
 
 
 

Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  

 
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO 

 

MODULARIO 

Ambiente - 6 

Mod. 6 

 
Decreto Direttoriale di istituzione del Gruppo tecnico di lavoro a sostegno del 
Comitato per il Capitale Naturale  

 

VISTA la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in 
particolare l’art.67 denominato Comitato per il Capitale Naturale; 

VISTO il DPCM 18 aprile 2016 recante l’istituzione e la composizione del 
Comitato per il Capitale Naturale ed in particolare l’art.4 secondo cui il Comitato si 
avvale di un Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’Ambiente e che la 
Segreteria del Comitato ed il funzionamento del Gruppo tecnico sono assicurati 
congiuntamente dalle DD.GG. sviluppo sostenibile e protezione della natura con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 35 del 15 febbraio 2019 recante la nomina del Gruppo di esperti scientifici 
esterni quali componenti del Comitato; 

         VISTO il DPCM del 19 giugno 2019, n.97, recante il Regolamento di  
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta 
collaborazione e nello specifico l’art. 6 comma 1, lettera c), come modificato dal DPCM 
del 6 novembre 2019, n.138 di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, il quale indica per svolgere le funzioni di competenza del 
Ministero, nell’ambito della “Tutela e promozione del Capitale Naturale” la Direzione 
Generale per il patrimonio naturalistico; 

CONSIDERATA la nota della Direzione Generale per il Patrimonio 
Naturalistico prot 93555 del 13 novembre 2020 in cui si richiede alle DD.GG. per la 
crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo(CreSS) per il mare e le coste(MaC), per la 
sicurezza del suolo e dell’acqua(SuA), per l’economia circolare(ECi) e per il clima, 
l’energia e l’aria, (CLEA), di individuare dei referenti che possano fornire supporto per 
quanto di rispettiva competenza, che saranno nominati nel Gruppo di lavoro con un 
decreto direttoriale a firma  dello scrivente Direttore Generale. 

VISTO la nota prot. 93380 del 13 novembre 2020 con la quale la Direzione 
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS), ha indicato la 



Dott.ssa Antonia Oriani quale esperto della Direzione per il Gruppo tecnico di lavoro a 
sostegno del Comitato per il Capitale Naturale; 

VISTO la nota prot. 95834 del 13 novembre 2020 con la quale la Direzione 
Generale per l’Economia Circolare (ECi) ha indicato la Dott.ssa Michela Esposito quale 
esperto della Direzione per il Gruppo tecnico di lavoro a sostegno del Comitato per il 
Capitale Naturale; 

VISTE le note prot. 95825 del 20 novembre 2020 e prot.103157 del 9 dicembre 
2020 con la quale la Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria (CLEA) ha 
indicato la Dott.ssa Antonella Angelosante Bruno, la Dott.ssa Carmen Glorioso e la 
Dott.ssa Karima Oustadi quali esperti della Direzione, per il Gruppo tecnico di lavoro a 
sostegno del Comitato per il Capitale Naturale; 

VISTO la nota prot. 98127 del 26 novembre 2020 con la quale la Direzione 
Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua (Sua)  ha indicato l’Ing. Cristina Vittucci 
quale esperto della Direzione, per il Gruppo tecnico di lavoro a sostegno del Comitato 
per il Capitale Naturale; 

VISTO la nota prot. 99545 del 30 novembre 2020 con la quale la Direzione 
Generale per il mare e le Coste (MaC)  ha indicato il Dott. Piero Barani quale esperto 
della Direzione, per il Gruppo tecnico di lavoro a sostegno del Comitato per il Capitale 
Naturale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il Gruppo tecnico di lavoro svolge funzione di sostegno ai lavori del Comitato e alla 
stesura del Rapporto annuale sullo stato del Capitale Naturale in Italia. 

 

Art. 2 

La partecipazione al Gruppo tecnico di lavoro è svolta a titolo gratuito, rimanendo 
escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti. 

 

Art. 3 
Sono nominati i seguenti esperti per il Gruppo tecnico di lavoro: 

Eugenio Duprè (DG PNA) 

Silvia Cortelli (ATS Sogesid presso DG PNA) 

Francesco Randisi (ATS Sogesid presso DG PNA) 

Giulia Sozio (ATS Sogesid presso DG PNA) 

Antonia Oriani (ATS Sogesid presso DG CRESS) 



Michela Esposito (ATS Sogesid presso DG ECi) 

Antonella Angelosante Bruno (ATS Sogesid presso DG CLEA) 

Carmen Glorioso (ATS Sogesid presso DG CLEA) 

Karima Oustadi (ATS Sogesid presso DG CLEA) 

Piero Barani (ATS Sogesid presso DG MaC) 

Cristina Vittucci (DG SuA) 

 
Art.4 

Il Gruppo tecnico è coordinato dal dott. Eugenio Duprè della Direzione Generale per il 
patrimonio naturalistico. 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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