Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome

Diego Leva

Indirizzo

Via Nicola Urbani, 15 – 64100 Teramo Italia

Telefono

348/7801670

Cittadinanza

Italiana

E - mail

diegoleva3@gmail.com

PEC

d.leva@epap.conafpec.it

Data di nascita

12 novembre 1961

Occupazione attuale

Libero professionista, agente di commercio

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1988 al 1991

Collaboratore volontario presso l'Istituto di "Genesi e
classificazione del suolo" del CNR di Firenze.

1992

Censimento arboreo del verde urbano del Comune di Giulianova
e di Roseto degli Abruzzi (prov. di Teramo)

1992

Insegnante in corsi di qualificazione professionale per
agricoltori, tenuti dall'Assessorato all'agricoltura della Regione
Abruzzo, su incarico della UIC di Roseto degli Abruzzi per la
durata di 300 ore

1993

Insegnante in corsi di qualificazione professionale per
agricoltori, tenuti dall'Assessorato all'agricoltura della Regione
Abruzzo, su incarico del CIPA-AT di Teramo. per la durata di 300
ore

1993

Ha collaborato con il Dr. Agr. Ennio Cantoresi alla classificazione
socio-economica delle aziende agrarie del Comune di Teramo
nell'ambito dello Studio Agronomico per la redazione del P.R.G.

1994

Incarico, per l'assistenza tecnica nelle aziende zootecniche del
settore ovi-caprino della provincia di Teramo, per l'applicazione
del disciplinare di produzione U.N.A.P.O.C. "Agnello italiano di
qualità".

1995

Insegnante in corsi di qualificazione professionale per
agricoltori, tenuti dall'Assessorato all'agricoltura della Regione
Abruzzo, su incarico del CIPA-AT di Teramo per la durata di 300
ore
Insegnante in corsi di qualificazione professionale per
agricoltori, tenuti dall'Assessorato all'agricoltura della Regione
Abruzzo, su incarico dell'I.R.I.P.A. di Teramo per la durata di 150
ore

1995

Relazione agronomica-vegetazionale per lo "Studio di
compatibilità ambientale" per progetto di completamento ed
adeguamento funzionale dell'impianto di smaltimento e
discarica controllata di prima categoria in località S. Lucia del
Comune di Atri (TE), in rif. alla L.R. n° 65 - L.R. n° 17 - giugno
1995

1996

Insegnante in corsi di qualificazione professionale per
agricoltori, tenuti dall'Assessorato all'agricoltura della Regione
Abruzzo, su incarico dell'I.R.I.P.A. di Teramo per la durata di 150
ore

1996

Incarico per la redazione della "Carta dei beni culturali naturali e
vegetazionali" da parte del Comune di Teramo.
Incarico per la compilazione delle Schede tecniche della "Carta
dei beni culturali naturali e vegetazionali" da parte del Comune
di Teramo.

1997

Relazione agronomica-vegetazionale per la "Verifica di
compatibilità ambientale" per la costruzione di un centro di
pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili
raccolte con il sistema di conferimento differenziato –
Piattaforma A- CIRSU, in località del Comune di Mosciano S.A.
(TE), in rif. alla L.R. n° 65 - L.R. n° 17/94 -

1997

Insegnante in corsi di qualificazione professionale per
agricoltori, tenuti dall'Assessorato all'agricoltura della Regione
Abruzzo, su incarico dell'I.R.I.P.A. di Teramo, per la durata di
150 ore

1998

Insegnante nel corso di formazione professionale “TECNICO
PAESAGGISTA”, tenuto dall'Assessorato alla Formazione della
Regione Abruzzo, su incarico dell'I.R.I.P.A. di Teramo.

1998

Incarico da parte del Comune di Basciano (TE), per la
progettazione e direzione dei lavori, per la bonifica e il recupero
paesaggistico della ex-discarica R.S.U. del Comune di Basciano
(TE), per un importo di L. 300.000.000

1998

Incarico per la Relazione agronomica di supporto alla stesura del
PRG del Comune di Campli (TE)

1998

Incarico da parte dell’Istituto Diocesano di Sostentamento Clero
Teramo-Atri, del progetto di recupero di una cava di arenaria in
località di S. Giorgio di Crognaleto (TE)

1999

Incarico da parte della Provincia di Teramo per la progettazione
e direzione dei lavori, della sistemazione del Fosso Goscio, sito
nel Comune di Civitella del Tronto, per un importo di L.
200.000.000

1999

Incarico da parte del Comune di Teramo per la realizzazione di
un’area verde nella località Cona, per un importo di L.
300.000.000

1999

Docenza presso il Corso avanzato di Selvicoltura organizzato
dalla Comunità Montana Fino e Piomba, riservato al personale
tecnico degli Uffici Regionali

2000

Incarico da parte della Provincia di Teramo per la progettazione
e direzione dei lavori, della sistemazione del Fosso Goscio, sito
nel Comune di Civitella del Tronto, per un importo di L.
600.000.000

2002

Nomina dal Tribunale di Teramo come “Amministratore e
Custode dei beni facente parte dell’Eredità Capuani”

2003

Incarico da parte dell'Amministrazione comunale di S. Egidio alla
Vibrata per “Interventi di costituzione di Verde urbano e
periurbano” ai sensi della L.R. n° 28 del 12 04 1994 e ss.mm.

2004

Docente presso il Corso di Primo Insediamento Mis. C –
Formazione R. Abruzzo

2005

Incarico da parte dell'Amministrazione comunale di S. Egidio alla
Vibrata per la progettazione di Pista ciclo – pedonale e spazi
attrezzati connessi Parco Urbano del Vibrata.

2005

Docente nel Corso di Sicurezza e rintracciabilità agroalimentare,
tenuto presso la Cantina Sociale di Colonnella

Dal 1 giugno 2000 al 31

Incarico professionale come Tecnico - venditore per conto della
Martini S.P.A. nelle province di Teramo ed Ascoli Piceno, con il
compito di controllore delle soccide site in queste province.
Tecnico interno per la tracciabilità, del benessere,
dell’osservanza delle norme sanitarie e delle curve di crescita
degli animali in filiera (suini e conigli). Realizzazione di piani di
spandimento dei reflui zootecnici, studi di fattibilità per la
realizzazione di impianti a biogas.

agosto 2010

Dal 1 gennaio 2008 al 31
dicembre 2011

Consulente tecnico – scientifico per la Bayer Animal Health nel
settore “animali da reddito” nelle regioni Abruzzo e Molise

Dal 1996 al 2004

Incarico da parte dell'Ambito territoriale di Caccia Teramo Vomano della valutazione dei danni da parte della selvaggina su
colture agrarie ricadenti nell'interno della zona di competenza
Iscrizione presso l’elenco dei CTU del Tribunale di Teramo al n°
22 della sezione Dottori Agronomi. Ha svolto numerosi incarichi
di consulenza in materia di Estimo legale

Dal 1993

Dal 2001

Nomina dal Tribunale di Teramo come Esperto nella Sezione
specializzata agraria

2001

Nomina da parte del Presidente del Tribunale di Teramo di
Arbitro Unico, nell’Arbitrato “Germani Sbraccia”. Stima e
divisione dell’asse ereditario valutato in 465.259 € in agro di
Macchia da Sole del Comune di Valle Castellana(TE).

2006

Determinazione del valore aziendale dell’Az. Agraria Vitivinicola
Contucci - Ponno ex –art. 2465 C.C. relazione peritale asseverata

Dal 17 dicembre 2009

Nomina da parte del Presidente del Tribunale di Teramo come
Terzo Arbitro nella procedura d’esproprio ex art. 21 D.P.R.
327/01 nel ricorso 1019/09.

Dal 1993 al 2000

Perito grandine per conto della Reale Mutua Assicurazioni

Dal 2009

Consulente per conto della Cantina “Elio Monti” di
Controguerra
Consulente per conto dell’ITALSUR Srl

Dal 2010

Dal 1993

Svolge attività professionale nel campo della progettazione
ambientale: Recupero di discariche, Sistemazioni Idraulicoforestali, Parchi fluviali e urbani, piste ciclabili. Estimo legale.
Tecnico alimentarista di allevamenti suinicoli, Valutazione
d’impatto ambientale per allevamenti zootecnici,

Dal 2011

Socio accomandante dell’APRUTINA PIANTE Sas, azienda
vivaistica con serra fotovoltaica di 9.000 m2

Dal 2013 al 2015

Tecnico Agronomo per la Società Cereal Abruzzo Srl

2015

Insegnante nel Corso di 20 ore di Agricoltura Biodinamica,
tenutosi al Liceo Scientifico A. Einstein di Teramo

2016

Incarico dalla Società Te – Am per la riqualificazione ambientale
della stazione ecologica e centro di trasferenza RSU - contrada
Carapollo di Teramo

2017-2019

Incarico da parte del Parco Nazionale Gran Sasso – Laga della
stima dei danni provocati da ungulati alle aziende agricole
all’interno del perimetro del parco

2018

Incarico da parte della Provincia di Teramo della stesura della
Carta della Rete Ecologica del Paesaggio.

2018

Insegnante nel Corso di 44 ore di Tecniche di conservazione e
manutenzione del Verde Urbano in ambito urbano.

2019

Incarico annuale da parte del C.R.E.A DC per l’attività di
controllo ai fini della certificazione dei prodotti sementieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Scienze Agrarie, conseguita il 18/11/1991 presso
l’Università degli studi di Firenze, con votazione di 107/110,
discutendo la tesi dal titolo "Metodologie di valutazione
dell'erosione e dell'erodibilità del suolo per rilevamento
pedologico" elaborata presso la cattedra di Geologia Applicata
(Prof. F. Mancini Presidente Accademia Forestale).
Abilitazione alla libera professione di Dottore Agronomo
ottenuta a Firenze il 18/6/1992. Dallo stesso anno iscrizione col
n° 68 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Teramo

Dal 12/11/1992 al 12/5/1993

Servizio di volontariato presso l'Istituto Sperimentale
Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale, nei
laboratori di analisi mangimistiche, per un periodo di sei mesi.
Campionamento ed analisi di prodotti e sottoprodotti di cereali,
semi oleosi, foraggi, fieni e mangimi zootecnici

Dal 2016

Qualifica di Ispettore per il settore biologico ottenuto dopo la
frequenza del corso di qualificazione tenuto dalla Soc. Suolo e
Salute Srl
Attestato di Consulente per la ricettazione dei fitofarmaci
rilasciato dalla Regione Abruzzo

Dal 2016
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare per obiettivi e di concerto con altre
professionalità.
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Teramo dal 1999 al 2009, attualmente ricopre
la carica di Consigliere. Responsabile per la Martini Spa della
gestione di allevamenti suinicoli per un totale di 20.000 capi
annui. Provata capacità di lavorare in condizioni di stress,
dovuta alla chiusura della Provincia di Teramo a causa di focolai

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenze del pacchetto Microsoft Office, Linux Ubuntu,
buona navigazione Internet, utilizzo dell’applicativo AUTOCAD

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Leva AR, Rinaldi LMR, Leva D: “Olive micropropagation plants:
perspective and new opportunities for a versatile medicinal
plant.
in: Recent Progress in Medicinal Plants vol.34 (ed.J Govil)
Studium Press (India) PVT.Ltd

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".
8 gennaio 2019
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Diego Leva

