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Si laurea in Scienze forestali
e ambientali presso l’Università di Padova nel 2011 con
una tesi sull’analisi dei flussi
e delle criticità delle importazioni italiane di biomasse
legnose a uso energetico.
Nel periodo 2012-2015 è assegnista di ricerca presso il
Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali (TeSAF)
dell’Università di Padova per
attività di ricerca connesse al progetto europeo (7°
Programma Quadro) “INTEGRAL” sulla
gestione integrata futura dei paesaggi
forestali Europei. Nel 2015 consegue il
Dottorato di ricerca presso la Scuola di
Dottorato in “Territorio, Ambiente, Risorse e Salute” del medesimo ateneo,
con uno studio su sinergie e conflittualità tra Comuni e Proprietà Collettive (Regole) nella gestione integrata
dei paesaggi forestali della Regione del
Veneto.
Si avvicina dal 2012 alla certificazione
della gestione forestale responsabile e di Catena di Custodia secondo gli
standard FSC®. Nel periodo 2015-2017
ha collaborato stabilmente con l’Ufficio
nazionale FSC Italia come Responsabile Tecnico per la certificazione della Ca-

tena di Custodia, supportando le aziende e i consulenti
nella corretta interpretazione
delle norme tecniche, curando la traduzione degli standard e gestendo i processi
di consultazione pubblica
legati a sviluppo o revisione
del quadro normativo.
Nello stesso periodo ha lavorato per ETIFOR Srl come
tecnico d’area «Certificazione
Forestale e Filiere», approfondendo temi e progettualità connessi alla legalità delle filiere di
approvvigionamento, al Green Public
Procurement e alle politiche del settore
del legno e delle biomasse legnose, curando la docenza di numerosi corsi di
formazione rivolti a professionisti e personale aziendale.
Ha contribuito in prima persona a redigere il quadro normativo dello schema
di certificazione ariaPulita™, coordinando le attività del Comitato Tecnico per la
verifica delle Domande di certificazione
pervenute.
Da novembre 2017 lavora in AIEL
all’interno del Dipartimento Affari generali e Relazioni Internazionali come responsabile delle certificazioni ENplus® e
ariaPulita™.
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