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 F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E     INFORMAZIONI PERSONALI  Nome  MEREU  UGO Indirizzo   Telefono   Fax   E-mail    Nazionalità  Italiana  Data di nascita  29  OTTOBRE  1954   ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)   DAL 16  NOVEMBRE 1978 AL 31 DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CORPO FORESTALE DELLO STATO – Via Giosué Carducci ,5 – 00187 Roma, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Corpo Tecnico e di Polizia Ambientale ad ordinamento civile 

• Tipo di impiego  Ente Pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Assunto dal Corpo forestale dello Stato, dove ha iniziato ad occuparsi di protezione 

dell’Ambiente, nell'anno 1986 viene nominato, con Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, Funzionario Delegato allo svolgimento delle funzioni di coordinamento delle attività di applicazione della Convenzione di Washington – CITES – sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione, curando, in particolare, l’organizzazione territoriale del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, con la costituzione di 22 Servizi CITES Territoriali e 18 Nuclei Operativi Doganali. Promosso Primo Dirigente nell’anno 1999, assume la direzione della Divisione Conservazione della Natura del Corpo forestale dello Stato, istituita presso l’Ispettorato Generale di Roma, con la responsabilità nazionale di tutte le attività del C.F.S. relative alla conservazione delle risorse naturali e del loro uso sostenibile. 
Dall’aprile 2005 al marzo 2007 ricopre la carica di Direttore della Divisione I dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato che coordina, a livello nazionale, le attività di polizia ambientale e forestale di tutte le strutture investigative del Corpo. Promosso Dirigente Superiore 
del Corpo forestale dello Stato nell’anno 2007, assume l’incarico di Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato della Lombardia, con compiti di indirizzo e coordinamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione della Natura, allo smaltimento e al trasporto illecito di rifiuti, agli inquinamenti delle acque, alla distruzione e al deturpamento delle bellezze naturali, all'abusivismo edilizio, al bracconaggio, al commercio ed al maltrattamento degli animali.  ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Dall’anno 1974 al 1984  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Pianificazione, progettazione e gestione  dei diversi sistemi di trasporto, progettazione e costruzione delle relative infrastrutture. Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere. 
• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Ingegneria civile, specializzazione Trasporti (strade, ferrovie, aeroporti).    
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     Ha spiccate attitudini alla gestione delle risorse umane e all’innovazione di processi     organizzativi, acquisite anche mediante specifici corsi di formazione post-     universitari. Per le esperienze maturate, sia a livello nazionale che internazionale,     ha acquisito capacità di mediazione dei conflitti e di trattativa istituzionale,     partecipando a riunioni decisionali in tematiche diverse, in settori di rilevanza     strategica per la protezione e la sicurezza ambientale.    MADRELINGUA  ITALIANO  ALTRE LINGUA    INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE  CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 HA  ACQUISITO, PER LE ESPERIENZE DIRETTE MATURATE NEL CORSO DELLA VITA (PERSONALE E LAVORATIVA), UNA ELEVATA CAPACITÀ COMUNICATIVA, SIA CON I NUMEROSI COLLABORATORI CHE ALL’ESTERNO. PER TALE ATTITUDINE, È STATO INVITATO  A PARTECIPARE IN MOLTISSIME TRASMISSIONI TELEVISIVE NAZIONALI, TRATTANDO SOPRATTUTTO  TEMATICHE AMBIENTALI. HA  ASSUNTO ANCHE L’INCARICO DI COORDINATORE NAZIONALE DELL’UFFICIO STAMPA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, PER IL PERIODO DI ASSENZA (7 MESI) DELL’ADDETTO STAMPA DEL C.F.S.  CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.  AVENDO SPICCATE ATTITUDINI ALLA INNOVAZIONE DI PROCESSI ORGANIZZATIVI,  HA ISTITUITO  E RAZIONALIZZATO NUOVI  UFFICI  DEL C.F.S., CONCRETIZZANDO COSÌ  RISPARMI DI SPESA DI GESTIONE E MIGLIORE FUNZIONALITÀ DI SERVIZI RESI, SIA A LIVELLO INTERNO CHE DIRETTI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE. A TAL FINE, L’UTILIZZO DELLE  MODERNE TECNOLOGIE A DISPOSIZIONE, PER FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE, SONO STATI DETERMINANTI PER OTTENERE SUCCESSI APPREZZATI DA TUTTI  I SOGGETTI  INTERESSATI ED ANCORA OGGI  UTILIZZATI.  CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  LA FORMAZIONE TECNICA ACQUISITA DURANTE IL CORSO DI LAUREA , ED IL PERSONALE INTERESSE ALLE NUOVE TECNOLOGIE, SONO STATI I MOTIVI TRAINANTI PER L’UTILIZZO SISTEMATICO, IN TUTTI  I PROCESSI DI GESTIONE E DI RIORGANIZZAZIONE, DELLE MODERNE TECNOLOGIE, IN PARTICOLARE QUELLE INFORMATICHE. SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONI REALIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE FORESTALE SONO STATI SEGUITI CON OTTIMI RISULTATI.    CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.  DALL’ETÀ GIOVANILE, LA MUSICA E LE ATTIVITÀ CULTURALI  IN GENERE SONO STATE PARTE DEL PROCESSO DI MATURAZIONE PERSONALE. IN PARTICOLARE, ANCORA OGGI  DEDICA PARTE DEL TEMPO  LIBERO ALL’ESECUZIONE MUSICALE, CLASSICA E MODERNA, SUONANDO SOPRATTUTTO STRUMENTI A CORDE.   ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate.  HA PARTICOLARE ATTITUDINE ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DI QUALSIASI TEMATICA DI INTERESSE PUBBLICO. SI EVIDENZIA, A TAL FINE, LA MOSTRA ORGANIZZATA, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI  SOGGETTI  PUBBLICI, SUL COMMERCIO ILLEGALE DI RISORSE NATURALI, DENOMINATA “FURTI DI NATURA”, TENUTASI  PRESSO IL BIOPARCO DI  ROMA NELL’ANNO 2004.  PATENTE O PATENTI  Patente di guida, categorie A e B, rilasciata il 9/02/1973 e più volte rinnovata. Scade il 29/10/2019.   ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’anno 1993 ha ricevuto, per merito, il Titolo onorifico di “Ufficiale Cavaliere” dal Presidente della Repubblica Italiana. L’11 agosto 2009 ha ricevuto il “Premio Ambiente e Legalità”, attestato di merito che le Associazioni “LEGAMBIENTE” e “LIBERA” ogni anno riconoscono agli uomini delle Istituzioni che si sono particolarmente distinti nella lotta alle ecomafie e alla criminalità ambientale. E’ attualmente in stato di quiescenza.  ALLEGATI  SINTESI  DI INFORMAZIONI PERSONALI AGGIUNTIVE  E  PERCORSO LAVORATIVO DALL’ANNO 1978 AL 2012. .  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.  
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Allegato al Curriculum vitae dell’Ing. Ugo Mereu 
 

Informazioni aggiuntive  
 

 

 

Ugo MEREU, nato a Napoli il 29 ottobre 1954, laureato in Ingegneria civile presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma nell’anno 1984, residente a Roma, coniugato con due figli, 

attualmente laureati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di 
Roma. Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere dall’anno 1985 ed iscritto dallo stesso 
anno all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

 

Ancora non laureato, è stato assunto nei ruoli tecnici dal Corpo forestale dello Stato il 16 novembre 

1978. Dal 1° gennaio 2013 è stato collocato a riposo anticipato, a seguito di richiesta 

dell’interessato per motivi personali.  
 

 

ALTRI INCARICHI SVOLTI 
 

In qualità di esperto, ha seguito tutti i lavori della Commissione Scientifica per l’attuazione 
della CITES, dalla sua costituzione nell'anno 1980 presso il Ministero dell'Agricoltura e delle 

Foreste, sino al 1993 quando la stessa Commissione fu trasferita al Ministero dell'Ambiente. 

 

Ha partecipato, dall’anno 1984 al 2002, a diversi Seminari internazionali organizzati, 

nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, dal Segretariato Generale 
CITES di Ginevra (CH) sulle tematiche relative alla Convenzione CITES e all’uso sostenibile 
delle risorse naturali. 

 

E' stato nominato Esperto amministrativo in seno alla Commissione Scientifica per l’attuazione 
della CITES, ricostituita nell'anno 1994 presso il Ministero dell’Ambiente. 
 

E' stato docente ai corsi di formazione per funzionari doganali, organizzati dal Ministero delle 

Finanze, tenendo lezioni sulle tematiche del commercio e della tutela della fauna e della flora 

(dall’anno 1994 al 2004). 

 

Ha fatto parte, dall’anno 1994 al 2007, della delegazione governativa italiana che ha partecipato 

alle riunioni, in ambito ONU, delle Conferenze degli Stati Parte della CITES e del Comitato 

Permanente CITES. 

 

Ha fatto parte, dall’anno 1992 al 2004, della delegazione italiana che ha partecipato alle riunioni 

dei Comitati di gestione in applicazione dei regolamenti comunitari in materia di commercio di 

fauna e flora. 

 

E' stato il rappresentante italiano nel Gruppo di lavoro costituitosi presso la Commissione 

Europea a Bruxelles con lo scopo di coordinare, in sede europea, tutte le attività di controllo 

derivanti dall’applicazione della Regolamentazione comunitaria in materia di commercio e tutela 
della flora e della fauna (dall’anno 1996 al 2004). 

 

E’ stato responsabile nazionale del Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato (dall’anno 
1992 al 2004). 
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E' stato docente ai corsi di formazione di aggiornamento obbligatorio per Medici veterinari 

organizzati dalla Regione Lazio, tenendo lezioni sulle norme di protezione della fauna (anno 2000). 

 

E' stato docente ai corsi di formazione professionale per Tecnico naturalistico organizzati dalla 

Agenzia Regionale dei Parchi del Lazio (anno 2001). 

 

E' stato membro della Commissione di esperti incaricata, con Decreto 9 aprile 2004 del Ministro 

della Salute, di redigere l'elenco delle specie di aracnidi altamente pericolose per l'uomo (anno 

2004). 

 

Dal dicembre dell'anno 2005 è stato designato, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, esperto 

per l'effettuazione delle attività derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del Decreto legislativo 
21 marzo 2005, nr, 73, recante attuazione della Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli 

animali selvatici nei giardini zoologici. 

 

Dal gennaio dell'anno 2006 è stato rappresentante del Corpo forestale dello Stato in seno 

all'Unità Centrale di Crisi (U.C.C.) per l'influenza aviaria, costituita con Decreto 9 gennaio 2006 

del Ministro della Salute. E’ stato anche membro della Task-force permanente per le 

problematiche dell'avifauna, costituita dal Ministro della Salute per monitorare la situazione 

epidemiologica derivante dall'emergenza dell'influenza aviaria. 

 

Dall’ottobre dell’anno 2006 al dicembre dell’anno 2009 è stato designato dal Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto 22 settembre 2006, Presidente 

della Commissione Scientifica per l’attuazione della Convenzione sul commercio 
internazionale di specie di flora e di fauna minacciate di estinzione – CITES. 

 

E’ stato docente ai master di II livello organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bergamo in materia di diritto ambientale, tenendo lezioni sui Trattati e regolamentazioni 

internazionali e comunitarie in materia di tutela dell’ambiente (2008 – 2010). 

 

E’ stato docente al master di II livello organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Carlo Cattaneo di Castellanza (Varese) in materia di diritto ambientale, tenendo lezioni sul diritto 

delle biotecnologie (2009 – 2010). 

 

E’ stato Coordinatore didattico-scientifico del 3° e 4° Corso biennale per la conferma nel ruolo 

direttivo dei Commissari del Corpo forestale dello Stato (2010 – 2012) 

 

Ha ricoperto l’incarico, per un periodo temporaneo di sei mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2012), 

di Coordinatore dell’Ufficio Stampa del Corpo forestale dello Stato. 

 

Infine, ha partecipato, in qualità di esperto, alla formazione di norme nazionali e comunitarie in 

materia di tutela della fauna e della flora. Ha partecipato, come relatore, in molti Convegni, 

Seminari e Workshop, nazionali ed internazionali, tenendo relazioni sulle tematiche di protezione 

delle risorse naturali. Come esperto nella tutela della fauna e della flora, è apparso in molte 

trasmissioni televisive di informazione e di cronaca (Tg1, Tg2, Tg3, Tg5, Studio Aperto, Costanzo 

show, Cronaca in diretta, etc.), nonché in spazi televisivi, anche internazionali, di informazione 

scientifica e naturalistica (Linea Verde, Ambiente Italia, Geo & Geo, Pianeta terra,  etc.). 

Analogamente, è apparso in molti articoli di stampa relativi a tematiche ambientali.  

 

Fa parte del Comitato di Presidenza della Testata Giornalistica on line “DIRITTO 
ALL’AMBIENTE”, diretta dal Magistrato Dr. Maurizio Santoloci. 
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PUBBLICAZIONI 
 

“Il sistema informativo per il controllo del commercio internazionale delle specie di flora e di 

fauna” in Atti della Mostra-convegno Quaternaria 92 sullo sviluppo delle tecnologie e dei servizi 

innovativi nelle istituzioni (anno 1992). 

 

“La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna 
minacciate di estinzione”, volume non in commercio, collana verde del Ministero dell’Agricoltura e 
delle Foreste (anno 1992). 

 

“Chimpanzee DNA profiles on trial”, insieme a V. L. Pascali e G. Destro Bistrol, nel volume 367 

della rivista scientifica Nature (anno 1994). 

 

“Soldier of Nature”, nel numero 2 della rivista scientifica CITES/C&M International Magazine – 

versioni linguistiche inglese e spagnolo (anno 1994). 

 

“Commercio e tutela di animali e piante”, volume in commercio, Editori Associati per la 

Comunicazione – EDAS ( anno 1995). 

 

"Il difficile equilibrio tra richiesta di commercio ed esigenze di tutela degli animali e delle piante", 

nella rivista scientifica Cetacea Informa (anno 2001). 

 

"Manuale operativo sulle modalità e procedure relative ai controlli in ambito doganale sul 

commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di 

estinzione", insieme a A. Maturani ed altri, pubblicazione a cura del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio, del Corpo Forestale dello Stato e dell'Agenzia delle Dogane (anno 

2002). 

 

"Animali esotici da compagnia", insieme a A. Croce ed altri, volume in commercio, Poletto Editore 

(anno 2002). 

 

 “Le risorse naturali tra conservazione e sviluppo sostenibile” di Ugo Mereu e Elisabetta Morgante, 

nella pubblicazione "Il Forestale” - nr. 25 (novembre/dicembre 2004), edita dal Corpo forestale 

dello Stato (anno 2004). 

 

“Ranger all’italiana”, di Ugo Mereu e Cristina Grinovero, nella pubblicazione “Il Forestale” - nr. 

26 (gennaio/febbraio 2005), edita dal Corpo forestale dello Stato (anno 2005). 

 

“Specie in estinzione: un mercato in forte crescita da regolamentare con efficacia”, di Ugo Mereu e 

Elisabetta Morgante, nella pubblicazione nr. 2 (maggio - agosto 2005) della rivista tecnico-

scientifica “Silvae”, edita dal Corpo forestale dello Stato (anno 2005). 

 

 “Il commercio di legname CITES in Italia. I - Pericopsis elata” e "Il commercio di piante officinali 
CITES in Italia. I - Il genere Aloe", insieme a G. Fringuelli ed altri, nella pubblicazione nr. 37/ 2005 

“Informatore Botanico Italiano”, edita dalla Società Botanica Italiana (anno 2005). 

 

“Il fiume tradito: l’escavazione abusiva in alveo”, di Ugo Mereu, nella pubblicazione nr. 7 gennaio 

- aprile 2007) della rivista tecnico-scientifica “Silvae”, edita dal Corpo forestale dello Stato (anno 

2007). 
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CORSI SPECIALISTICI SUPERATI 
 

- Ha partecipato e superato il Corso su "Elementi di diritto comunitario nel campo della tutela 

dell’ambiente" - organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell'anno 

1986. 

 

- Ha partecipato e superato il Corso sui "Principi e regole dettati dalla Convenzione di 

Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna minacciate di 
estinzione - CITES" - organizzato dal Segretariato Generale CITES di Ginevra (CH) nell'anno 

1986. 

 

-  Ha partecipato e superato il Corso manageriale sulla "Conduzione dei processi e la gestione 

delle risorse umane" - organizzato dal Corpo forestale dello Stato nell'anno 2003. 

 

-  Ha partecipato e superato i Corsi di seguito indicati - percorso formativo "Managerialità nella 

Pubblica Amministrazione" - organizzati nell'ambito del Piano di Formazione 2004 per il 

personale dirigente del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: 

 Project management 

 Analisi dei processi e riprogettazione organizzativa 

 La gestione e lo sviluppo del personale 

 La comunicazione organizzativa 

 Change management 
 

 I Corsi sopraindicati erano volti a fornire strumenti e tecniche per l'acquisizione e il 

consolidamento di capacità, abilità e competenze per sviluppare la gestione del cambiamento, il 

governo dei processi, le tecniche di comunicazione e la valorizzazione delle risorse umane e dei 

servizi offerti. 

 

- Ha partecipato e superato il Corso avanzato di teoria e tecnica per la comunicazione "Gestire i 

Media ed essere efficaci" - organizzato dal Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004. 

 

 

 


