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Curriculum  
Dr. nat. Simonetta Siben 
 
Abitazione  Via del Pino 8A 
 33017  TARCENTO UD 
 Tel  0432 785770 
 Cell. 338 3894881 
  
  
Titolo di studio Laurea in Scienze Naturali conseguita nel 1983 

presso l’ Universita’ degli Studi  di Trieste votazione 
110/110 

 
Associazioni  Socio Esperto n. 76 AIN dalla fondazione del RNSE 
 Socio fondatore AIN Sezione Friuli Venezia Giulia 
 Socio fondatore AIPIN  

Socio Esperto n. 08 AIPIN dalla fondazione del Rep. 
Revisore dei conti AIPIN Nazionale  

 Segretaria CICT Centro Iniziative Culturali Tarcento                         
   
Ufficio  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche 

Servizio competitività sistema agro alimentare  

Via Sabbadini 31   

33100 UDINE 

Tel . 0432 555756  Fax 0432 555227 

e-mail simonetta.siben@regione.fvg.it 
  
 

Dal 1983 al 2002 collabora con il Dr. Giuliano Sauli  nella sua attività di libera 

professione e in qualità di Amministratore della società Naturstudio S.c.r.l. di Trieste 

partecipando a tutte le progettazioni di entrambi gli  Studi in particolare per gli aspetti legati  

all’esecutività delle progettazioni, coordinamento ed editing dei progetti. 

  
Studi  e  progetti  firmati dal 1997 al 2002 
 

96/97 - Progetto definitivo II stralcio III lotto  (Cattinara - Padriciano) Grande Viabilità di 

Trieste. Studio VIA e Opere di Mitigazione degli impatti. Committente : SOTRECO 

SRL (GE) - AUTOVIE SERVIZI SPA (TS) 
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1998 - Progetto di ripristino ambientale della cava di sabbia e ghiaia “Fosso Omblar” nei 

Comuni di Villesse e Romans d’Isonzo (GO). Committente : RISORSE BTA (GO) 

1998/99 – Progetto relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di 

accesso alla Riserva naturale della Foce dell’Isonzo. Progetto esecutivo lavori 

appaltati in corso di esecuzione. Committente : COMUNE DI STARANZANO (GO) – 

NATURSTUDIO SCRL 

1998/99 - Progetto di protezione, fruizione ed educazione ambientale del territorio 

comunale compreso nel perimetro del P.C.S. del Parco del Carso (Obiettivo 2 - 

Asse 3 - Azione 3.2: Valorizzazione ambientale) Progetto esecutivo lavori appaltati 

in corso di esecuzione. Committente: COMUNE DI DOBERDO’ DEL LAGO (GO) - 

NATURSTUDIO S.C.R.L. 

1998/99 – Progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dei luoghi secondo  

tecniche di Ingegneria naturalistica e delle opere di mitigazione dell’impatto 

ambientale generato dal raddoppio della Linea ferroviaria Udine-Tarvisio-Confine di 

Stato. (12 progetti esecutivi in avanzato stato di realizzazione) Committente : 

ITALFERR SPA – NATURSTUDIO SCRL 

1999 - Progetto esecutivo interventi di manutenzione straordinaria viabilità di accesso alla 

Riserva Naturale Regionale della Foce dell'Isonzo. Committente : COMUNE DI 

STARANZANO (GO) 

1999 -  Progetto definitivo intervento di riqualificazione e valorizzazione ambientale di 

iniziativa privata per il miglioramento degli habitat naturali e la realizzazione di 

strutture connesse necessarie alla gestione naturalistica di Punta Sdobba Riserva 

Naturale Regionale della Foce dell'Isonzo. Committente : COMUNE DI GRADO 

(GO) 

1999 - Progetto esecutivo interventi di manutenzione straordinaria Centro Visite  della 

Riserva Naturale Regionale della Foce dell'Isonzo. Committente : COMUNE DI 

STARANZANO (GO) 

1999 - Progetto di sistemazione e recupero ambientale della discarica per lo smaltimento 

di idrato di calcio Comune di Muggia (TS). Committente : SIAD SPA (BS) 

1999 - Progetto generale di rivegetazione e recupero finale dell'area della discarica della 

Cossana. Comune di Maniago (PN). Committente : RISORSE BTA ( GO) 

1999 - Progetto preliminare e di reinserimento ambientale  della proposta di discarica di 

inerti all'interno della Cava Faccanoni. Committente : COMUNE DI TRIESTE (TS). 
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1999 - Progetto preliminare interventi di rinaturazione e ingegneria naturalistica della 

spalla destra della Diga di Ridracoli Comune di Bagno di Romagna (FO). 

Committente : ROMAGNA ACQUE SPA (FO). 

2000 - Monitoraggio triennale, ai fini dell'accertamento dell'assenza di danno ambientale, 

nell'ambito dei lavori di sistemazione e recupero ambientale della discarica per lo 

smaltimento di idrato di calcio Comune di Muggia (TS). Committente : SIAD SPA 

(BS) 

2000 - Progetto esecutivo. Piano di ripristino e rinaturalizzazione dell'area della Cava 

Faccanoni. Committente : COMUNE DI TRIESTE (TS). 

2000 - Progetto di ampliamento, rivegetazione e recupero finale dell'area della discarica 

della Cossana. Comune di Maniago (PN). Committente : RISORSE BTA ( GO) 

2000 - Studio di Impatto Ambientale del progetto di valorizzazione turistica della Baia di 

Sistiana . Comune di Duino Aurisina (TS). Committente : Studio Bradaschia Srl (TS) 

2001 - Piano Territoriale Regionale Particolareggiato della Costiera Triestina e Muggesana 

I fase. Ambiente naturale Vegetazione. Direzione Regionale della Pianificazione 

Territoriale. Gruppo di Progettazione : SEM 2000. 

 

Organizzazione convegni dal 1997 al 2002 

 Segreteria organizzativa del Convegno A.I.P.I.N. “SISTEMAZIONI 

IDROGEOLOGICHE E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI : NUOVI ORIZZONTI 

NEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO”  Rimini, Palacongressi della Riviera 

di Rimini  5 dicembre 1997; 

 Segreteria organizzativa del Convegno A.I.P.I.N.- E.F.I.B. "EFFICACIA E COSTI 

DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA” Trieste Stazione 

marittima 25 – 27 novembre 1999; 

 Segreteria organizzativa del Convegno transnazionale  A.I.P.I.N.- E.F.I.B. 

"INTERVENTI DI RIVEGETAZIONE E INGEGNERIA NATURALISTICA PER 

INFRASTRUTTURE LINEARI” Tarvisio 14 – 16 giugno 2001 

 

Nel giugno 2002 entra a lavorare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

vincitrice di un concorso per Tecnico faunista, inquadrata come Specialista tecnico 

naturalista cat. D5. Fino all’ottobre del 2006 è al Servizio investimenti aziendali e si occupa 

interamente, in qualità di responsabile tecnico e amministrativo delle pratiche della Misura 
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g) del PRS  2000 – 2006 e dal 2003 anche di quelle di Agriturismo. Nell’ottobre 2006 viene 

trasferita al Servizio tutela ambienti naturali e fauna dove di occupa delle seguenti attività :   

 Responsabile tecnico e amministrativo dell’incarico per il monitoraggio delle specie, 

incluse quelle potenzialmente presenti, con particolare riferimento a quelle di Allegato I 

della Direttiva 79/409/CEE ovvero per gli  Strigiformi:  Tyto alba,  Otus scops , Bubo 

bubo , Athene noctua,  Strix aluco , Strix uralensis,  Asio otus,  Asio flammeus, 

Aegolius funereus, e Glaucidium passerinum e del Succiacapre (Caprimulgus 

europaeus). Incarico a Enrico Benussi Inizio primavera 2007 conclusione dicembre 

2008. 

 Responsabile tecnico e amministrativo dell’incarico per il monitoraggio delle specie di 

mammiferi, anfibi, rettili, pesci e invertebrati elencate nelle schede SIC IT3310005 

Torbiera di Sequals, IT3310008 Magredi  di Tauriano, IT3310009 Magredi del Cellina, 

IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo,  IT 3340006  Carso triestino e goriziano  e  ZPS 

IT 3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia. L’incarico affidato al Museo di Storia 

Naturale di Trieste e che riguarda oltre alla ZPS del Carso anche quella dei Magredi  

con estensione dell’area di indagine a tutta l’IBA 2005. Inizio 2007 termine dicembre 

2009. 

 Responsabile tecnico e amministrativo dell’incarico di revisione, completamento e 

gestione dei processi partecipativi  dei Piani di Gestione dei SIC : IT3320026 Risorgive 

dello Stella, IT3320031 Paludi di Gonars, IT3320028 Palude Selvote” affidato ad 

Agriconsulting SpA a seguito e a completamento dell’esperienza maturata nel corso 

della realizzazione del Manuale per la gestione delle aree tutelate del Friuli Venezia 

Giulia,  realizzato in attuazione del progetto “S.A.R.A. Sistema Aree Regionali 

Ambientali – Costituzione del Sistema regionale delle aree naturali” cofinanziato a 

valere sul programma dell’Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1”. Inizio 

nov. 2008 termine maggio 2009 

 Responsabile tecnico (sempre nell’ambito del “S.A.R.A. Sistema Aree Regionali 

Ambientali) per la realizzazione, mediante incarico esterno alla Agriconsulting SpA di 

Roma, del “Manuale per la gestione delle aree naturali tutelate del Friuli Venezia Giulia 

e stesura della proposta di PdG del SIC IT3320037 Laguna di Grado e Marano” che 

ha contemplato le seguenti attività principali: 

o valutazione generale dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario presenti in FVG; 

o definizione del contesto socio-economico in cui le aree tutelate sono inserite; 
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o predisposizione di un manuale contenente la metodologia, i criteri e le linee di 

indirizzo per lo sviluppo dei piani di gestione delle aree naturali tutelate; 

o verifica della metodologia individuata mediante la stesura del Piano di gestione 

del SIC IT3320037 Laguna di Grado e Marano ; 

o messa a punto di un modello di processo partecipativo.  

Il Piano di Gestione è quindi il risultato della sperimentazione, della messa a punto 

e dell’applicazione di una metodologia che si propone come modello per lo sviluppo dei 

piani di gestione delle aree tutelate e che intende attivare un percorso di condivisione e 

continuo affinamento metodologico, per una gestione il più possibile armonica, integrata 

ed efficace del sistema di aree naturali tutelate regionali.  

La bozza di Piano è stata condivisa nell’ambito di un processo partecipativo che è 

al momento in attesa della riunione conclusiva per poi procedere nell’iter individuato con la 

LR 7/2008..  

Sempre nell’ambito del sopra ricordato progetto S.A.R.A., grazie ai fondi recuperati 

in sede di  gara,  è stato realizzato anche il PdG del SIC/ZPS IT333006 Valle Cavanata e 
Banco Mula di Muggia che per caratteristiche ambientali e geografiche è molto affine a 

quello della Laguna. La bozza di Piano è stata condivisa nell’ambito del processo 

partecipativo ed è anch’essa in attesa della riunione conclusiva per poi affrontare l’iter di 

approvazione individuato con la LR 7/2008 

 Responsabile per il Servizio  delle misure 213 indennità Natura 2000   e 216 sostegno 

ad investimenti non produttivi del PSR 2007 - 2013. Predisposizione delle schede di 

misura e dei regolamenti, predisposizione della modulistica integrativa di domanda, 

coordinamento con l’Autorità di Gestione e  con i 3 Servizi attuatori (IPA). 

 Responsabile tecnico della misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, 

azione “Stesura dei piani di gestione dei Siti natura 2000” di cui possono beneficiare la 

Regione stessa e gli Enti e organi gestori di aree  protette, e gli Enti locali territoriali, 

anche in forma associata. In particolare ha curato la stesura del progetto e la domanda 

per la ZPS Alpi Carniche, a regia regionale. 

 
 Interventi e presentazioni a Convegni e Congressi 
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 27 /03/2008 Roma Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare  “workshop 

Financing Natura 2000” Presentazione del SARA e delle Misure attivate nel PSR dalla 

Regione. 

 11/04/ 2008. Fiera di Udine – Naturlamenteshow “Presentazione del progetto S.A.R.A” 

 29/04/2008. Oasi di Cannaviè  - Volano – FE Parco del Delta del Po Convegno  "I 

cambiamenti climatici e le Zone di Protezione Speciale delle aree umide: prevedere, 

comprendere e prevenire gli effetti” Tavola Rotonda “ Le misure di conservazione e di 

gestione delle ZPS delle aree umide : esperienze a confronto”  Presentazione del PdG 

Laguna di Marano e Grado 

 23-25 ottobre 2008 Centro Ricerche delle Saline di Tarquinia (VT) 2° Congresso 

LaguNet “ Biodiversità, gestione e conservazione degli ambienti di transizione” 

Sessione Gestione dei sedimenti intervento sulla proposta di disciplinare per la 

movimentazione di sedimenti in laguna in fase transitoria  

 
Supporto all’attività legislativa del Servizio 
 

Collaborazione alla stesura dei seguenti provvedimenti di legge  

Disegno di Legge  “Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” Revisione organica delle leggi sulle 

Aree protette e tutelate del FVG. Approvato con DG 3081/2007.  

Legge regionale 14 giugno 2007, n.  14 Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia  derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 

Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della 

Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione (BUR) n. 25 del 20 giugno 2007.  

Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina 

delle attività cinofile consentite al loro interno e l’individuazione delle zone soggette a 

limitazioni nell’utilizzo di munizioni in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 14 

giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006)”, emanato con Decreto del Presidente della 

Regione del 20 settembre 2007, n. 301 (BUR n. 40 del 3 ottobre 2007). 
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Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 

della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 

europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409, 2006/54/CE e del 

regolamento  (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”.Con questa legge, pubblicata 

sul S.O. n. 16 al BUR n. 30 del 23 luglio 2008, si disciplina compiutamente la “Rete Natura 

2000” attuando a livello regionale le disposizioni nell’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e 

adeguando la LR 14/2007 al dettato dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Pecoraro 

Scanio). 

Da dicembre 2008 rientra al Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (oggi 

Servizio competitività sistema agroalimentare) e si occupa della misura 123 azione 1 del 

PSR 2007 – 2013 e svolge inoltre i seguenti incarichi : 

 Componente del “Nucleo Tecnico di Valutazione dei Progetti Integrati  presentati a 

valere sul PSR 2007-2013”; 

 Istruttore o collaudatore di tutte le domande relative alla misura 123 azione 1 

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli   PSR 2007-2013; 

 Istruttore di tutte le domande di finanziamento LR. 80/82 art. 5 comma I,  lett b). Fondo 

di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo. Investimenti inerenti la 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Decreto del Presidente della 

Regione di data 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres.  

 Collaudatore di tutte le domande relative alla misura 311 azione 2 Fattorie didattiche e 

sociali PSR 2007 - 2013 

 Componente di tre  Gruppi di lavoro per la stesura del nuovo regolamento generale 

PRS 2014 – 2020 della Regione Friuli Venezia Giulia ; 

 Componente del Gruppo di lavoro per la realizzazione di tutta la modulistica di base 

legata alle fasi procedimentali. 

 Estensore del Bando relativo alla tipologia di intervento 4.2 – Investimenti per la 

trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli, previsto dal 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), di prossima pubblicazione 

 

Ai sensi della L. 675/96 e successive integrazioni autorizzo il trattamento dei dati 

trasmessi. 

 

   Udine,  01.08.2016                                                     dott. nat.  Simonetta Siben 




