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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Parmegiani 

Indirizzo(i) Via Pasquale Besenghi 11 – Trieste (TS) 34143 

Telefono(i) 347-9422892   

Fax -- 

E-mail paolo.parmegiani@tin.it – p.parmegiani@epap.conafpec.it  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 19 giugno 1961 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Agronomo libero professionista 

  

Esperienza professionale  
  

Date  
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Lavoro o posizione ricoperti - Dal 1991 a giugno 2002 dipendente della Cooperativa Agricola di Trieste con compiti di 
organizzazione interna, gestione acquisti e vendite di alcuni settori, assistenza tecnica in olivicoltura e 
viticoltura, gestione pratiche amministrative. 
- Consulente dell’ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale nel settore 
dell’olivicoltura (dal 1997 al 2008) in ambito regionale ed in programmi di attività trasfrontaliera 
(Interreg ITA-SLO) denominati UELIJE e UELIJE II (2005-2014). 
- Consulente nell’ambito dei programmi regionali di Miglioramento della Qualità dell’Olio di 
Oliva di cui al Reg.CEE 528/99 e Reg.CEE 1334/02 dal 2002 al 2004.. 
- Docente presso il CEFAP nei corsi per la qualifica di imprenditore agricolo professionale (dal 
2003 al 2019) nelle materie di economia agraria e normative comunitarie sullo sviluppo rurale - PSR 
-            Docenza di materie relative al paesaggio e alla pianificazione territoriale nell’ambito di corsi e 
seminari (Seminario Ordine Agronomi FVG – novembre 2017 e corso “Tecniche di gestione del 
territorio rurale” (112 ore) anno formativo 2015-2016 c/o Civiform Cividale) 
-            Esperto olivicolo nel Friuli Venezia Giulia, Veneto, Istria Slovena e Croata: consulente 
aziendale e  assaggiatore olio 
-            Docenza e progettazione in ambito di Agricoltura Sociale (Consorzio Interland, Cooperativa 
Querciambiente, Viviana Cooperativa Sociale Società Agricola ONLUS) dal 2014 a 2018 
-            Docente nei corsi per l’ottenimento del Certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (2015 – in corso) 
- Consulente dell’ AIPO -  CIASE / Coldiretti nel settore olivicolo e nell’attuazione dei 
programmi comunitari di Miglioramento della Qualità dell’Olio di Oliva di cui ai Regolamenti CEE e UE 
dal 2005 al 2016. 
- Libero professionista agronomo, nelle provincie di Trieste e Gorizia: attività di assistenza 
tecnica e tutoraggio alle aziende agricole, di progettazione nei settori della viticoltura e dell’olivicoltura, 
con redazione di progetti a livello urbanistico, forestale, ambientale, e relativa redazione di studi di 
fattibilità tecnica ed economica aziendale (2002 - in corso); 
-             Redazione di studi di inserimento paesaggistico di progetti a rilevanza agricola e edilizia al 
fine dell’ottenimento dell’autorizzazione prevista dal Dlgs 42/2004; 
-             Valutazioni di stabilità e analisi fitosanitarie di essenze arboree nel contesto urbano per conto 
di privati ed amministrazioni condominiali finalizzate alla gestione del patrimonio del verde 
pertinenziale degli edifici e funzionali eventualmente all’ottenimento di autorizzazioni per 
l’abbattimento (2010 – in corso); 
- Attività di pianificazione urbanistica nel settore agricolo ed ambientale – redazione di variante 
normativa per le zone agricole (variante 22) al PRGC di Duino  Aurisina (2001 – 2006);  
-            Relazioni per la riqualificazione di aree verdi e di soggetti arborei di pregio, anche con 
riferimento alla  legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Urbani) così 
come recepita dalla normativa regionale (2013 – in corso). 
- Redazione di Valutazione di Incidenza e di Valutazione Ambientale Strategica relativamente a 
Piani Urbanistici Comunali (Duino Aurisina Variante 22, 24-25 e PRPC Porto di Sistiana) e Progetti e 
Piani presentati da privati (2005 – 2015). 
- Consulente della Provincia di Gorizia nell’ambito del progetto Interreg VALO-PT sulla 
valorizzazione dei prodotti tipici nell’area transfrontaliera province di TS-GO-Goriška-Obalno Kraška 
(2006-2007) 
- Collaboratore Regione FVG - ERSA per l’attività di informazione ed animazione sui 
contenuti del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia 
nell’elaborazione e nella gestione dei Progetti Integrati per le province di Trieste e Gorizia, ai 
sensi della misura 341 del PSR (rif. Art. 59 lett. b) e d) del Reg.CE 1698/2005) (luglio 2008 – 
giugno 2010);  
-             Attività di consulente per aziende agricole e privati nell’ambito del PSR 2007-2013 
della Regione Friuli Venezia Giulia per l’elaborazione di progetti (dall’impostazione alla 
rendicontazione) relativi principalmente alle misure 112 “Inserimento giovani agricoltori”, 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole” e 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi - 
Murature a secco” per complessive 26 domande 
-            Attività di consulente per aziende agricole e privati nell’ambito del PSR 2014-2020 della 
Regione Friuli Venezia Giulia per l’elaborazione di progetti (dall’impostazione alla 
rendicontazione) relativi principalmente alle misure 4.4.1 ”Investimenti non produttivi connessi 
con la conservazione e la tutela dell’ambiente” (5 progetti) e 6.4.2 “Diversificazione in attività 
agrituristiche, didattiche e sociali” (4 progetti) 
- Consulente della Comunità Montana della Carnia nel programma di sviluppo agricolo locale 
nei settori della frutticoltura ed orticoltura (anno 2011) 
-             Analisi della vegetazione arborea d’alto fusto, dei manufatti presenti e della destinazione 
storica d’uso del suolo nel comprensorio di Punta Ronco “Tenuta dell’Arciduca Ludovico Salvatore 
d’Asburgo Lorena” nell’ambito di un piano particolareggiato di iniziativa privata per la riqualificazione 
dell’area (2012-14); 
- Consulente CCIAA Trieste per i controlli ispettivi della DOP Tergeste (2011- in corso) 
- Partecipazione, quale componente del Consiglio dell’Ordine degli Agronomi, ai tavoli di 
lavoro per la redazione del Documento del Piano di Azione Locale (PAL) della Provincia di 
Trieste di cui alla L.R. 4/2008 (anni 2008-2009); 
- Componente della Commissione Locale per il Paesaggio nei comuni di Muggia – San Dorligo 
della Valle (dal 2009 al 2019) 
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione del piano di gestione delle zone SIC-ZPS 
del Carso; 
- Redattore  di uno “Studio Agronomico territoriale sull’olivicoltura Triestina” per conto del 
Comitato Promotore “DOP Tergeste” (2004-05) finanziato con il PSR 2000-2006 Misura M 
“Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità”; 
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Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione 1) Diploma di maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “F. Petrarca” di Trieste 
nell’anno scolastico 1979/80; 
 

 

2) Laurea in Scienze Agrarie (vecchio ordinamento) conseguita presso l’Università degli Studi di 
Udine nell’anno accademico 1984/85 con punteggio di 108/110 

Date 3) Qualifica di Assistente ed Informatore Agricolo ai sensi della L.R. 49/88 conseguita nel 10° corso 
(giugno-luglio 1999) organizzato da ERSA (200 ore) 
 

Titolo della qualifica rilasciata 4) Qualifica di “Animatore dello Sviluppo Rurale – Programmazione 2007-2013” ai sensi 
dell’art.59 lett.b) e d) del  Reg.(CE) n.1698/2005: Corso organizzato da ERSA (80 ore) aprile 2008 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   buono  buono  buono  buono  buono 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Coordinatore dei rilevatori comunali nei sei comuni della provincia di Trieste in occasione dello 
svolgimento del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura – ISTAT  (ottobre 2000 - gennaio 2001) 
- Coordinatore intercomunale dei rilevatori (prov.Trieste e Gorizia) in occasione del 6° Censimento 
Generale dell’Agricoltura – ISTAT  (ottobre 2010 - giugno 2011) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Conoscenza informatiche relativamente a programmi applicativi di elaborazione testi, foglio 
elettronico di calcolo,  presentazioni con Power Point, Autocad. 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
  

Altre capacità e competenze - Iscritto al n.200 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia. 

- Perito della Unicredit Banca nel settore agrario. 

- Iscritto al n.58 dell’Elenco Regionale degli Esperti assaggiatori di olio da oliva 
-            Presidente della Commissione Verde e Paesaggio presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali del Friuli Venezia Giulia (anni 2014-1017): 

- Iscritto al n.218 dell’Albo dei Divulgatori Agricoli della Regione  Friuli Venezia Giulia 
- CTU presso il Tribunale di Trieste  
-            Accademico dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio con sede in Spoleto (2018) 
 

  

Patente B 
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Ulteriori informazioni 
 

Articoli, pubblicazioni, principali 
interventi tematici 

Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.  
 
- S. Boschian, P. Parmegiani: “Una cooperativa polifunzionale, con un occhio di riguardo 
all'olivicoltura” in Notiziario ERSA n. 2 del 1998 - pagina 6-7  
- P. Parmegiani, E. Scarbolo: “La coltura dell'olivo nel Friuli-Venezia Giulia” in Notiziario ERSA n. 3 del 
1998 - pagina 15-18 
- P. Parmegiani, E. Scarbolo: “Impianto dell'oliveto” in Notiziario ERSA – n. 4-5 del 1998 - Pag. cent. 
- P. Parmegiani, E. Scarbolo: “Scelta varietale” in Notiziario ERSA – n. 4-5 del 1998 - Pag. cent. 
- P. Parmegiani, E. Scarbolo: “Operazioni colturali” in Notiziario ERSA n. 1 del 1999 -  Pag. cent. 
- P. Parmegiani, E. Scarbolo: “Potatura e forme di allevamento” in Notiziario ERSA n.1 del 1999 - Pag. 
cent. 
- P. Parmegiani, E. Scarbolo: “Raccolta olive. Conservazione olio” in Notiziario ERSA n. 2 del 1999 - 
Pag. cent. 
- P. Parmegiani, E. Scarbolo: “Principali avversità. Difesa fitosanitaria” in Notiziario ERSA n. 2 del 
1999 - Pag. cent. 
- P.Parmegiani, E.Scarbolo: “L’olivo e l’olio della regione Friuli Venezia Giulia: cenni storici, 
produzione, caratterizzazione, tipicità” in Atti del convegno su “Prospettive dell’ortofrutticoltura e della 
viticoltura dell’arco alpino nel terzo millennio” – Villa Manin di Passariano – Codroipo (UD) 8-10 
novembre 2000, pp 601-606 
- P.Parmegiani “La coltivazione dell'olivo in Regione”; in Notiziario ERSA – n. 5 del 2003 - pagina 8-9 
- P.Parmegiani: “Note tecniche sulla coltivazione dell’olivo in Friuli Venezia Giulia” – BB Arti Grafiche – 
Trieste novembre 2004 – 109 pp  ill. (manuale tecnico sulla coltivazione dell’olivo in Friuli Venezia 
Giulia) 
- P.Parmegiani: “L’olivicoltura triestina fra realtà e prospettive” in Notiziario ERSA – n.4/ 2005, pagg 
14-17 
- P.Parmegiani: “Studio Agronomico Territoriale sull’olivicoltura Triestina” per conto del Comitato 
Promotore per la valorizzazione dell’olio di oliva extravergine di Trieste, Trieste 2005 
- R.Barbattini (relatore), P.Parmegiani (correlatore), M.Zlatich (laureando) “Nuove strategie di lotta alla 
Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) nel comprensorio triestino” Tesi di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Università degli Studi di Udine, anno accademico 2005/2006, pp 129 
- P.Parmegiani, E.Scarbolo: “L’olivicoltura nel comprensorio di Brda e dei Colli del Friuli Orientale 
(Aspetti agronomici)” in “L’olivo nella storia, nel paesaggio e nell’economia del Brda e dei Colli del 
Friuli Orientale: conservazione e sviluppo” pubblicazione finale del progetto UELIJE, anno 2007, pagg 
10-15 
- S.Pandolfi, P.Parmegiani, E.Scarbolo: “Schede elaiografiche del germoplasma di olivo del Friuli 
Venezia Giulia e del Collio sloveno” in “L’olivo nella storia, nel paesaggio e nell’economia del Brda e 
dei Colli del Friuli Orientale: conservazione e sviluppo” pubblicazione finale del progetto UELIJE, anno 
2007, pagg 18-72 
- “Oleae Regionis Juliae – un anno di immagini fra gli olivi del Friuli Venezia Giulia” foto di Walter 
Slatich, testi di Paolo Parmegiani, Graphart Srl, Trieste 2007, pp.132 
- M.Bučar Miklavčič, P.Parmegiani, E.Parovel: “Un filo d’olio” aspetti dell’olivicoltura transfrontaliera in 
“Edamus, Bibamus, Gaudemus – valorizzazione dei prodotti tipici dell’area transfrontaliera” 
pubblicazione finale del progetto VALO-PT nell’ambito del programma INTERREG IIIA Italia-Slovenia 
2000-2006, anno 2007, pp 163-181  
- P.Parmegiani “L’olivicoltura nella Regione del Friuli Venezia Giulia” in Atti del Convegno 
Interregionale “L’Olivicoltura nelle Venezie” a cura dell’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli 
e Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, Verona, 12 ottobre 2007, pp 38-43 
- P.Parmegiani “L’olio di oliva: il caso dell’Alto Adriatico”: evoluzione dell’olivicoltura nell’Alto Adriatico 
dal tempo della X Rgio ‘Venetia et Istria’ fino ai giorni nostri. Intervento tenuto al 6° convegno AIPO 
“Integrazione Europea e sviluppo economico delle regioni transfrontaliere: il ruolo dell’olivicoltura 
quale cerniera delle produzioni agroalimentari dell’Alto Adriatico”, Castello di Duino (TS), 9 ottobre 
2009 
- P.Parmegiani “Etichettatura dell'olio da olive”; in Notiziario ERSA – n. 4 del 2009 - pagina 20-23 
- P.Parmegiani - AIPO: “Studio e conservazione del materiale vegetale autoctono – descrizione delle 
cultivar dell’area transfrontaliera italiana” in ‘’UELIJE II – Olio d’oliva; il simbolo della qualità dell’area 
transfrontaliera” pubblicazione finale del progetto UELIJE II, anno 2014, pagg 169-185 
- P. Parmegiani “L’olivicoltura muggesana nei documenti del Catasto Franceschino” – BB Arti Grafiche 
– Trieste ottobre 2015 – pp. 37 (descrizione dell’olivicoltura storica del comune di Muggia (TS) quale 
emerge dai documenti del Catasto Franceschino negli anni 1820-1830 conservati presso l’Archivio di 
Stato di Trieste) 
- P.Parmegiani “Rinati da ceppaie abbandonate – interviste possibili e impossibili” – BB Arti Grafiche – 
Trieste febbraio 2017, pp. 122 (interviste con i protagonisti di trent’anni di rinascita dell’olivicoltura nel 
Friuli Venezia Giulia) 
- Allestimento della mostra “L’ulivo e le olive a Dolina 200 anni fa” (Dolina, maggio 2018) realizzata 
con i documenti dell’Archivio di Stato di Trieste; 
- P.Parmegiani “Lineamenti di storia dell’Olivicoltura dell’Alto Adriatico” – BB Arti Grafiche – Trieste, 
gennaio 2019 – pp.29 
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Il/la sottoscritto/a, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità̀ negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 
verità̀. Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi, per le finalità̀ di cui al presente avviso, nel rispetto delle finalità̀ e modalità̀ di cui al regolamento UE n. 679 del 
2016 (GDPR)  
 
Trieste, 4 Marzo 2023 
 


