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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data di nascita
Residenza

POMPEI ENRICO
italiana
(…
…OMISSIS…) 1967
(…
…omissis…)

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Mipaaf
Via
ia XX settembre 20, 00187 ROMA

Ruolo dei Dirigenti del Mipaaf

• Principali mansioni e
responsabilità

INCARICHI DI SERVIZIO E
ATTIVITÀ DI MAGGIORE
RILEVANZA E
SIGNIFICATIVITÀ

Dal 9 aprile 2018 ricopre l’incarico di Direttore dell’Ufficio
dirigenziale non generale “Difor2 – Politiche forestali nazionali ed
internazionali” della Direzione Generale delle Foreste del
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello
Sviluppo Rurale.
Dal 01/01/2017, a seguito della legge 177/2017 di riforma del
CFS è stato assegnato,
assegnato, per le sue peculiarità professionali, al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Mipaaf,
al fine di adempiere ai compiti assegnati alla costituenda
Direzione Generale per le Foreste.
Per conto del Dipartimento delle politiche europee e
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internazionali e dello sviluppo rurale del Mipaaf ha svolto, nel
periodo gennaio 2017 – marzo 2018, numerosi incarichi a carattere
nazionale sul tema della politica forestale nazionale, in particolare
per ciò che riguarda il settore delle statistiche forestali. Numerosi
incarichi sono stati assegnati anche a carattere internazionale
comprese le partecipazioni alle riunioni del gruppo di lavoro
Foreste del Consiglio dell’Unione Europea, del Comitato
Permanente Forestale della Commissione Europea e dell’Istituto
Forestale Europeo EFI.
Nel periodo 2014-2016 ha ricoperto l'incarico di primo
Dirigente del CFS presso l'Ufficio dei Sistemi Informativi,
Automatizzati e Telecomunicazioni (SIAeT) avendo ruolo di
responsabile nazionale del settore delle telecomunicazioni, dei
sistemi informativi, della sicurezza informatica, delle banche dati
del CFS.
Dal 2007 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Responsabile
dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di
Carbonio (INFC), mentre dal 2009 al 2012 ha diretto la Divisione
6^ (monitoraggio ambientale) dell’Ispettorato Generale del CFS
Monitoraggio
degli
Ecosistemi
Forestali
(Programma
CONECOFOR) e delle attività di monitoraggio ambientale del
CFS, mantenendo l'attività sulla UNFCCC, partecipando, tra
l’altro, a più di 80 missioni internazionali sul tema nei consessi
della Commissione Europea del Consiglio dell’Unione Europea,
negli organismi delle Nazioni Unite (FAO, convenzioni sul Clima
UNFCCC e sulla Biodiversità UNCBD, sull’inquinamento
transfrontaliero UNECE-LTRAP).
Ha diretto in qualita di “project manager”per il CFS i
progetti dell’Unione Europea LIFE+
denominati “FutMon,
EnvEurope, Smart4Action”.
Dal 1996 al 2009 ha prestato servizio presso la Divisione 5^
dell’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato (Affari
Internazionali) occupandosi delle attività legate all’attuazione
della Convenzione ONU sull’inquinamento transfrontaliero
(Programma CONECOFOR), anche attraverso la nomina a
National Focal Point per l’Italia nell’ambito della Convenzione
ONU sull’inquinamento transfrontaliero UNECE-LTRAP, e
successivamente delle attività internazionali relative alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici
(UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto, nonché del Registro
Nazionale dei Serbatoi agro-forestali di carbonio.
Dal 1994 al 1996 ha prestato servizio come Ufficiale addetto
presso l'Ufficio territoriale per la Biodiversità di Castel di Sangro
(AQ), dove ha rivestito il ruolo di Direttore dei lavori della
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Riserva Naturale Orientata "Monte Velino" (Magliano dei Marsi AQ), del Vivaio forestale "Fonte dell'Eremita" di Roccaraso (AQ),
e dove ha collaborato all’attività di gestione delle foreste
demaniali dello Stato e della Regione Abruzzo di competenza del
suddetto Ufficio.
Dal 1989 al 1993 ha svolto durante i mesi estivi l’attività di
tecnico forestale nel settore della pianificazione forestale e della
gestione della fauna selvatica presso l’Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano.
Ha svolto il servizio militare dal 01/09/1993 al 31/08/1994
come Vigile del fuoco ausiliario nelle sedi di Roma e Viterbo.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Nel periodo 2008 -2016 ha svolto attività di docenza per la
materia “Monitoraggio ambientale ed inventari forestali” presso i
Corsi interni per Ispettori e per Commissari del Corpo forestale
dello Stato.
Vanta numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali relative all'attività di monitoraggio e ricerca nel
settore dello studio degli ecosistemi forestali, nonché sugli
inventari forestali.
Nominato cultore della materia in "Selvicoltura generale" e
"Selvicoltura speciale" dall'Università degli Studi della Tuscia di
Viterbo nel 2003, ha svolto attività di assistenza alla docenza nelle
suddette materie negli anni 2003-2005.
Nell’aprile 2006 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Ecologia
forestale”, presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)
Nel novembre 1992 ha conseguito l’Abilitazione professionale per
iscrizione all’ordine degli agronomi e dei dottori forestali
Nel luglio 1992 si è laureato in Scienze Forestali (5 anni), indirizzo
“Gestione dell’Ambiente”, presso l’Università degli Studi della
Tuscia (Viterbo), con voti 110/110 e lode.
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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

ALTRA LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di
espressione orale

BUONO

FRANCESE
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ POMPEI Enrico ]

Conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali
programmi (pacchetto Office). Uso di programmi GIS e di
apparecchiature GPS
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