CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE di SIMONE CUCCURU
DATI PERSONALI
Nome e Cognome

Simone Cuccuru

Luogo e data di nascita Sassari 19/03/1975
Residenza

Via XXIV Maggio n. 6 - 07044 Ittiri (Sassari)

Studio

Via Roma, n. 99 – 07044 Ittiri (Sassari)

Recapiti

Tel. 079/441578 - Cell. 347/1494199

e – mail

s.cuccuru@libero.it, studiocuccuru@libero.it, s.cuccuru@conafpec.it
FORMAZIONE
2007

Master Europeo di II livello, annuale, presso il Politecnico di Torino in “Tecniche per la
Progettazione e Valutazione Ambientale” - (XVII Edizione), ex Master Europeo in Ingegneria
Ambientale - di 1260 ore (798 ore di didattica frontale e 462 ore di stage - 60 CFU.
Stage svolto presso il CSI PIEMONTE su “La V.A.S. del PSR della Regione Piemonte, studio di
approfondimento sull’ Indicatore 18: Aree agricole ad elevato valore naturalistico”.
2002
Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Tecnico – Economico, conseguita presso la Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, votazione di 103/110; tesi dal titolo “La
Valutazione di Impatto Ambientale: il caso di un elettrodotto” .
Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari al n. 691 (dal
01/2004), all’Albo dei CTU e dei Periti (rispettivamente ai num. 83 e 10) del Tribunale di Sassari
(dal 2006).
1994
Diploma di Perito Agrario conseguito presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale “N. Pellegrini” di
Sassari con la votazione di 50/60
Qualifica di Istruttore Capo Cantiere di Rimboschimento (2004)
VARIE
Partecipazione (come modulo finale - 4 CFU - del Master succitato) al Seminario
internazionale ”Sustainable Waste Management for International Markets”, svolto presso la
Technische Universitat di Darmstadt – Germania, valutazione ottenuta 87/100; dal 2 – 21
maggio 2007
Iscritto al n. 430 del Registro Regionale Guide Ambientali – Escursionistiche.
Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet, GIS Arcview 3.x, Arcgis 9.x e 10.x,
Autocad
Patente guida Cat. B; mezzo proprio

ATTIVITÀ PROFESSIONALE PREVALENTE E SETTORI DI OPERATIVITÀ
L’attività professionale di agronomo, specializzato in tematiche ambientale, spazia dalla
progettazione e consulenza in campo agro-zootecnico e ambientale, la pianificazione del
territorio e delle risorse, valorizzazione del territorio, del paesaggio e consulenza ed assistenza alle
aziende agricole per gli aspetti tecnico-agronomici, amministrativi, previdenziali e normativi.
Numerose le aziende agro-zootecniche locali assistite per le procedure di finanziamento,
progettazione ed assistenza e le realtà seguite per consulenza tecnica nella ordinaria gestione
aziendale. Notevole l’esperienza acquisita in questo ambito grazie ad un periodo di lavoro e
formazione (15 mesi) presso la maggiore cooperativa ortofrutticola del nord Sardegna con
mansioni di assistenza tecnica in campo e valutazione qualità delle produzioni.
Titolare di un’azienda agricola ad indirizzo orto-viticolo-olivicolo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE
2013
Committente

Oggetto dell'incarico

S.S.A.S.T. Srl Via Casula, Progetto di ripristino, rinverdimento ed inserimento paesaggistico della
7 Sassari
discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Barrabò situata
nella zona industriale di Porto Torres (SS)
S.S.A.S.T. Srl Via Casula, Progetto di rimboschimento compensativo e rinaturalizzazione nell’area
7 Sassari
dell’impianto fotovoltaico di 1 MW su una cava dimessa inserita
all’interno del Parco Regionale del Monte Arci, in località Serra Bingias Comune di Morgongiori (OR)
S.S.A.S.T. Srl Via Casula, Relazione paesaggistica per l’impianto fotovoltaico di 1 MW su una
7 Sassari
cava dimessa inserita all’interno del Parco Regionale del Monte Arci, in
località Serra Bingias - Comune di Morgongiori (OR)
ESEP – Scuola Edile N. 30 ore di insegnamento per il corso di formazione “Addetto alla
Sassari
installazione di impianti fotovoltaici” materia LCA – Analisi del Ciclo di
vita e autorizzazioni amministrative/ambientali

2012
Committente

Oggetto dell'incarico

S.S.A.S.T. Srl Via Casula, Valutazione Ambientale Strategica (VAS - Rapporto ambientale e
7 Sassari
Sintesi non tecnica) e Valutazione di Incidenza del PUC, redatto in
adeguamento al PPR e al PAI, di Santa Giusta (OR); Valutazione
Ambientale Strategica (VAS - Rapporto ambientale e Sintesi non
tecnica) del PUC del Comune di Marrubiu (OR); analisi delle
componenti ambientali Suolo, Vegetazione, Fauna, Biodiversità,
Sistema economico; cura del Quadro programmatico
Comune di Monteleone Progettazione definitiva ed esecutiva di un sentiero naturalistico –
Roccadoria (SS)
botanico presso una cava dismessa, in parte per non vendenti.
Studio di Architettura Progettazione definitiva e computo dei costi per area verde con
Dejana
–
Fiamma, realizzazione di un giardino di essenze mediterranee con funzione
Sassari
ricreativa e didattica (in parte per non vedenti) presso il Centro di
Educazione Ambientale del Lago di Baratz.
Committente progetto: Comune di Sassari

S.S.A.S.T. Srl Via Casula, Programma di Tutela e Valorizzazione del Parco del Monte Arci
7 Sassari
predisposto in esecuzione dell'Accordo di programma stipulato tra
l'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente e il Presidente del
Consorzio, la Provincia di Oristano e l’Ente Unico delle Foreste ai sensi
della Deliberazione di Giunta 55/14 del 16.12.2009 Piano di dettaglio
degli interventi – studio di una rete sentieristica nell’area parco.
Committente progetto: Consorzio di Gestione Parco Naturale del
Monte Arci

2011
Committente
Oggetto dell'incarico
L.e.man. snc via XXIV Collaborazione alla redazione del Quadro programmatico, del Quadro
maggio n.6 - Ittiri (SS)
ambientale, della Sintesi in linguaggio non tecnico e alla stesura della
carta dell'uso del suolo e delle carte di analisi del paesaggio per il SIA
della discarica di Rifuti Non Pericolosi Urbani di Coldianu (Ozieri - SS).
Redazione del Piano di Ripristino Ambientale.
Società incaricata dello studio S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7 Sassari dal
Chilivani Ambiente S.p.A. per conto del Consorzio Industriale di
Chilivani
Oristano Servizi Srl - Realizzazione censimento degli esemplari arborei e arbustivi delle
Oristano
alberate, degli spazi verdi e del verde scolastico con costituzione di un
archivio georeferenziato su supporto GIS.
L.e.man. snc via XXIV Redazione della zonizzazione del territorio extraurbano, delle Norme
maggio n.6 - Ittiri (SS)
Tecniche di Attuazione e del Regolamento del Verde per
l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI del Comune di Santa Giusta
(OR).
Collaborazione alla stesura preliminare del Rapporto Ambientale della
VAS dello stesso Piano.
Società incaricata dello studio: S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7 Sassari dal
Comune di Santa Giusta
Oristano Servizi Srl - Rilievo e analisi visiva di n 106 piante arboree
Oristano
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
L.e.man. snc via XXIV Collaborazione alla redazione del Rapporto di Scoping per la
maggio n.6 - Ittiri (SS)
procedura di VAS del PUC di Santa Giusta.
Società incaricata dello studio S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7 Sassari
L.e.man. snc via XXIV Collaborazione alla stesura del rapporto di Scoping per la procedura di
maggio n.6 - Ittiri (SS)
Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di
Risanamento Urbanistico di Pittulongu (Olbia). Analisi degli aspetti
legati all’uso del suolo, vegetazione, fauna, paesaggio, zone umide.
Stesura del Piano Programmatico
Società incaricata dello studio S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7 Sassari dal
Comune di Olbia
Comune di Porto Torres Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità di un
(SS)
esemplare di P. canariensis.
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
Comune di Bolotana Redazione del Piano di Valorizzazione delle terre ad Uso civico
(NU)
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
Studio Berlinguer
Redazione di studio agro – pedologico – ambientale per la VIA un
Via Cavour, 88 Sassari
impianto eolico di 45 MW, su area agricola in agro di Porto Torres

2010
Committente
Comune di Sassari

Oggetto dell'incarico
Analisi di stabilità di n. 1 esemplare di pino presso il Parco storico di
Monserrato.
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
L.e.man. snc via XXIV Consulenza specialistica sulla pianificazione del territorio extraurbano
maggio n.6 - Ittiri (SS)
dei comuni di Santa Giusta e Dorgali, per la redazione dei rispettivi PUC
in adeguamento al PPR, con elaborazione della cartografia e stesura
delle relative norme d'uso.
Società incaricata dello studio S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7 Sassari
Comune di Muros (SS)
Verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del Comune di Muros
al Piano Paesaggistico Regionale.
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
L.e.man. snc via XXIV Consulenza per la redazione delle Norme Tecniche relative alle zone
agricole del PUC di Dorgali.
maggio n.6 - Ittiri (SS)
Società incaricata dello studio S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7 Sassari dal
Comune di Dorgali

2009
Committente
Comune di Florinas (SS)

Oggetto dell'incarico

Analisi strumentale con tomografo sonico su n. 9 alberi nel giardino
della scuola elementare, studio preliminare piano degli interventi aree
verdi cittadine.
Società incaricata: L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri (SS)
S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7 Studio di Impatto Ambientale delle attività necessarie al rilascio
Sassari
dell’autorizzazione all’ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi in località Barrabò nell’area industriale di Porto Torres.
stesura dell’analisi delle componenti ambientali all’uso del suolo,
vegetazione, paesaggio. Valutazione dei flussi di rifiuti; studio normativo
e composizione del Quadro Programmatico.
Committente: Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
Comune di Oristano
Analisi strumentale visiva e strumentale con tomografo sonico su n. 20
alberi in piazza Duomo, via Cagliari, via B. Croce e area cimiteriale.
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
Comune di Oristano
Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità con
analisi visiva, strumentale e con prove di trazione controllata su n. 27
esemplari di Pino vegetanti in diverse aree verdi della città.
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
Comune di Florinas (SS)
Consulenza per la realizzazione e gestione spazi verdi cittadini, inclusi
impianti di irrigazione e trattamenti fitosanitari.
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
Comune di Modolo (OR) Analisi di stabilità di n. 8 esemplari arborei con metodologia VTA.
Società incaricata dello studio L.e.man. snc via XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
Fotosolara srl - Sassari
Consulenza agronomica, analisi ambientale e delle norme di
pianificazione, redazione della relazione agronomica per n. 18 aziende
Elektra srl - Sassari
serricole con copertura fotovoltaica localizzate in diversi comuni del
AGREN srl di Fano .
centro – nord Sardegna.

Società incaricata dello
studio L.e.man. snc via
XXIV maggio n.6 - Ittiri
(SS)
S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7
Sassari

2008
Progetto preliminare “Piano di recupero cava dismessa del comunale
in loc. Petra Ruja.
Committente: Comune di Bortigiadas

Collaborazione alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale per
la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località
“Cazzalarga”, agro del Comune di Sassari, in area di cava per argille
dismessa – stesura dell’analisi delle componenti ambientali all’uso del
suolo, vegetazione, paesaggio. Valutazione dei flussi di rifiuti; studio
normativo e composizione del Quadro Programmatico. Collaborazione
alla redazione del Piano di Ripristino Ambientale.
Committente: Ecotorres S.p.A.
S.S.A.S.T. Srl Via Casula, 7 Redazione del PUC in adeguato al PPR e al PAI, analisi dell’assetto
Sassari
ambientale, pianificazione delle aree agricole (zoning) e analisi del
paesaggio agrario
Committente: Comune di Olbia

Autorizzazione trattamento dei dati ai sensi del decr. Lgs. 196/03

Ittiri, 20/03/2013

