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                  PIETRO PAOLO CONGIATU 

 

NOME E COGNOME PIETRO PAOLO CONGIATU 

NASCITA SASSARI - 16.01.1956 

RESIDENZA Piazza Petrarca 4  - 07046  PORTO TORRES  SS 

RIFERIMENTI Tel. 328.2120882 - E-mail: pcongiatu@tiscali.it 

Tel ufficio 340.1813709 – congiatu@asinara.org 

 CF CNG PRP 56 A 16 I 452 E       
 
TITOLO DI STUDIO Laurea in Ingegneria Civile Edile - orientamento strutture - Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Cagliari, 1983 con votazione di 110/110 e lode 
 
LINGUE Inglese   

    

ALTRI TITOLI 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Esame di Stato 1a sessione 1983 
 Iscrizione all’ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Sassari – n.425 – dal 1983  
 Abilitazione al Coordinamento per la sicurezza del lavoro nel settore edile per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori, in ottemperanza del D.Lgs. n.494/96 e 528/99 – 2001 
 Iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di DIRETTORE DI PARCO – dal 2004 
 Patente di guida – Categoria B – dal 1975 
 Patente nautica per imbarcazioni da diporto a vela e a motore oltre 12 mg – dal 1991 
 Membro del Comitato di Indirizzo della FONDAZIONE DI SARDEGNA dal 11.4.2014 
 Membro del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in LINGUE E TURISMO LM38 dell’Università 

degli Studi di Sassari dal 22.2.2018 

POSIZIONE ATTUALE 

Parco Nazionale dell’Asinara – DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA e dell’Area Marina 
Protetta Isola Asinara dal novembre 2011 

COMPETENZE 

Nella prima fase della carriera professionale: Esperienza pluridecennale nella attività ingegneristica diretta in progetti 
di valutazione delle condizioni di sicurezza delle opere idrauliche e infrastrutture e nella gestione informatica dei dati. 
Attività progettuali per sistemi di monitoraggio, banche dati per la gestione delle informazioni e degli impianti idrici, 
presso l’Istituto Sperimentale ISMES di Bergamo.  
Nella seconda fase: Coordinamento e gestione dell’Ufficio Tecnico di un Ente Pubblico Nazionale (Parco Nazionale), 
con particolare riguardo per le procedure di appalto e gestione di lavori pubblici e per le tematiche tecniche relative ad 
aree protette. 
Attualmente: Attività di Direzione Generale di un Ente Pubblico (Parco Nazionale) e coordinamento e gestione 
tecnico-amministrativa e del personale del Parco Nazionale dell’Area Marina Protetta. 
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STORIA PROFESSIONALE 

dal 1984 al 1986 Per 3 anni Libera professione di Ingegnere – Ingegneria Civile – Porto Torres 
Docente di Topografia presso Istituto Tecnico per Geometri - Sassari  
Docente di Matematica Finanziaria presso Istituto Tecnico Commerciale  - Alghero 

dal 1986 al 1999 Per 13 anni Ingegnere Specialista nella valutazione della sicurezza delle opere idrauliche e 
Responsabile dell'Unità Operativa "Applicazioni numeriche Idrologiche, Idrauliche e 
Territoriali" - Responsabile dell’Attività "Risorse Ambientali e Sistemi GIS dedicati" 
dell'Area Sito Territorio Ambiente presso l’ISMES (Istituto Sperimentale Modelli E Strutture) 
di Bergamo  

dal 1999 al 2011 Per 12 anni Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Parco Nazionale dell’Asinara – Porto 
Torres  SS – con bando pubblico su requisiti di iscrizione all’Albo degli Ingegneri. 

dal 2011 ad oggi Per 8 anni Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara e della Area Marina Protetta – Porto 
Torres SS con bando pubblico sulla base di requisiti di iscrizione all’Albo dei Direttori di 
Parco istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
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ATTIVITÀ SVOLTE 

dal 1999 ad oggi PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA Porto Torres SS  

 

 
 Incarico di funzioni di Direttore del Parco Nazionale con Atto n. 20 del 4 novembre 2011 

 Nomina del Ministro dell’Ambiente a Direttore del Parco Nazionale Asinara – Decreto 
del Ministro n.166 del 5.8.2015 

 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dal 2016 a oggi. 

 Membro del Consiglio Direttivo del GAC (Gruppo Azione Costiera) Nord Sardegna, per la 
gestione delle risorse marine e della pesca del Golfo dell’Asinara dal 2013 al 2015 

 Gestione, Direzione e Responsabilità dell’Area Marina Protetta Isola Asinara dal 
novembre 2009 al marzo 2011 

 Coordinamento, gestione e Responsabilità dell’Ufficio Tecnico del Parco dal 1999 al 2011. 

 Iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco di cui 
all’art.1 del DM 10.08.1999. Con il Decreto del Ministro dell’Ambiente DEC/DPN/121 del 
9.2.2004, 

 Gestione delle procedure per l’appalto di Lavori Pubblici finanziati con Programma 
Operativo Plurifondo 1997-99 della Regione Sardegna nell’ambito del Quadro Comunitario 
di Sostegno 1994-99. 

 Interventi a Convegni, Seminari e trasmissioni televisive del mondo dei Parchi, della 
protezione della natura e dell’ambiente. 

 Responsabile della azione di sistema del Ministero dell’Ambiente per la valutazione della 
perdita di biodiversità per carico antropico e per presenza di carico pascolante – Direttiva  
2016 e seguenti 

 Incarico di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori (L.109/94 e DPR 
554/99) per tutti gli interventi realizzati nel territorio del Parco. 

 Responsabile del procedimento, Responsabile dei lavori, Coordinatore e supervisione 
dell’intervento di Risanamento Ambientale dell’Asinara. 

 Predisposizione di procedure tecnico-amministrative per richieste di finanziamento su 
programmi regionali, nazionali e comunitari.  

 Predisposizione di programmi di lavoro orientati alla ottimizzazione delle risorse strutturali, 
infrastrutturali, degli impianti tecnologici e dei servizi tecnici del Parco. 

 Predisposizione di procedure burocratiche nelle fasi di acquisizione e trasferimento di 
immobili e mezzi al Parco. 

 Supervisione e controllo delle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle infrastrutture e degli impianti. 

 Relatore di tesi di laurea e master relativi alla predisposizione e gestione di Sistemi 
Informativi Territoriali e interventi di recupero ambientale (Facoltà Agraria Sassari, 
Ingegneria Cagliari, Politecnico Torino, Architettura Alghero, Architettura Firenze, Scienze 
Matematiche Pisa) 

 Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi di realizzazione e di recupero 
conservativo di strutture e impianti.  

 Responsabile del Procedimento per l’intervento di Recupero conservativo del molo di Cala 
Reale sull’isola Asinara. 

 Responsabile del procedimento per l’intervento di Recupero conservativo dell’ex Ospedale di 
Cale Reale per la realizzazione della Casa del Parco. 

 Responsabile del Procedimento per l’intervento di recupero del Lavatoio di Cala Reale e 
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della vicina casa. 

 Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori nell’intervento di Restauro e recupero 
conservativo della Casa del Fanalista sull’isola dell’Asinara, per la realizzazione 
dell’Osservatorio del Mare del Parco Nazionale. 

 Responsabile del Procedimento nell’intervento di Ristrutturazione dell’edificio ex ONMI a 
Porto Torres per la realizzazione della sede del Parco 

 Responsabile delle manifestazioni per il Centenario della Grande Guerra dal 2015 e 
organizzazione di incontri e convegni con delegazioni italiane ed europee 

 Responsabile e ideatore dell’Osservatorio della Fauna a Tumbarino, centro di ricerca sulle 
migrazioni degli uccelli, censimenti, controllo delle colonie marine nidificanti. 

 Responsabile e ideatore dell’Osservatorio della Memoria a Cala d’Oliva, allestimento 
museale relativo al periodo carcerario 

 Responsabile e ideatore del CEAS.inara, centro di educazione ambientale e alla sostenibilità, 
con qualifica regionale di eccellenza nel 2018 

 Responsabile delle attività relative al rilascio del marchio di qualità del parco e delle aree 
protette della Sardegna 

 Responsabile del procedimento per i lavori di miglioramento della accessibilità ai moli e 
realizzazione di sentieri per disabili. 

 Responsabile dei progetti comunitari CLEAN SEA LIFE – TARTALIFE - GIREPAM 

dal 1998 al 1999 ISMES Seriate BG – Responsabile dell’Attività "Risorse Ambientali e Sistemi GIS dedicati" 
nell'Area Sito Territorio Ambiente 

 
 Progettazione Preliminare del sistema di depurazione delle acque urbane dei comuni del 

Comprensorio del Medio Sarno, per conto del Commissario Delegato ex OPCM Sarno della 
Prefettura di Napoli. 

 Coordinamento per la Progettazione Preliminare degli impianti di depurazione e delle reti 
di collettamento subcomprensoriale del Medio Sarno; attività effettuata nell’ambito 
dell’Emergenza Ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, in collaborazione con il 
Commissario Delegato ex OPCM Sarno della Prefettura di Napoli. 

 Partecipazione come esperto ISMES al Gruppo di Lavoro costituito presso la Direzione 
Centrale dell'ENEL a Roma per la valutazione delle opportunità ENEL nel settore idrico in 
Italia. 

dal 1996 al 1998 ISMES Seriate BG – Responsabile della Linea di Prodotto "Idrologia e gestione delle 
acque" dell'Area Sito Terriorio Ambiente 

 
 Istruttoria di Progetti Esecutivi di reti comunali di distribuzione idrica per conto del 

Ministero LL.PP., finalizzata al finanziamento dei lavori nell’ambito del Quadro Comunitario 
di Sostegno 1994-1999. Istruttoria di n.6 progetti della Regione Sardegna.  

 Attività effettuate nell’ambito dell’Emergenza Ambientale nel bacino idrografico del 
fiume Sarno (Campania), a supporto del Commissario Delegato ex OPCM Sarno della 
Prefettura di Napoli e del Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con ENEA e IRSA, ed 
in particolare, coordinamento e gestione delle attività relative alla individuazione dello 
schema ottimale per la raccolta, il convogliamento e la depurazione dei reflui civili ed 
industriali del Comprensorio del Medio Sarno; coordinamento per la Progettazione 
Preliminare del completamento e integrazione delle reti fognarie urbane dei 21 comuni del 
Medio Sarno;. 

 Coordinamento, gestione e controllo delle prestazioni per le attività inerenti la materia 
"idrologia e gestione delle acque" svolte all'interno dell'ISMES 

 Collaborazione allo studio di propagazione delle piena per ipotetico crollo e apertura 
volontaria degli organi di scarico della diga del Bilancino (Toscana) ed redazione delle 
mappe di rischio idraulico del fiume Arno nella città di Firenze. 

 Realizzazione di modelli previsionali di controllo delle piene in tempo reale per l’Autorità di 
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Bacino di Neuquen, Rio Limay e Rio Negro (Argentina). 

 Collaborazione allo studio di fattibilità per opere per l’aumento della capacità di invaso del 
serbatoio di Ponte Liscione (Molise) e relative opere di adduzione, finalizzate al 
trasferimento di risorse idriche dalla regione Molise alla regione Puglia. 

 Collaborazione alla redazione dello studio finalizzato all’approfondimento del quadro 
normativo relativo alla gestione della risorsa acqua in Italia ed individuazione del mercato 
potenziale. 

dal 1994 al 1995 ISMES Seriate BG – Responsabile dell'Unità Operativa "Applicazioni numeriche 
Idrologiche, Idrauliche e Territoriali" della Divisione Modelli Matematici 

 
 Progetto e realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e moduli applicativi per la 

elaborazione di informazioni relative al territorio e all'ambiente:  
- SIT per l'area geotermica di Lardarello e M.Amiata   (ENEL-VDAG)  
- SIT per il calcolo delle caratteristiche idrologiche   del bacino del Mallero (ENEL-CRIS); 
- SIT per la gestione dei dati sulle valanghe (IV Corpo   d'Armata Alpino);  
- SIT per la valutazione effetti di innalzamento del mare sulle coste tirreniche (ENEL-AMB); 
- SIT per il controllo dell'evoluzione delle linee di   costa (ENEL-CRIS);  
- SIT per la gestione delle informazioni sulle opere   idrauliche (Provincia di Bergamo); 
- SIT per l'archiviazione di informazioni   archeologiche Etruria Meridionale (ENEL-REL); 
- SIT per la gestione delle informazioni urbanistiche   (Provincia di Livorno). 

 Progettazione e sviluppo di software applicativi idrologici e idraulici:  
- Procedura interattiva per esecuzione di programmi di calcolo propagazione onde di piena; 
- Ambiente di sviluppo per applicazioni idrologico-  idrauliche;  
- Modello distribuito idrologico e sedimentologico del bacino del Prescudin (Friuli); 
- Modello di gestione degli impianti idroelettrici del bacino del Toce (Piemonte). 

 Progetto e realizzazione della banca dati per gestione delle informazioni relative alle stazioni 
idrometeorologiche sul territorio italiano. Redazione del Catalogo e dell’Atlante degli 
strumenti idrometeorologici italiani. 

 Collaborazione all'esecuzione di calcoli di propagazione delle onde di piena a valle di 
serbatoi artificiali per ipotetico crollo dell'opera per circa 250 casi relativi a dighe italiane. 

 Collaborazione allo studio per la redazione delle mappe di rischio idraulico del fiume Adda 
in Valtellina (Lombardia). 

 Elaborazioni di immagini telerilevate per l'individuazione di parametri utilizzabili per studi 
idrologici e idraulici; elaborazione di immagini finalizzate all'inserimento paesaggistico di 
nuove opere nell'ambiente per studi di Valutazione di Impatto Ambientale. 

dal 1991 al 1994 ISMES Bergamo – Responsabile di commesse interdisciplinari nel settore delle opere 
idrauliche 

 
 Organizzazione e coordinamento tecnico per indagini conoscitive sul campo relative a circa 

500 invasi minori ubicati nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, 
Trentino, Veneto, Abruzzo, Molise, Toscana e Sardegna, eseguite per conto della Direzione 
Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici  
Esecuzione diretta di attività di supporto ai Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche di 
dette regioni per la valutazione delle condizioni di rischio delle opere.  
Esecuzione di attività di informatizzazione dei dati raccolti. 

 Valutazione tecnica delle metodologie di indagine sistematica nelle gallerie ferroviarie 
esistenti. 

 Progetto del sistema di monitoraggio e attività di supporto periodico di consulenza ed 
interpretazione dei dati relativi a vasche di depurazione dell'impianto Roma Est dell'ACEA . 

 Collaborazione allo studio di affidabilità dei canali derivatori e delle reti di monitoraggio 
sulle dighe. 

 Progetto funzionale del sistema di monitoraggio della diga del Cuga (Sardegna) e 
collaborazione alla redazione del progetto esecutivo. Ripristino del sistema di monitoraggio 
per il controllo degli spostamenti plano-altimetrici. Adempimenti relativi alla 
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Circ.Min.LL.PP. n.1125/86.  

dal 1986 al 1991 ISMES Bergamo – Tecnico specialista nella valutazione della sicurezza delle opere 
idrauliche 

 
 Interpretazione del comportamento statico delle dighe di Vagli (Toscana), Ridracoli (Emilia), 

Barbellino e Ponte Cola (Lombardia), Alborelo, Mollaro e Monguelfo (Trentino), Ambiesta e 
Lumiei (Friuli), Salto (Lazio), mediante l'utilizzo di modelli ad elementi finiti e modelli 
matematici interpretativi. 

 Controllo Certificato per le dighe di Pian Palù e S.Giustina (Trentino), Sernio (Lombardia): 
ispezioni in sito, analisi del progetto originario, inquadramento geologico, interpretazione del 
comportamento statico e progetto di interventi per la gestione in sicurezza dell'opera. 

 Ricognizione generalizzata per la valutazione delle condizioni e individuazione delle priorità 
di intervento su 18 dighe ubicate nella regione Sardegna per conto dell'Assessorato Regionale 
dei Lavori Pubblici. Esecuzione diretta di ispezioni specialistiche sulle dighe di Punta 
Gennarta, Monte Pranu, Mogoro, Bau Pressiu. 

 Coordinamento tecnico delle attività di Controllo Certificato delle dighe di Bomba e Casoli 
(Abruzzo), di proprietà della ACEA di Roma. Esecuzione diretta delle seguenti attività: 
- Ispezioni specialistiche e verifiche di sicurezza;  
- Esame degli aspetti geologici e studio idrologico-idraulico per la diga di Bomba; 
- Modello ad elementi finiti della diga di Casoli;  
- Banche dati delle misure di controllo e interpretazione del comportamento statico;  
- Proposte di integrazione del controllo;  
- Rapporto di sintesi per il controllo di sicurezza;  
- Supporto periodico alla gestione dei dati 

 Organizzazione e coordinamento delle attività relative allo "Studio sulla verifica della 
sicurezza delle dighe, degli invasi minori, delle vasche d'accumulo e dei canali pensili", 
eseguito per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Regionale della 
Protezione Civile. Esecuzione diretta delle seguenti attività:  
- Sopralluogo alle opere idrauliche del territorio   regionale;  
- Esame e verifica della diga di Ponte Racli:   banca   dati delle misure, ispezione 
specialistica, esame   della documentazione esistente, interpretazione del   comportamento 
statico, progettazione di interventi   integrativi di controllo e monitoraggio;  
- Verifica dello stato di sicurezza di circa 90 invasi   minori   e vasche d'accumulo; 
- Verifiche strutturali e idrologico-idrauliche per 4  invasi minori;  
- Proposta di normativa regionale per  progettazione, controllo e vigilanza di invasi minori; 
- Progettazione dell'organizzazione informatica dei dati   per il controllo delle opere 
idrauliche regionali. 

 Progetto per la realizzazione della banca dati per l'archiviazione informatica dei dati raccolti 
durante le ispezioni specialistiche sulle dighe. Collaborazione al progetto per la realizzazione 
della banca dati delle prove ed indagini geomeccaniche. 

dal 1983 al 1987 Libera professione 

 
 Progetto esecutivo e Direzione Lavori di diverse opere stradali per l'Amministrazione 

Comunale di Porto Torres 

 Progetto esecutivo della sede della Nuova Pretura di Porto Torres 

 Calcoli di strutture in CA per numerosi edifici civili nell’area urbana di Porto Torres 

 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Porto Torres 

dal 1984 al 1985 Insegnamento presso Istituiti di Istruzione Secondaria Superiore 

 
 Insegnamento della materia Topografia presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “E. 

Fermi” di Ozieri SS – anno scolastico 1984-85 

 Insegnamento della materia Topografia presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.M. 
Devilla” di Sassari – anno scolastico 1984-85 

 Insegnamento della materia Matematica Finanziaria l’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
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“A. Roth” di Alghero SS - anno scolastico 1984-85 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE 

Seminario “Il controllo della sicurezza delle dighe: tecniche attuali e possibilità future” (ISMES Bergamo, ott.1986) 

“IABSE Colloquium on Monitoring of Large Structures and Assessment of their Safety” (ISMES Bergamo, 
ott.1987) 

Corso “Ispezioni sulle dighe in calcestruzzo e materiali sciolti” del Bureau of Reclamation USA (ISMES Bergamo, 
lug.1988) 

Corso “Progettazione e ottimizzazione del rilievo topografico e fotogrammetrico di controllo (CISM Udine, 
mar.1988) 

Convegno “I grandi trasferimenti d’acqua” (Associazione Idrotecnica Italiana, Cortina, lug.1991) 

Convegno “Tecnologie di controllo e di riabilitazione delle reti idriche” (Associazione Idrotecnica Italiana, Firenze, 
sett.1992) 

Convegno “Le dighe e gli invasi nel Friuli Venezia Giulia: l’esperienza della protezione civile regionale” (Regione 
Friuli VG, Majano - UD, ott.1992. Intervento: Grandi dighe esistenti sul territorio regionale: analisi e verifica di una 
diga campione. 

Seminario “Importanza del controllo degli sbarramenti al fine della loro sicurezza” (ISMES Seriate, nov.1992) 

Convegno “Scienza e tecnologia per la riduzione dei rischi naturali” (EUROPROTECH, Udine, mag.1993) 

Conferenza Specialistica “Modelling of Flood Propagation over Initially Dry Areas (ENEL-CRIS Milano, 
giu.1994) 

Workshop “Il controllo di qualità nei Sistemi Informativi Territoriali” (AM/FM, Roma, ott.1994) 

Corso di formazione “Introduzione ai Sistemi Informativi Territoriali” (ESRI Italia, Venezia, nov.1994) 

Seminario “Evoluzione del quadro normativo per le dighe in Italia” (ISMES Seriate, nov.1996) 

Corso sulla sicurezza dei cantieri ex D.Lgs. 494/96 e 528/99 per la funzioni di Coordinatore della Progettazione e 
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori - 120 ore (Alghero – nov 2000/marzo 2001) 

Corso formativo “Progetto Agenda Locale 21” organizzato da FORMEZ di 10 giornate (Cagliari 25.9.2000-
17.11.2000) 

Corso di formazione “Promozione dell’attività e dell’assistenza per lo sviluppo sostenibile delle aree naturali – 152 
ore organizzato da SUDGEST (Sassari 4.3.2004-22.7.2004) 

Corso di formazione relativo al Regolamento del Codice degli Appalti DLgs 163/2006 – 5 giorni – (Porto Conte 
2011)  

Corso di formazione per anticorruzione e trasparenza – Parco Nazionale Asinara – settembre 2017 

Corso procedure negoziali per gli enti pubblici – Parco Nazionale Asinara – dicembre 2017 

 

INTERVENTI E INTERVISTE 

Articolo su l’Unione Sarda – 3 pagine reportage di Carlo Figari – La Storia dimenticata – All’Asinara sulle tracce 
dell’esercito dei dannati - L’armata dei morti viventi all’Asinara al tempo del colera – Nell’inferno dell’Asinara gli 
italiani usarono il bastone -  Cagliari 2006 
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Intervista TV per il programma RAI1 LINEABLU di Fabrizio Gatta– Asinara 2010 

Intervista nel programma TV SKY per Sailing Woman – Nel vento di Sardegna – Porto Torres 2010 

Intervista alla TV Ambiente Italia e TG3 RAI Regione - inquinamento del golfo dell’asinara- Asinara 2011 

Intervista a TV France 2 – Gli asini dell’Asinara – Asinara 2011 

Intervista di Donatella Bianchi alla TV RAI1 LINEABLU – Asinara 2011 

DVD Laboratorio della Conoscenza del Parco Nazionale Asinara – Asinara 2011 

Intervento al Convegno La Cultura tra mito e business – Il Parco dell’Asinara tra mito e business - Porto Torres 
2012 Sala Filippo Canu 

Intervento alla Conferenza Internazionale sulla Biodiversità – Tumbarino Asinara 2012 

Intervista alla Radio RAI2 in diretta – EnoGa – Asinara 2012 

Articolo sul Corriere della Sera – edizione Bergamo – Una Laurea (ed un cuore) made in Bergamo per il Direttore 
del Parco dell’Asinara – di Carolina Gotti - Bergamo 9 ottobre 2012 

Intervento al workshop “Rete Natura 2000 - SIC ZPS Isola dell’Asinara – Quali benefici si traggono dalla tutela 
della biodiversità” – Coautore dell’articolo Monitoraggio della Comunità ittica tramite tecniche di visual census 
Porto Torres 2013 – Sala Filippo Canu 

Intervista alla Radio RAI1 in diretta al programma Mediterradio – Porto Torres 2013 

Intervento al Convegno sull’Ambiente di Stintino – Strategie e ruolo del Parco dell’Asinara nel Nord Sardegna - 
Stintino 2013 – Sala comunale 

Intervista di Vincenzo Venuti a TV Rete4 – LIFE UOMO E NATURA– Asinara 2013 

Intervento al Festival Scirarindi sulla biodiversità del Parco nazionale dell’Asinara – Fiera di Cagliari 2013 

Intervento sull’erosione costiera per la Conservatoria delle Coste della Sardegna - Cagliari 2013 Lazzaretto 

Lezione al Corso Letteratura e Paesaggio – Prof. Franco Brevini – Università degli Studi di Bergamo – Intervento 
su Etica Ambientale e Asinara - Bergamo 2014 

Articolo sul “Sole 24 Ore” – Edizione nazionale – “La bellezza e l’amarezza inconsolabile dell’acqua dell’Asinara” 
di Roberto Napoletano – Roma 3 agosto 2014 

Intervento introduttivo a Conferenza sullo studio degli squali – Porto Torres 2014 – Sala Filippo Canu 

Componente della Delegazione italiana all’incontro con Primo Ministro della Repubblica di Serbia Ivan Dacic e 
con il Rettore dell’Università di Belgrado – Belgrado 2014 

Intervento di presentazione del libro fotografico di Bruno Manunza – Porto Torres 2014 sala Filippo Canu 

Intervento al Liceo Scientifico di Porto Torres sull’evoluzione della vita professionale – Porto Torres 2014 

Intervista su Bolzano TV – Servizio sulle minoranze d’Europa – Gli ultimi asini dell’Asinara – Asinara 2014 

Intervento-lezione Corso di Botanica ed Ecologia Vegetale – Prof. Rossella Filigheddu - Università di Sassari – 
Asinara 2014 

Intervento al Corso Piante Officinali - AnimaMente Territorio di Abbasanta – con Luisa Carta – Asinara 2014 
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Intervista su TV RAI3 diretta – TGRegione Sardegna ore 14 – Programmi turistici per l’Asinara – Cala d’Oliva 
2014 

Intervento al Networking meeting al Mukuvisi Woodlands Nature Reserve and Environment Centre – Organizzato 
dal Birdlife Zimbabwe - Harare (Zimbabwe) – Il Parco nazionale dell’Asinara - giugno 2014 

Intervento e relazione al Convegno di Studio “Il danno all’ambiente e al paesaggio e il suo ristoro” – “L’Asinara e 
il danno ambientale” - Sassari giugno 2014 – Camera di Commercio Via Roma 

Intervento al Convegno “Commemorazioni di Pace” in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale – 
Stintino luglio 2014 

Intervento alla presentazione del libro di Giovanni Gelsomino “Il grande sacrificio” in occasione del Centenario 
della Prima Guerra Mondiale – Stintino agosto 2014 

Intervista all’interno dell’articolo di Piero del Giudice “Asinara: parco e fabbrica, leggenda nera e habitat primevo” 
per la rivista di ambiente Galatea - pubblicato a Lugano – settembre 2014 

Intervista cortometraggio nel film ungherese “La marcia della morte” – di Gabor Margittai – settembre 2014 

Articolo sul quotidiano La Nuova Sardegna “Difendere Golfo e Parco dell’Asinara significa avere futuro” 
prima pagina – ottobre 2014 

Intervista nella trasmissione televisiva RAI1 Lineablu di Donatella Bianchi – Asinara 2015 

Intervista nella trasmissione televisiva RAI1 Lineaverde di Patrizio Roversi – Asinara 2015 

Intervento Progetto Europeo Fish&Cheap – Porto Torres settembre 2015 

Intervista nella trasmissione televisiva GEO RAI 3 di Sveva Sgaramola – Roma ottobre 2015 

Intervento al Convegno organizzato dal Ministero dell’Ambiente a La Spezia “Impatto antropico da pressione 
turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità” - Un modello dinamico per l’Asinara – La 
Spezia 3 marzo 2016 

Intervento Workshop Le Imprese nel Parco – La crescita di impresa degli operatori autorizzati del Parco Nazionale 
dell’Asinara 
Sassari – Camera di Commercio 16.4.2018 

 

PUBBLICAZIONI 

F.F.Amighetti, P.P.Congiatu, A.Di Filippo, P.Molinaro 
“Geographical Information Systems and Remote Sensing: a possible support in 2D modelling of flood propagation” 
Conferenza Specialistica “Modelling of Flood Propagation over Initially Dry Areas (ENEL-CRIS Milano, 
giu.1994) 

G.Baldi, P.Congiatu 
“An Information System for the Management of Marine Environmental Data” 
Cites Marines ‘95 (Monaco, nov.1995) 

V.Gazale, P.Congiatu 
“Guida pratica al Parco Nazionale dell’Asinara” e “Carta ufficiale del Parco nazionale dell’Asinara” 
Editrice Archivio Fotografico Sardo – 2002 – 3 edizioni – edizione in lingua inglese 

P.Congiatu 
Capitolo “Le aree urbane e l’insediamento umano” nel libro “Asinara” 
Carlo Delfino Editore - 2007 
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C.Forteleoni, P.Congiatu ed altri 
“Il centro di recupero e monitoraggio animali marini del Parco nazionale dell’Asinara 
Seminario La conservazione delle tartarughe marine: esperienze e sfide – Progetto GIONHA Governance and 
Integrated Observation of Marine Natural Habitat  
La Maddalena 23 6 2011 

P.Congiatu ed altri 
“Le AMP della sardegna” 
2011 

P.Congiatu 
Carta dei sentieri del Parco Nazionale dell’Asinara 
4Land Editore – 2013 – Avenza Award Map 2013 

D.Carboni, P.Congiatu, M.De Vincenzi 
Il Parco Nazionale dell’Asinara come esempio di crescita turistica e sostenibilità. 
Asinara National Park – An Example of Growth and Susteinability in Tourism. 
Jeta Marzo 2014 - Paper Code 2-2014-5 

D.Carboni, P.Congiatu, M.De Vincenzi 
Asinara National Park – An Example of Growth and Susteinability in Tourism. 
Journal of Environmetal and Tourism Analyses 
Vol. 3.1 (2015) pag. 45-62 

S. Ginesu - D.Carboni, - P.Congiatu 
Relict forms of a disappeared mountain. The periglacial deposits in Asinara Island (Sardinia, Italy) 
Congresso sull’ambiente - Bucarest 2014 

D.Muru – MS Schirru – P.Congiatu – MR Virdis – G Deplano 
Poster - L’agricoltura nelle aree protette: un approccio metodologico all’analisi dei cambiamenti nell’uso del suolo. 
Il caso di studio del Parco Nazionale dell’Asinara. - Seminario Slow Food – Cagliari 26-27 maggio 2014 

D.Muru – P.Congiatu – A.Falqui – S.Dettori 
Poster - Agro-biodiversity decrease and relations with landscape ecology in the Asinara National Park (Sardinia 
Italy) 
58 Annual Congress Società Italiana di Genetica Agraria – Alghero 2014 

G. Careddu – P. Congiatu 
Research in the National Park Asinara (Sardinia, Italy) 
GfO 2014 – Integrating ecological knowledge into nature conservation and eco system management. 
Hildesheim (Germany) 8-12 september 2014 
 
M. Sala - A.Trombadore – D.Rolovic - P. Congiatu 
Asinara isla inteligente. Gobernabilidad, Infraestructura Y Tecnologias para el eco-turismo. 
MACEDES 2016 - Cuba 2016 
 
G.Pungetti – P. Congiatu – S.Dettori 
Cultural traces and landscape changes on Asinara, Italy 
Volume Island Landscape 
Taylor&Francis 2016 
 
D.Pisu - P. Congiatu 
Oil spill containement booms used to prevent sea birds predaction by wild boars 
Medmaravis news – January 2016 – Issue n.7 
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G.Pungetti - P. Congiatu – S.Dettori 
Cultural traces and landscape changes on Asinara, Italy 
Island Landascapes – An expression of European Culture 
Edited by Gloria Pungetti – London New York 2017 
 
C.Corbeau – I.Rodella - P. Congiatu – D.Carboni 
Usi e conflitti nel Parco Nazionale dell’Asinara (Italia) 
Seventh International Symposium. Monitoring of Mediterranean Coastal Areas Problems and Measurement 
Techniques 
Livorno (Italy) June 19-20-21, 2018 
 
 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, che le informazioni 
rispondono a verità. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/279 e del D.Lgs 196/2003, così come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
 
Porto Torres 8 luglio 2019 
 
Firma     Pietro Paolo Congiatu 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


