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INFORMAZIONI PERSONALI Piercarlo Marletta

    02.7740.3037    
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Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da febbraio 2013 Titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio "Sistema agricolo" del Settore 
Parco Agricolo Sud Milano

Città metropolitana di Milano (fino al 31/12/2104 Provincia di Milano), Parco Agricolo Sud Milano, C.so
di Porta Vittoria 27, 20122 Milano

Ho acquisito la responsabilità delle attività di assistenza alle aziende agricole presenti sul 
territorio del Parco, finalizzata alla diffusione delle politiche agricole agroambientali, alla 
promozione delle attività per l’acquisizione del marchio di qualità ambientale, alla 
conservazione e valorizzazione delle marcite, nonché alla gestione delle attività del Comitato 
Tecnico Agricolo del Parco e alla redazione degli atti relativi.
Come responsabile del Servizio coordino e supervisiono tutte le attività relative al taglio di 
piante all'interno del Parco (nullaosta taglio piante e pioppi, autorizzazione allo sradicamento 
piante, istanze di taglio bosco, autorizzazioni alla trasformazione del bosco). Sono delegato 
dal Dirigente alla firma dei nullaosta taglio piante e taglio pioppi.
Sono inoltre delegato dal Dirigente alla firma dei pareri tecnico-agronomici rilasciati ai sensi 
del PTC del Parco.
Rappresento la Città metropolitana di Milano nella Segreteria tecnica dell'Accordo quadro di 
sviluppo territoriale (AQST) "Milano metropoli rurale".

Attività o settore Amministrazione pubblica locale

2008 - 2013 Specialista tecnico ambientale (liv. D1) a tempo pieno e indeterminato

Provincia di Milano, Parco Agricolo Sud Milano, C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano

All`interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano ho svolto e svolgo le seguenti mansioni:
 Referente per le procedure di valutazione di impatto ambientale (provinciali, regionali, 

nazionali e legge obiettivo) e di assoggettabilità a VIA;
 Collabora alla predisposizione dei pareri del Parco sulle grandi opere;
 Referente per le attività di recupero ambientale negli ambiti estrattivi;
 Referente per il rilascio di nulla osta e autorizzazioni al taglio piante:
 Redige i pareri tecnici del Parco in merito ai ricorsi contro le sanzioni forestali e ambientali;

Attività o settore Amministrazione pubblica locale

2002 - 2006 Ricercatore (III livello professionale) a tempo pieno e determinato

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) – Servizio Statistiche Strutturali sulle Imprese (SSI), via C. 
Balbo 16, 00184 ROMA

All’interno dell’unità operativa Innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo sperimentale ho 
svolto le seguenti mansioni:
 Referente per l’indagine Ricerca e sviluppo sperimentale nelle imprese (RS1);
 Referente per la stima della spesa per Ricerca e sviluppo sperimentale nelle università;
 Collaborazione alla predisposizione di statistiche sui brevetti;
 Referente dell’unità operativa nello sviluppo del progetto per la realizzazione di un 

software per la registrazione e la revisione dei questionari RS1.

Attività o settore Ente pubblico di ricerca

2000 - 2002 Tecnologo  (III livello professionale) a tempo pieno e determinato

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) – Ufficio Regionale per la Lombardia - Milano
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All’interno dell’Ufficio regionale per la Lombardia ho svolto le seguenti mansioni:
 Referente ISTAT per la provincia di Brescia per lo svolgimento del 5° Censimento 

Generale dell’Agricoltura (2000), del 14° Censimento generale della popolazione e 
Censimento generale delle abitazioni (2001) e del 8° Censimento generale dell’industria e 
dei servizi (2001), con compiti di coordinamento, istruzione, ispezione, assistenza e 
monitoraggio;

 Coordinatore regionale dell’Indagine campionaria per la verifica della copertura del 5° 
Censimento Generale dell’Agricoltura (2001), con compiti di coordinamento, istruzione  e 
monitoraggio;

 Partecipa, con funzioni di istruzione e ispezione alle indagini sulle acque (2000), sui 
consumi delle famiglie (2001 e 2002), panel europeo (2000), multiscopo sulle famiglie 
(2000-2002) e alla rilevazione trimestrale sulle forze lavoro (2000-2002).

Attività o settore Ente pubblico di ricerca

1995 - 2000 Ricercatore, consulente

Istituto di ricerche il Poliedro, Di Giancarlo Moretti

All’interno dell’istituto ho svolto le seguenti mansioni:
 Responsabile degli aspetti agricoli del progetto pilota: Un'agricoltura sostenibile in un 

ambiente sostenibile: l'Isola Bergamasca (1998-2000).
 Collabora alla redazione del Piano di sviluppo socioeconomico della Comunità Montana 

Triangolo Lariano di Canzo (CO) per gli aspetti agricoli (1998-99).
 Collabora alla redazione del Piano di bonifica dei consorzi di bonifica Naviglio-Vacchelli e 

Media Pianura Bergamasca (1997-98). Responsabile della redazione della parte 
riguardante I caratteri delle aziende agricole e L’assetto territoriale, la produzione e gli 
investimenti fondiari degli studi finalizzati alla redazione dei piani comprensoriali di bonifica
(1996-97).

 Coordinatore della ricerca Situazione e prospettive del contoterzismo nell’agricoltura 
lombarda (1996-97).

Attività o settore Istituto di ricerca

1995 Consulente

Comunità montana Valle Imagna, S. Omobono Imagna (BG)

Ho svolto la mansione di consulente tecnico per la misura 1.6 dell’obiettivo 5b del Reg. (CEE) 
2081/93 per seguire il sottoprogramma agricoltura del Piano di Sviluppo delle Zone Rurali.

Attività o settore Amministrazione pubblica locale

1996 - 2008 Vari
 Referente per l’elaborazione di dati e la preparazione di tabelle statistiche per la 

realizzazione del portale dell’Ente Lombardo Bilaterale per l’Artigianato (ELBA).
 Ricercatore nel workpackage 2 (environmental impact) del progetto e-living – Life in a 

digital Europe, della Commissione Europea nell’ambito del EC Fifth Framework IST 
Programme, 2004.

 Ricercatore corresponsabile della ricerca: La flessibilità nel lavoro in provincia di Lecco, 
svolta per conto della Provincia di Lecco nell’ambito del progetto FSE Ob.3 (2003)

 Docente e relatore a vari corsi FSE o di aggiornamento docenti.

Attività o settore Vari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006 - 2009 Master of Agribusiness (QEQ 7)

Kansas State University (Manhattan, KS, U.S.)

Competenze di alto livello nel campo dell’economia agraria e dell’industria agroalimentare; il master si
è concluso con una tesi dal titolo: "The economics of Bagoss cheese production in Bagolino, Italy".
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1982 - 1994 Laurea in Scienze Agrarie (QEQ 7)

Università Cattolica del Sacro Cuore State (Facoltà di Agraria, Piacenza)

Competenze di livello universitario nel campo delle scienze e tecnologie agrarie. Tesi: "Gli interventi 
legislativi e le problematiche dell'agricoltura di montagna in un'ottica di sviluppo sostenibile".

1977 - 1982 Diploma di Agrotenico (QEQ 4)

Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura di Milano

Educazione generale, competenze tecnico–professionali nel campo delle scienze e tecnologie 
agrarie.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 C2 B2 C1 B2

FCE

Francese B2 C1 B1 B1 B1

Competenze comunicative  Durante la mia esperienza di lavoro ho acquisito le competenze comunicative necessarie per 
svolgere la funzione di istruttore di gruppi di medie e grandi dimensioni (fino a 150 persone);

 Durante la mie a esperienza di lavoro ho acquisito le competenze comunicative necessarie ad 
interagire, relazionarmi in modo costruttive o coordinarmi con gruppi di lavoro di piccole o medie 
dimensioni in numerosissime occasioni (incontri informali, gruppi di lavoro, conferenze dei servizi).

Competenze organizzative e
gestionali

Durante la mie a esperienza di lavoro ho acquisito le competenze organizzative e gestionali 
indispensabili per svolgere le funzioni di supervisore e coordinatore di unità operative.

Competenze professionali La varietà delle mie esperienze professionali e formative mi ha portato ad acquisire versatilità, una 
mentalità aperta alle novità, ed un atteggiamento sempre orientato al problem - solving e al 
raggiungimento dell'obiettivo.

Competenze informatiche  ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Access, PowerPoint);
 buona conoscenza di Arcview, acquisita attraverso l’esperienza professionale, nonché attraverso 

un corso di formazione (Geographical Information Systems, c/o: Universidade de Nova Lisboa 
(Lisbona), marzo 2001);

 buona conoscenza di strumenti per la gestione dei dati e l’analisi statistica e matematica quali 
SAS e Minitab acquisita attraverso l’esperienza professionale, nonché attraverso corsi di 
formazione (SAS base e avanzato, c/o ISTAT maggio 2003)

Altre competenze Corso Visual Tree Assessment (VTA) presso la Scuola Agraria del Parco di Monza (Monza, 2015)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Pubblicazioni:
 V. Amanor-Boadu,  P.  Marletta,  A.  Biere, Entrepreneurial  Supply  Chains and Strategic

Collaboration:  The Case of  Bagoss Cheese in Bagolino,  Italy, International  Food and
Agribusiness Management Review, Volume 12, Issue 3, 2009.

 P. Marletta, Il nonprofit in Lombardia, in Impresa & Stato, n. 60, Milano 2002.
 P. Marletta,  L’agricoltura lombarda alla luce dei primi dati provvisori del V Censimento

Generale dell’Agricoltura:  le produzioni  animali,  in  V Censimento generale agricoltura
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Presentazioni
Conferenze

Riconoscimenti e premi

2000 – Dati provvisori, Milano, 2002.
 P. Marletta,  Il  quinto Censimento: in 10 anni le aziende sono diminuite del 40%,  in Il

sistema economico bresciano – dati e analisi /10, supplemento al n. 20 di Pro Brixia,
Brescia, 2001

 P.  Marletta,  Il  quinto  Censimento:  meno  aziende  ma  più  competitive,  in  Il  sistema
economico bresciano – dati e analisi /9, supplemento al n. 18 di Pro Brixia, Brescia, 2001

 G. Moretti - P. Marletta - G. Pinturo,  Il profilo socio-economico e agricolo della pianura
lombarda, in Programmi comprensoriali di bonifica, gli scenari di riferimento e le politiche
regionali, Milano, Guerini e associati, 1998.

 G.  Moretti  -  P.  Marletta,  Situazione  e  prospettive  del  contoterzismo  nell’agricoltura
lombarda, in Atti del convegno: Il contoterzismo in Lombardia, Cremona, 4 ottobre 1997.

 L. Tirelli - P. Marletta, Interventi a favore delle zone rurali svantaggiate: l'obiettivo 5b nel
Piacentino, in Genio rurale, Bologna, Edagricole, 1997 n. 1.

 L. Tirelli - P. Marletta, Il credito agrario in Emilia Romagna, in Il sistema agro-alimentare
dell'Emilia Romagna, rapporto 1995 (a cura di R. Fanfani e G. Galizzi), Milano, Franco
Angeli, 1996.

 L. Tirelli - P. Marletta, Per una sostenibilità del mondo rurale svantaggiato, in Annali della
Facoltà di Agraria, Piacenza, UCSC, 1996 nn. 1-2.

 L. Tirelli - P. Marletta, La risposta legislativa ai problemi agro-ambientali della montagna,
in Rivista Giuridica dell'Ambiente, Milano, Giuffrè, 1996 n. 5.

 L. Tirelli - P. Marletta, Agricoltura e società: prospettive per il futuro, in Atti del Convegno
Agricoltura & Ambiente, Bergamo, 20 ottobre 1995.

Altri lavori a stampa
 Relazione finale del workpackage 2 del progetto e-living – Life in a digital Europe:  e-

Living D11.2 Environmental Impact of ISTs: A Cross-Sectional Analysis,  commissionato
dalla Commissione Europea nell’ambito del EC Fifth Framework IST Programme, 2004.

 Relazione tecnica Requisiti Utente: Indagine sulla Ricerca e Sviluppo nelle Imprese 
(RS1) Piano di Controllo (documento ISTAT SSI_SE00301.02_CHECK_001), Roma, 
2003.

 Rapporto di ricerca La flessibilità nel lavoro in provincia di Lecco svolta per conto della 
Provincia di Lecco nell’ambito del progetto FSE Ob.3 (2003).

 Relazione finale del progetto: Un'agricoltura sostenibile in un ambiente sostenibile: l'Isola
Bergamasca, commissionato dal  Consorzio  di  bonifica Media Pianura Bergamasca, Il
Poliedro, Milano, 1999.

 Piano di sviluppo socioeconomico della Comunità montana del Triangolo Lariano, 
commissionato dalla Comunità montana del Triangolo Lariano, Il Poliedro, Canzo (CO), 
1999.

 Profilo socio-economico, territoriale e agricolo dei 23 comprensori di bonifica della 
Regione Lmbardia, commissionati dall’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni 
e dei Miglioramenti Fondiari per la Lombardia, Il Poliedro, Milano, 1997.

 Relazione conclusiva della ricerca Situazione e prospettive del contoterzismo 
nell’agricoltura lombarda, commissionata dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della 
Lombardia (ERSAL), Milano, 1997.

Il paper Entrepreneurial Supply Chains and Strategic Collaboration: The Case of Bagoss 
Cheese in Bagolino, Italy,  è stato presentato da due dei suoi autori (Vincent Amanor-Boadu  e
Piercarlo Marletta) alla 19 International Food and Agribusiness Management Conference a 
Budapest, nel giugno 2009 ad ha ottenuto la Honorable mention quale Best paper award 
finalist.

Autorizzo 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 è a conoscenza che , ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Firma
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