
Po, per Autorità di Bacino del Po (2005-2007) 
Coordinatore e responsabile tecnico-scientifico Piano d’Area del Secchia 
comprendente la definizione delle azioni progettuali collegate e creazione di un 
sistema informativo territoriale (2004-2005) 
Progetto per l’Appennino Parco d’Europa (APE): Coordinatore e redattore del 
Progetto “Appennino Meridionale: il monachesimo e il latifondo agrario (ivi 
compresa la Via Istmica e l’Antica Lucania)” (2001-2002) 
Consulente per i temi della valorizzazione del sistema dei beni culturali, del sistema 
insediativo rurale e dei percorsi storici "nella prospettiva della rete ecologica" per 
le aree agricole nel Piano Regolatore Generale di Matera e Indirizzi per un Progetto 
Locale di Sviluppo Rurale per il Comune di Matera (2002) 
Consulente per la definizione della Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo 
Sostenibile in Italia per UNCEM (2002) 

   

Pianificazione  
urbanistica 

1997-2004 Coordinatore per il Progetto “Parchi Agricoli Comunali” per il Nuovo Piano 
Regolatore Generale del Comune di Roma (2004) 
Consulente per gli Studi per il Piano Strategico-strutturale del Comune di Bologna 
(2002-2004) 
Progettista associato e responsabile valutazioni economiche per il Preliminare per il 
Piano di recupero di Centocelle Vecchia (Progetto premiato con il Premio Solare 
Europeo 2002 di Eurosolar Italia) (2002-2003) 
Consulente presso l’Ufficio di Piano del Comune di Roma per la Redazione della 
variante al Piano Regolatore (1996-1997) 
Consulente presso l’Ufficio per il Nuovo Piano Regolatore di Roma e STA Piani per 
Roma per il Nuovo Piano Regolatore (1998-1999-2000) 
Consulente tecnico-urbanistico per lo Sviluppo di insediamenti universitari in Roma 
per il Libero Istituto Universitario C.B.M. (L.I.U.C.B.M.) (1997) 
 

   
Pianificazione  
partecipata 

1996-2010 Coordinatore del programma partecipativo e delle udienze pubbliche del Piano del 
Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena (ottobre 2010); 
Coordinatore del programma partecipativo e delle udienze pubbliche del Piano del 
parco nazionale dell’Alta Murgia (2009); 
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Capogruppo e coordinatore del programma partecipativo per lo Studio di Fattibilità 
per la Realizzazione del Parco del Fiume Rubicone dal confine con il territorio del 
comune di Longiano alla foce per il Comune di Savignano sul Rubicone (2006-2007 
e 2008); 
Coordinatore generale del progetto e responsabile degli aspetti partecipativi 
transnazionali per il Progetto Interreg IIIA Transfrontaliero-Adriatico "ANCONAPACO 
- ANalisi delle CONdizioni del Patrimonio Naturale, Ambientale e Paesaggistico 
delle aree di collina, pianura e costiere (2005-2007); 
Coordinatore scientifico per il PTPG di Roma del Settore Paesaggi Rurali, esperto in 
Pianificazione e Territorio per il programma ‘Agenda 21’ della Provincia di Roma, 
sessione Piano Territoriale Generale per la Provincia di Roma (2005-2007); 
Coordinatore e consulente scientifico del Piano Pluriennale di Sviluppo Sociale ed 
Economico delle aree protette della Provincia di Livorno, Consulente scientifico per 
il settore “Natura e paesaggio” del ‘Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della 
Provincia di Livorno’ (2003-2005); 
Coordinatore per la Realizzazione di piano d’area, definizione delle azioni 
progettuali collegate e creazione di un sistema informativo territoriale per il Parco 
Fluviale del Secchia per il Consorzio per la gestione dell’area di riequilibrio 
ecologico della cassa di espansione del fiume Secchia e delle aree contigue (2004); 
Consulente per UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) per le 
Consultazioni per la definizione della Strategia di Azione Ambientale per lo 
Sviluppo Sostenibile in Italia (2002); 
Coordinatore del programma partecipativo e delle udienze pubbliche per i piani di 
assetto delle Riserve del Sistema Romanatura:  
Riserva Naturale della Marcigliana 
Riserva Naturale della Valle dell'Aniene 
Riserva Naturale di Decima-Malafede 
Riserva Naturale del Laurentino 
Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi 
Riserva Naturale della Valle dei Casali 
Riserva Naturale dell'Acquafredda 
Riserva Naturale di Monte Mario 
Riserva Naturale dell'Insugherata 
(dal 1998 al 2004); 
Coordinatore consultazioni degli Enti Parco per le Linee guida per i Piani di Sviluppo 
dei parchi della Provincia di Bologna (2002); 
Coordinamento delle consultazioni delle Comunità Montane dell’area regionale 
lucana e redazione degli elaborati propedeutici per la presentazione al Ministero 
dell’Ambiente per il Progetto “Appennino Meridionale: il monachesimo e il latifondo 
agrario (ivi compresa la Via Istmica e l’Antica Lucania)” per APE (Appennino Parco 
d’Europa) (2001); 
Co-autore del progetto vincitore  del Concorso nazionale  di urbanistica partecipata 
INU – WWf  per il “Progetto di recupero del quartiere di Centocelle vecchia in 
Roma” (2001); 
Facilitatore per il processo partecipativo della variante generale al piano 
urbanistico generale del Comune di Roma, (1997); 
Coordinatore tecnico delle Consultazioni delle associazioni ambientalistiche per il 
Dossier per la candidatura olimpica “Roma 2004” per Comune di Roma (1996); 

   
Cooperazione  
e progetti  
internazionali 

1996-2010 Coordinatore attività di ricerca e Partner per l’Italia per il progetto europeo 
RenovEnergie, la riqualificazione energetica nell’edilizia residenziale privata con 
Alphéeis (Francia) (2009-2010) 
Consulente e docente per il marketing territoriale per lo sviluppo turistico per 
l’Attività volontaristica di consulenza e formazione professionale per lo sviluppo 
delle aree depresse in Italia e all’estero – Albania, Lago di Scutari per UNV (United 
Nations Volunteers) con VSP (Volontari Senior Professionali Onlus) (2008); 
Coordinatore generale del progetto e responsabile per i Servizi di consulenza e di 
ricerca per il Progetto Interreg IIIA Transfrontaliero-Adriatico "ANCONAPACO - 
ANalisi delle CONdizioni del Patrimonio Naturale, Ambientale e Paesaggistico delle 
aree di collina, pianura e costiere (2005-2007) 
Consulente  Ente RomaNatura per il Seminario di Fedenatur, Federazione per la 
conservazione degli spazi naturali e seminaturali in ambito urbano e periurbano, 
avente per oggetto la “Pianificazione e gestione di aree naturali protette in aree 
metropolitane: il caso di Roma” in Barcellona (26 ottobre 2001) 
Responsabile per la Redazione e pubblicazione del rapporto sulle politiche 
ambientali a Roma verso la realizzazione dell’Agenda XXI (2005) 
Responsabile aspetti territoriali per il Programma Europeo Adapt, II fase, 
“networking for regional Innovation Processes towards Agenda XXI” (NE.-RI.PRO XXI) 
- Strategie per la riconversione produttiva sostenibile delle PMI agricole dell’Agro 
Romano - per il Comune di Roma (1997-8) 
Consulente per la pianificazione urbana dell’Eco-audit della città di Haifa (Israele) 
per la United Towns Develpment Agency – Programma Life – Envimed II, progetto 
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nato nel quadro della rete MEDCITIES - un network permanente tra città costiere, 
costituitasi a Barcellona nel Novembre 1991 in seno all’iniziativa METAP 
(Mediterranean Environmental Technical Assistance Program) della Banca mondiale, 
della Commissione europea e e dell’UNDP - con l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
urbano sostenibile nel Mediterraneo (1996); 
Consulenza tecnica e impostazione del relativo bando di concorso internazionale 
per la definizione del programma edilizio - urbanistico per la costruzione di un 
parcheggio per autobus turistici con annessi servizi al pubblico e per il suo 
inserimento urbano e paesaggistico nella città di Betlemme per Comune di Roma – 
Programma Europeo Med-training (1995) 
 

   
Ambiente Energia, 
Sviluppo 
sostenibile 

1995-2010 Coordinatore attività di ricerca e Partner per l’Italia per il progetto europeo 
RenovEnergie, la riqualificazione energetica nell’edilizia residenziale privata con 
Alphéeis (Francia) (2009-2010) 
Responsabile per il settore Riqualificazione dell’ambiente urbano e tutela delle aree 
agricole per il Piano di Azione Ambientale di Roma, proposta preliminare (1997) 
Consulente/responsabile per l’Applicazione della proposta di piano energetico di 
Roma: pianificazione energetica e pianificazione urbanistica, per ACEA - Ecomed 
(1997) 
Consulente per il Dossier ambientale per la candidatura olimpica “Roma 2004” per il 
Comune di Roma (1996) 
Coordinatore delle Linee guida ambientali per il Piano di riqualificazione dell’area 
industriale di Bagnoli (proposta per Comune di Napoli), Greenpeace Italia (1995) 
Consulente per il Rapporto sulle politiche ambientali a Roma verso la realizzazione 
dell’Agenda 21, presentato nell’ambito della Conferenza internazionale di Roma 
(nov.1995) “Mediterranean Local Agenda 21” 
 

   
Valutazione  
ambientale 

2001-2009 Coordinatore per l’assistenza alla Valutazione Ambientale Strategica per il Piano del 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia (2010) 
Coordinatore della Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena – 2009 
Consulente per la verifica di passività ambientali in Santa Palomba di Pomezia con 
Indagini preliminari (cartografia, geologia, idrogeologia, gas hazard) (2001) 

   
Studi di fattibilità 2003-2008 Coordinatore per lo Studio di Fattibilità e valutazioni urbanistiche, economiche, 

ambientali e fruitive della alternative di assetto per la messa in sicurezza della 
sponda sinistra del Tevere-Fiumara Grande (2005-2007) 
Capogruppo e coordinatore per la Redazione dello Studio di Fattibilità per la 
Realizzazione del Parco del Fiume Rubicone dal confine con il territorio del comune 
di Longiano alla foce per il Comune di Savignano sul Rubicone (2006-2007 e 2008) 
Capo progetto dello Studio di Fattibilità per la riqualificazione e valorizzazione del 
Borghetto Farneto nella Riserva Naturale di Monte Mario (2003-2004) 

   
Progettazione  
architettonica 

1991-2007 Capo progetto committente privato dal 2003 al 2006 per:  
∞ Progetto per la riqualificazione architettonica, paesaggistica e funzionale della 

“Casina di Macchia Madama” nella Riserva Naturale di Monte Mario; lo Studio 
per la riqualificazione di un asse viario nel quartiere Mazzini in Roma;  

∞ lo studio di fattibilità per la riqualificazione e valorizzazione del Borghetto 
Farneto nella Riserva Naturale di Monte Mario in Roma. 

Progettista incaricato e/o direttore dei lavori per:  
∞ il Restauro e risanamento conservativo nel centro storico di Pereta, Comune di 

Magliano in Toscana (GR): casa patrizia di epoca rinascimentale; abitazione 
ottocentesca su due livelli in via delle Mura; casa patrizia del ‘’300-‘400 in via 
della Torre. (2005-2007); 

∞ il Restauro di casali ed edifici storici nella Campagna della Maremma Toscana, 
Comuni di Manciano e Magliano (GR):  

∞ casa patrizia del ‘300-‘400 in via della Torre  
∞ abitazione ottocentesca su tre livelli in via delle Mura nel centro storico di 

Pereta;  
∞ casale in pietra in località Saturnia  
∞ (1993-1994-1998);  
∞ Recupero integrale di un edificio Umbertino di fine ‘800 ai Prati di Castello in 

Roma (1994-1995);  
∞ Progetto preliminare, Progetto Comunale centro merci all’ingrosso nel Comune 

di Castelnuovo di Porto (Roma) (1992);  
∞ il Progetto preliminare per un centro commerciale integrato in Comune di 

Castelnuovo di Porto (Roma) (1992); 
∞ il Progetto esecutivo di cantiere per un parcheggio bipiano (250 posti auto) nel 

comprensorio La Valchetta in località Prima Porta-Labaro - Comune di Roma 
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(1992); 
∞ il Progetto preliminare per il nuovo Albergo Roveta nel Comune di Scandicci 

(FI) (1991); 
∞ il Progetto Comunale ed esecutivo di un palazzo per uffici di 24.000 mc in 

Castelnuovo di Porto (1991-1992); 
∞ il Progetto opere di urbanizzazione nel PRG zona D in Castelnuovo di Porto 

(1991) 
   

Didattica   
 1998-2009 Docente per: 

∞ Il nuovo Piano Regolatore di Roma, Corso CEIDA Scuola superiore di 
amministrazione pubblica e degli enti locali (ottobre 2010). 

∞ Il Master in Economia e gestione dei Beni culturali, Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma Tor Vergata - Seminario “Paesaggio e sviluppo” (2009) 

∞ Il Marketing territoriale per lo sviluppo turistico UNV – United Nations Volunteers 
con VPS – Volontari Senior Professionali Onlus – REC (Regional Environmental 
Center) Albania (2008) 

∞ Il Master in Economia e gestione dei Beni culturali, Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma Tor Vergata  - Seminario “Lo studio di fattibilità per la 
valorizzazione territoriale” (2007) 

∞ I Seminari tematici per Autorità di Bacino del Fiume Tevere per Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - “Strumenti di 
pianificazione e tutele differenziate. Strumenti e approcci alla pianificazione 
territoriale e urbanistica in Italia” (2007) 

∞ I Corsi nell’ambito del Programma Integrato Certosa di Padula Grandi Attrattori 
Culturali: “Operatore Sportelli Autorizzativi per le Attività Produttive” e “Operatore 
per la valorizzazione delle risorse culturali” per ASMEFORM – Ministero del lavoro 
e della Previdenza Sociale – Regione Campania  Misura 31 POR Campania 2000-
2006 Fondo Sociale Europeo (2007) 

∞ Il Dottorato di Ricerca in Pianificazione territoriale e urbana del Dipartimento 
Interateneo di Pianificazione Territoriale e urbanistica dell’Università La Sapienza 
di Roma - Seminario “Lo Spazio rurale. Ruolo e governo” (2006) 

∞ Il Laboratorio di Urbanistica dell’Università di Roma Tre, Guidonia (RM) con il 
tema “L’area archeologica di Gabii e il contesto della Campagna Romana” (2006) 

∞ Il Master in Economia e gestione dei Beni culturali, Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma Tor Vergata - “Paesaggio e archeologia tra pianificazione 
e gestione” (2006)  

∞ La Lezione su “La pianificazione partecipata nelle aree naturali protette” per il 
Progetto “Aule universitarie all’aria aperta” nell’ambito del Corso di Sociologia 
dell’ambiente (2003) 

∞ La Lezione su “La pianificazione delle aree protette tra partecipazione e 
consultazioni interistituzionali” per il Corso di Sociologia dell’ambiente, Prof. 
Fulvio Beato, Università di Roma La Sapienza – Roma (2002) 

∞ Il Seminario sulle aree naturali protette di Roma per GMV – Centre for 
Environment and Sustainability. Goteborg University e Chalmers University of 
Technology – Roma (2002) 

∞ Il Corso di dottorato in Sviluppo Urbano Sostenibile per la Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma Tre – con i Seminari ‘Aree naturali protette in 
ambito urbano. Dimensione strategica e tecniche di pianificazione’ (2000-2001 e 
2001-2002) 

∞ Il Corso di dottorato in Sviluppo Urbano Sostenibile per la Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma Tre  con la Conferenza sul tema “Aree agricole 
e sviluppo urbano sostenibile. L’Agro Romano, ovvero la metropoli e la 
campagna” (1999). 

Responsabile dei corsi per: 

∞ la Comunità Montana Cilento e Vallo di Diano con i Corsi per la Comunità 
Montana Cilento e Vallo di Diano per la creazione dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive e la formazione di un Centro Servizi (2006) 

∞ il Progetto Interreg IIIA A.N.C.O.N.A.P.A.C.O. (Analisi delle Condizioni del 
Patrimonio Naturale, Ambientale e Paesaggistico delle Aree di Collina, Pianura e 
Costiere)  per Regione Marche e Regione di Durazzo (Albania) con il Corso di 102 
ore per i funzionari della Regione Marche e della Regione Durazzo (2005-2007). 

Coordinatore scientifico per il Settore “Impatti ambientali e metabolismo urbano” del 
corso nell’ambito del Secondo corso “Ecomanagement nell’edilizia” del CeSArch - 
Centro Studi e Ricerche dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia (1998) 

Attività di ricerca  Attività di ricerca per la SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell’industria nel 
Mezzogiorno – per le seguenti pubblicazioni: 
∞ il Volume statistico per il 150enario dell’Unità d’Italia, responsabile per 

Territorio, ambiente, aree urbane, (2010); 
∞ “Le Aree Urbane” per il Rapporto 2009 sull’economia del Mezzogiorno; 
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∞ “Questione urbana e competitività territoriale” per il Rapporto sull’Economia 
della Calabria della SVIMEZ per Regione Calabria (2008-2009);  

∞ “La questione urbana” per il Rapporto 2008;  
∞ “Le aree metropolitane e le reti di città per lo sviluppo del Sud” per il Rapporto 

2007 sull’economia del Mezzogiorno; 
∞ “Strategie e strumenti di intervento per le grandi aree urbane meridionali” 

(2006-2007); 
Coordinatore attività di ricerca e Partner per l’Italia per il progetto europeo 
RenovEnergie, la riqualificazione energetica nell’edilizia residenziale privata con 
Alphéeis (Francia) (2009-2010); 
Coordinatore generale del progetto e responsabile per i Servizi di consulenza e di 
ricerca per il Progetto Interreg IIIA Transfrontaliero-Adriatico "ANCONAPACO - 
ANalisi delle CONdizioni del Patrimonio Naturale, Ambientale e Paesaggistico delle 
aree di collina, pianura e costiere (2005-2007); 

   

ESPOSIZIONI  
CONVEGNI  
E CONCORSI 

 22 ottobre 22010. Workshop internazionale Ravello Lab “Culture-Led Local 
Development: Creativity, Growth, Social Inclusion. Urban Strategies for territorial 
Competitiveness” (Relatore) 

 

13 marzo 22008. Workshop internazionale “Paesaggio & energia” -  Paysage 
Promozione e sviluppo per l’Architettura del paesaggio – Bologna Fiere - Paesaggi 
costieri (Relatore) 

 

6-9 Novembre 22007. Conferenza Nazionale ASITA (Federazione delle Associazioni 
Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed Ambientali) Centro Congressi Lingotto 
–Torino - ‘Land Cover della regione Marche e sue applicazioni per il Change Detection 
nell’ambito del Progetto INTERREG ANCONAPACO’ (Relatore con A.Bucci, P.Rossini, 
L.Bottai) 

 

12 Luglio 22007. Convegno conclusivo del Progetto Interreg IIIA ANCONAPACO  
"Cooperazione Transadriatica sui temi del territorio e del paesaggio"  
Sala Meeting, Jolly Hotel, Rupi di Ancona - ‘Considerazioni transadriatiche su 
ambiente e paesaggio’    (Relatore) 
 

16-17 Novembre 22006 
Seminario-Expo Internazionale «TERRES DE RIVIERES» 
Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

Esposizione del progetto “Strutture per la messa in 

sicurezza idraulica della sponda sinistra della Foce del Tevere – Fiumara Grande ” 
per Comune di Roma Dipartimento VI – Politiche della Programmazione e 
Pianificazione del Territorio – Roma Capitale     

Co-autore con G.Conte 

4 Maggio 22006 
Convegno Nazionale CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)  
“L’agricoltura nelle aree metropolitane” , Aula Roger del POLITECNICO DI MILANO 

‘Città, cittadini, agricoltori. Esperienze e prospettive nell’area metropolitana romana’ 

Relatore 

7/9 Luglio 22004 
Comunità Professionale UNCEM: 1° incontro 
“Il ruolo della Comunità Montana come polo di aggregazione 
delle risorse umane del territorio montano” 
Vietri sul Mare (SA) 

‘L’esperienza dei servizi associati nei laboratori promossi dalla Funzione Pubblica’ 

Relatore 

27 Maggio 22003 
WORKSHOP NAZIONALE 
SPORTELLO PER LA MONTAGNA 
“La gestione associata dei servizi comunali per la sicurezza del territorio: 
dalla polizia locale alla protezione civile” 

‘Cantiere numero 4 “Conferenza dei Servizi per la Protezione Civile” Comunità 
Montana Basso Sinni (MT)’ 

Relatore 

6 aprile 22001 
Convegno “Recupero ambientale e sviluppo economico del territorio provinciale di 
Roma” promosso dalla Provincia di Roma con il Patrocinio dell’Ordine degli 
Architetti di Roma e Provincia e del Centro studi degli Architetti dell’Ordine di Roma 
Castello di S.Severa - Roma 

“Sistemi territoriali e modelli di sviluppo” 

Relatore 
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2001 
Concorso nazionale di urbanistica partecipata INU – WWF - Roma 

Progetto di recupero del quartiere di Centocelle vecchia in Roma 

Co-autore del progetto vincitore (con Prof. Elena Mortola, Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma Tre) 

6 – 8 luglio 22000  
Conferenza urbanistica Le città di Roma. Verso il nuovo piano regolatore.  
Facoltà di Architettura della Terza Università, Roma 

Esposizione della Carta dei caratteri storici e fisionomici degli ambiti di paesaggio per 
il PRG di Roma 

Relatore 

14-16 Ottobre 11999 
Conferenza Nazionale per il Paesaggio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
Complesso monumentale di S.Michele a Ripa Grande - Roma 

Mostra ‘Roma. Paesaggi di storia e di natura’ 

Coordinamento scientifico 

24 settembre 11999 
Convegno “Dalla pianificazione allo sviluppo locale sostenibile. Strategie di supporto 
all’agricoltura nelle aree protette di Roma” 
Camera di Commercio di Roma 

‘Dalla Pianificazione allo sviluppo agricolo locale’, relazione generale 

Relatore 

5 Maggio 11999 
Convegno  “Sistemi ambientali e pianificazione territoriale” organizzato dal Dottorato 
in Sviluppo Urbano Sostenibile della Terza Università di Roma - Facoltà di 
Architettura, in collaborazione con RomaNatura, Ente Regionale per le aree naturali 
protette di Roma 

‘Componenti ambientali e strumenti di pianificazione urbana e territoriale. 
L’esperienza delle aree naturali protette e le prospettive per il PRG di Roma’ 

Relatore 

1 Ottobre 11998 
Convegno “Agricoltura e aree protette” organizzato da RomaNatura e A.R.D.A.F.   
Villa Mazzanti - Roma 

 “Agricoltura e aree protette nel Comune di Roma” 

Relatore 

11 Febbraio 11998 
Convegno “Undici Programmi contro il degrado. I Programmi di Recupero Urbano - 
art.11 L.493/93” 
Comune di Roma, Campidoglio - Roma 

“Promozione della sostenibilità ambientale dello sviluppo urbano” 

Relatore 

3 Aprile 11998 
Convegno INU  “Trent’anni dopo...tornare a ragionare sugli standard” 
sede ACER, Roma 

“Standard e metabolismo urbano” 

Relatore 

7 Marzo 11998 
Convegno “Sostenibilità e sviluppo Urbano”. Comune di Roma e Centro studi e 
ricerche degli Architetti dell’Ordine di Roma, Campidoglio - Roma 

“Ambiente e architettura tra norma e progetto. Strumenti e strategie per una 
ragionevole innovazione” 

Relatore 

6-8 Ottobre 11996 

“2nd European Conference of Sustainable Cities” – Lisbona (Portugal) 

“Green areas and biodiversity: the case of Rome” 

Relatore, con G.Conte e M. Di Giovine 

1994 
Esposizione del Progetto di riqualificazione di un'area della periferia storica di Carrara 
organizzata dall'Ordine degli Architetti di Roma 
Palazzo delle Esposizioni - Roma 

Co-autore del progetto esposto 

1993 
“Lunedì dell’architettura” dell’Istituto Nazionale dell’Architettura (IN/ARCH) - Roma 

Esposizione dei propri lavori 

Autore 

1988 
Conferenza "La formazione dell'architetto verso l'Europa degli anni '90"  
Facoltà di architettura di Roma "La Sapienza" - Roma 
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Progetto di un edificio per lo spettacolo sulle pendici del colle Aventino a Roma 

Autore del progetto presentato 
 

   
PUBBLICAZIONI Volumi Gennaio 2008  G. Cafiero, a cura di (con V.Crisostomi, G.F. Rossi, 

P.Bertelli) 

 “L'analisi di fattibilità per il Piano urbanistico. Gli studi del Comune di 
Roma per il litorale e l'entroterra di Ostia” collana ‘Urbanistica 
QUADERNI’ Anno XIII, 2007 

INU Edizioni - ROMA 

Settembre 22007 G. Cafiero, A.Bucci, M.Principi, a cura di 

“Strategie di Paesaggio. Una visione transadriatica” 

Risultati del Progetto Interreg A.N.C.O.N.A.P.A.C.O. (Analisi delle Condizioni 
del Patrimonio Naturale, Ambientale e Paesaggistico delle Aree di Collina, 
Pianura e Costiere)  per Regione Marche e Regione di Durazzo (Albania) 

Tecnostampa s.r.l. - Ancona 

2007 

Le aree metropolitane e le reti di città per lo sviluppo del Sud”, 
Capitolo XVI del ‘Rapporto Annuale Svimez 2007 sull’economia del 
Mezzogiorno’ 

Economia dello sviluppo 

Il Mulino - Bologna 

2006 

“Perseguire la qualità urbana e ambientale”, in Rassegna di architettura 
e urbanistica 120/XL, numero monografico su “La trasformazione di 
Roma” 

Architettura 

Bardi Editore - Roma 

Ottobre 22006 -  G. Cafiero, G. Conte 

“Dalla sicurezza idraulica al restauro ambientale e paesaggistico”, in 
‘Terres de riviere – Interreg IIIC’ 

Risultati del Progetto Interreg IIIC “Terres des rivières” 

MG Sistemi Editoriali - Roma 

1999 - G.Cafiero, B.Cignini, I.Novelli 

“Il ruolo di RomaNatura nel sistema del verde di Roma”, in AA.VV., ‘La 
città sostenibile. Obiettivi, progetti, indicatori’ 

Pianificazione aree protette 

Edizioni Papageno - Palermo 

1997 - AA.VV. 

“The green wheel of Rome: environmental compatibility of the olympic 
candidacy ” 

Pianificazione e analisi ambientale 
Roma 2004, Candidate city 

1997 - AA.VV. 

“Piano di Azione Ambientale di Roma. Documento preliminare” 
(Agenda 21. Settori Biodiversità e aree agricole e Riqualificazione urbana) 

Pianificazione e analisi ambientale 
Editrice le Balze – Montepulciano (SI) 

1996 

“Forma tipo progetto” in Ciro Cicconcelli, Marcello Pazzaglini , a cura di, 
‘Teorie dell'architettura. Sintesi delle ricerche di un corso di 
perfezionamento (1988-1994)’ 

Architettura 
Edizioni Kappa 

1995 - G. Cafiero, G. Conte, a cura di 

“Roma città sostenibile” 

Sviluppo urbano sostenibile 
Palombi editore – Roma (e edizione in CD-Rom per Ecomed in 
collaborazione con ACEA – Milano, 1995) 

1988 - F. Belocchi, G. Cafiero 

“Intervento in un vuoto urbano - Roma –Trastevere”, in ‘Contro il 
degrado urbano’ 

Progettazione Urbana 
Gangemi editore - Roma 
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PUBBLICAZIONI Articoli e 
atti di 
convegno 

2009  
Dalla città al mare. architettura e luoghi sociali della modernità in 
“Atlante dei Beni Culturali delle Aree Naturali Protette di RomaNatura” 

Analisi della città contemporanea 

Gangemi 

2009  di G.Cafiero, S.Donati 
La scomparsa dei “Presepi”: patrimonio insediativo e rischio sismico 
nel Mezzogiorno 

Beni culturali, economia del territorio, geologia ambientale, aree 
montane, Mezzogiorno. 

SVIMEZ – Rivista Economica del Mezzogiorno, a.XXIII, 2009 n. 3-4 

Rivista accreditata presso la banca dati dell’American Economic 
Association 

2009 
“Progetto per Gabii” 

Parchi archeologici –gestione BBCC - paesaggio e sviluppo sostenibile – 
aree verdi periurbane 

In Campagne romane, a cura di Giorgio Piccinato, V.Quilici e 
G.Longobardi, Alinea Editore, Firenze. 

2009  
“La matrice paesaggistica” (Campagna Romana e dimensione 
metropolitana) 

Pianificazione stretegica – aree metropolitane – sviluppo sostenibile – 
aree verdi periurbane 

In Campagne romane, a cura di Giorgio Piccinato V.Quilici e 
G.Longobardi, Alinea Editore, Firenze. 

2009 
Paesaggio, sviluppo e partecipazione: il Piano per il Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia 

Paesaggio, pianificazione territoriale, partecipazione 

Quaderni del Paesaggio della Regione Puglia. N.3 – 2009  

2009 

Intervista di Edilizia e Territorio del 4 novembre 2009 dal titolo “SVIMEZ: 
“I Pit privi di strategia e sviluppo”  

2009 
L’ordinaria emergenza: aspetti della Questione urbana nel 
Mezzogiorno 

Economia urbana – gestione delle aree urbane e metropolitane. Codici 
JEL: R00; R20; R38 

SVIMEZ – Rivista Economica del Mezzogiorno, a.XXIII, 2009 n. 1-2 

Rivista accreditata presso la banca dati dell’American Economic 
Association 

2009 

La Questione urbana nel Mezzogiorno. Conurbazioni in emergenza e reti 
deboli 

Aree urbane e metropolitane del Mezzogiorno, armatura urbana 
territoriale. 

Rivista Urbanistica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, N.139, maggio-
agosto 2009 

Rivista con requisiti delle pubblicazioni internazionali 

2009 
La competitività territoriale: questione urbana, tendenze insediative e 
squilibri ambientali 

Sistema insediativo e aree urbane della Calabria 

SVIMEZ  

Aprile 22009 

Seminario giuridico su La Questione dei rifiuti in Campania - Intervento  

Aree metropolitane: tra gestione ordinaria ed emergenze 

SVIMEZ – Quaderno n.19 

2008 - G. Cafiero, I.Corchia 

‘BEYOND LANDSCAPE. Paesaggi e sviluppo in Albania”’ 

Il Paesaggio nei paesi in via di sviluppo  

Rivista Paysage  

Febbraio 22008 

‘Qualità diffusa: tre microstorie”’* 

Qualità dell’abitare e della progettazione urbana 

AR – bimestrale dell’Ordine degli architetti di Roma e provincia n.75/08 
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2008 - G. Cafiero, A.Bucci, I.Corchia, P.Rossini 

‘Dall’analisi territoriale alle azioni strategiche: per un approccio 
scientifico alle politiche per il paesaggio’,  in Mairota, P.; Mininni, M.; 
Lafortezza, R. & Padoa-Schioppa, E.(a cura di), 2008. ECOLOGIA E 
GOVERNANCE DEL PAESAGGIO - Esperienze e prospettive. Atti del X 
Convegno SIEP-IALE, Bari 22 e 23 maggio 2008 

Paesaggio e governance  

Società Italiana di Ecologia del Paesaggio 

Gennaio 22008  

G. Cafiero, a cura di (con Vittoria Crisostomi, Gianfranco F. Rossi, Pietro 
Bertelli) 

“L'analisi di fattibilità per il Piano urbanistico. Gli studi del Comune di 
Roma per il litorale e l'entroterra di Ostia” collana ‘Urbanistica 
QUADERNI’ Anno XIII, 2007 

Illustrazione degli Studi di Fattibilità ed altri contributi  

INU Edizioni - ROMA 

Febbraio 22008 

“Città, aree metropolitane e sviluppo del Mezzogiorno negli studi della 
SVIMEZ” in Atti del Seminario SVIMEZ “Scelte strategiche e priorità 
operative per lo sviluppo di Napoli e delle grandi aree urbane del 
Mezzogiorno” 

Economia dello sviluppo 

Guida - SVIMEZ 

Aprile 22005 - G. Cafiero, Ugo Baldini 

“100 & tre modi di essere Parco”, in ‘Toscana Parchi’  

Pianificazione e sviluppo aree protette 

mensile della Federparchi Toscana 

Marzo 22005 - G.Cafiero, G.Conte, G. Lucatello 

“Parchi agricoli comunali” 

Urbanistica e pianificazione ambientale 

ricerca pubblicata sul sito web ufficiale del Comune di Roma, 
www.urbanistica.comune.roma.it 

Maggio 22004 

“Agricoltura e città: parchi agricoli e aziende multifunzionali nelle aree 
urbane e periurbane”, intervento al Convegno “Enti pubblici e aziende 
agricole”, Europolis, Bologna, 5 febbraio 2004 

Sviluppo rurale 

pubblicato in Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacentini, N.7, Anno VII 

2004 

“Il Parco Archeologico di Gabii-Castiglione nel contesto ambientale e 
paesaggistico della Campagna Romana” 

Analisi ambientale e gestione aree archeologiche 

atti del 40° Congresso della Società Italiana di Fitosociologia ‘Le 
comunità vegetali negli ecosistemi urbani e nelle aree archeologiche’, 
Roma 19-21 febbraio 2004 

2002-2003 

“I parchi della provincia di Bologna – Dagli Etruschi alla Linea Gotica, 
l’uomo tra storia e natura” (2002); “Maremma, il paesaggio incantato. 
Bolgheri, Castagneto e Carducci” (2003); “Il Sole e il Labirinto. L’antico 
abitato di Morano Calabro (CS)” (2003); “La valle del Tevere a Roma. 
Frammenti di storia, natura e tradizioni popolari” (2003); “I Sassi di 
Matera: da vergogna dell’umanità a patrimonio dell’UNESCO” (2003); “La 
Maremma Toscana in sezione verticale: dalla città romana di Cosa alle 
miniere del Monte Amiata” (2003). 

Articoli pubblicati nella rivista  ‘Italy Vision’ - comitato scientifico: 
Salvatore Italia (Presidente) - Direttore Generale nel Ministero per i beni e 
le attività culturali; Antonio Paolucci – Soprintendente Speciale per il 
Polo Museale Fiorentino; Nicola Spinosa - Soprintendente Speciale per il 
Polo Museale Napoletano; Claudio Strinati - Soprintendente Speciale per 
il Polo Museale Romano; Maria Rita Sanzi Di Mino – Direttore Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 

Rivista trimestrale di informazione, d’arte, di archeologia, di cultura e di 
turismo 

2001 

“Pianificazione e gestione di aree naturali protette in aree 
metropolitane: il caso di Roma”, Seminario di Fedenatur, Federazione per 
la conservazione degli spazi naturali e seminaturali in ambito urbano e 
periurbano, Barcellona, 26 ottobre 2001 
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“Il Paesaggio” in ‘Urbanistica 116’, numero monografico sul Piano 
Regolatore di Roma 

Urbanistica 

INUEdizioni - Roma 

2001 

“Il tema del paesaggio nella formazione del nuovo piano regolatore 
generale di Roma” 

Urbanistica 

in ‘Documenti del territorio’, N.47/2001 

Maggio 22001 

“Ricerca e pianificazione nelle aree protette di RomaNatura” 

Pianificazione aree protette 

in ‘L’Osservatore Botanico’, rivista scientifica della Società Botanica 
Italiana, n.33 supplemento 1 1 (maggio 2001) 

Settembre-Ottobre 2000 

“Politiche e normative per le aree agricole” 

Urbanistica 

in ‘Urbanistica Informazioni’ N.173, settembre-ottobre 2000 

Gennaio-Aprile 22000 

“La pianificazione del sistema di aree naturali protette di RomaNatura” 

Pianificazione aree protette 

in ‘Documenti del territorio’, rivista del Centro Interregionale di 
Coordinamento e Documentazione per le Informazioni Territoriali, Anno 
XIII, N.43, gennaio-aprile 2000 

1997 - G. Cafiero, G. Conte 

“L’agro romano nel Piano Regolatore di Roma” 

Urbanisitica 
In ‘Urbanistica Informazioni’   n.152, Marzo-Aprile 1997 

1997 - G. Cafiero, G. Conte 

“Aree agricole e tutela ambientale nel Piano regolatore comunale: il 
caso di Roma” 

Urbanistica 
in ‘Rivista giuridica dell’edilizia’, I/1997 

1997 

“Le periferie degli equivoci”” 

Urbanistica, politica urbana. 
in Quotidiano nazionale ‘Il Manifesto”, mercoledì 16 luglio1997. 

1995 

“Riqualificare a basso impatto ambientale l’area di Bagnoli” 

Pianificazione e analisi ambientale 
in ‘Urbanistica Informazioni’, n.143/1995 

1994 - AA.VV. 

“Progetto di recupero della periferia storica di Carrara” in Istituto 
Nazionale di Urbanistica III Rassegna Nazionale di Venezia, “Catalogo: i 
piani in rassegna”. 1994 

Progettazione urbana 
INU Edizioni 

1991 

“Edifici a corte nel Piano di Zona di Tor Vergata – Roma” 

Progettazione Urbana 
in ‘Bollettino della Biblioteca della facoltà di Architettura 
dell’Università degli studi di Roma La Sapienza’ n.44-45/1991 
 

   

 
 

 


