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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Radicchio Benedetta 

Indirizzo  291, via Putignani, 70122 BARI 

Telefono  +39 3385480111 

E-mail  b.radicchio@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16.01.1966 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

• Date (da – a)  Luglio 2008 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente – 
ARPA Puglia – Corso Trieste, 27 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente – ARPA 
Puglia. 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale esperto di Ruolo (qualifica funzionale 
DS, attualmente DS3) presso U.O.C. Ambienti Naturali.  

Dal Gennaio 2021 titolare incarico di funzione VIA VAS 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, via Cristoforo 
Colombo, n. 44, 00147 - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di impiego  Consulente esperto senior nell’ambito del Progetto Operativo Ambiente 
contratto Co.CO.CO. Linea di intervento 2 VIA -VAS 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2002 –Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, via Cristoforo 
Colombo, n. 44, 00147 - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

Tipo di impiego  Consulente esperto junior nell’ambito del Progetto Operativo Ambiente, 
finanziato dal PON A.T.A.S. del QCS 2000 – 2006 per le aree dell’Obiettivo 
1 (dipendente a tempo determinato - inquadramento C2 Ministeri) Il 
ruolo di assistenza tecnica è svolto all’interno di una task force a 
supporto dell’Autorità Ambientale della Regione Puglia, presso 
l’Assessorato all’Ecologia, Settore Ecologia, Ufficio Valutazione 
Ambientale Strategica  

 
A) TITOLI  ACCADEMICI E DI STUDIO 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  14 -15 Giugno 2018 – 16 ore 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SNPA Procedure di Valutazione Impatto Ambientale. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione di impatto ambientale 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  13 luglio-30 settembre 2018 – 20 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SNPA Il contributo della VAS alla pianificazione e alla programmazione. 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione ambientale strategica 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  1997 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato di ricerca in Sviluppo sostenibile del territorio. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

   

 
 

• Date (da – a)  2001 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez – Dipartimento della Funzione Pubblica -Pozzuoli (Na)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Politiche di sviluppo locale e territoriale, utilizzo degli strumenti legislativi 
e delle fonti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, marketing 
territoriale, project management, pianificazione strategica, laboratorio 
GIS. 

Project work presso la Regione Puglia. 

• Qualifica conseguita  Vincitrice di Borsa di studio di formazione sulle tematiche dello 
Sviluppo Sostenibile e della Valutazione Ambientale Strategica 
nell’ambito del Progetto Operativo Ambiente, finanziato dal PON ATAS e 
gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

 

• Date (da – a)  Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Astengo, Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi informativi geografici 

• Qualifica conseguita  Corso di alta formazione dal titolo: “GIS: Sistemi informativi geografici 
per la pianificazione e la gestione del territorio” 

 

• Date (da – a)   

Giugno 1998 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Astengo, Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pianificazione urbanistica 

• Qualifica conseguita  Corso di alta formazione dal titolo: “Pratiche di Pianificazione Emergenti: 
una prospettiva Internazionale” 

 

•  

Date (da – a) 

  

Settembre 1996- Marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in Ingegneria del Territorio presso il Csei del Politecnico di Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi ambientali, Gis e pianificazione spaziale, economia e analisi dei 
sistemi 

• Qualifica conseguita  MASTER 

 

• 

 Date (da – a) 

  

1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sheffield Centre for Geographic Information and Spatial Analysis, 
Sheffield - Inghilterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi informativi geografici 

• Qualifica conseguita  Stage su “Sistemi Informativi Geografici” nell’ambito del Master in 
Ingegneria del Territorio  

 

• Date (da – a)  1994-95 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ecole d’architecture de Paris Belleville, Parigi - Francia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pianificazione territoriale, aree protette e parchi urbani. 

• Qualifica conseguita  Vincitrice Borsa di studio annuale per corsi di perfezionamento 
all’estero, bandita dal Politecnico di Bari. 

 

• Date (da – a)  Aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione architettonica, pianificazione urbanistica, restauro, storia 
dell’architettura, tecnica delle costruzioni. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, con votazione: 110/110 

Tesi in Urbanistica: Analisi delle forme insediative del terziario nella 
Puglia Centrale. Relatore: prof. Bernardo Secchi  

• Iscrizione all’albo 
professionale 

 1997 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari. 2013 cancellazione. 

   

B) PUBBLICAZIONI    
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1996 Capurso L., Gagliardi A., Martinelli N., Mininni M., 
Radicchio B. (1996) “Le forme della città sostenibile” in 
Atti del Seminario: Sostenibilità ambientale approcci 
urbani e regionali, Otranto. 
Capurso L., Gagliardi A., Martinelli N., Mininni M., 
Radicchio B. (1996) "Forms of sustainable city", in Borri 
D., Barbanente A. Proceedings of seminar Environmental 
sustainability. Urban and regional approaches, Otranto. 

1998  Capurso L., Martinelli N., Mininni M., Radicchio B. (1998) 
“Progetti urbani, progetti di paesaggio” in Atti del 
convegno internazionale Il Senso del Paesaggio, Torino, 
Maggio 1998. 

1998  Radicchio B. (1998) Un sistema informativo geografico 
per Tricarico in Osservare Tricarico, Matera. 

1999  Martinelli N., Balacco G., Radicchio B. (1999) “La 
connessione attraverso la rete ecologica. Un nuovo tema 
di pianificazione”, in Atti del Workshop Internazionale 
“Prospettive per il potenziamento della connettività dei 
paesaggi mediterranei”, Bari, IAM.B., Giugno 1999. 

2000  Martinelli N., Balacco G., Radicchio B., (2000) “Le reti 
ecologiche come nuovo paradigma della pianificazione 
territoriale”, Convegno Nazionale Trieste 1/2 giugno 
2000. Siep-Iale 1990/2000 10 anni di ecologia del 
paesaggio in Italia. 

2015                   La Ghezza V., Congedo L., Munafò M., Barbone E., 
Lacarbonara F., Perrino V., Radicchio B., Blonda M., 
(2015) Rete di monitoraggio a scala locale del consumo di 
suolo: il caso di studio del Comune di Bari in atti del 
convegno "Recuperiamo terreno. Politiche, azioni e 
misure per un uso sostenibile del suolo" (Milano, 6 
maggio 2015). 

2017              La Ghezza V., Radicchio B. (2017) Puglia: il fenomeno del 
consumo di suolo in fascia costiera in Ambiente Informa 
Notiziario del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell'Ambiente (SNPA) 

2018              La Ghezza V., Radicchio B. (2018) La costa pugliese, un 
nastro di cemento e asfalto in Italia nostra Bollettino 
maggio 2018 

2021                  Teodoro Semeraro, Benedetta Radicchio, Pietro Medagli, 
Stefano Arzeni, Alessio Turco,Davide Geneletti, 
Integration of Ecosystem Services in Strategic 
Environmental Assessment of a Peri-Urban Development 
Plan , in Sustainability 2021, 13, 122 

 
Rapporti Tecnici 
 

2007  Radicchio B. (2007) “Il Turismo” in Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente di ARPA Puglia 

2007     Radicchio B. (2007) “Sintesi RSA 2007”  
 
2008  Radicchio B. (2008) “Il Turismo” in Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente di ARPA Puglia 
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2009    Radicchio B. (2009) “Il Turismo” in Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente di ARPA Puglia 

 
2010    Radicchio B. (2010) “Il Turismo” in Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente di ARPA Puglia 
 
2011    Radicchio B. (2011) “Il Turismo” in Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente di ARPA Puglia 
2012 – 2018 Radicchio B. “Il Turismo” in Indicatori Ambientali ARPA 

Puglia 

   

C) ATTIVITA’ E INCARICHI   

  A. ATTIVITA’ E INCARICHI IN ARPA PUGLIA: 

 

 

Dal Gennaio 2021 titolare incarico di funzione VIA VAS 

 

- Attività di Valutazione di Impatto Ambientale: Coordinamento attività 
Comitato VIA, Contributi sulla tematica Paesaggio nei Pareri VIA 

-  Valutazione ambientale Strategica: Pareri di VAS e Verifica di 
assoggettabilità a VAS (circa 100 pareri negli ultimi 5 anni) 

-  Verifiche di ottemperanza di prescrizioni di cui ai Decreti di 
compatibilità ambientale del MATTM: in particolare coordinamento 
delle verifiche di ottemperanza dei metanodotti di TAP, SNAM 
interconnessione TAP e Poseidon 

 

- Referente per ARPA Puglia nella Rete referenti VAS del SNPA 

- Co-Referente per ARPA Puglia nella Rete referenti Consumo di suolo del 
SNPA 

-  Responsabile Tecnico per lo Studio di fattibilità “Modelli di Gestione 
pubblico privato per il recupero paesaggistico di cave dismesse” (Del 
251/2009) 

- Membro del Gruppo di Lavoro VAS, istituito da ARPA Puglia 
(Deliberazione DG ARPA Puglia n. 182 del 20.03.2007) collaborando alla 
stesura di osservazioni e pareri sui documenti in ambito di procedura 
VAS 

- membro del Gruppo di Lavoro “Portale Arpa”, istituito da ARPA Puglia 
(Deliberazione DG ARPA Puglia n. 50 del 21.01.2009) 

- membro del Gruppo di Lavoro “Sistemi informativi – Intranet- Sisco - 
OsaGis”, istituito da ARPA Puglia (Deliberazione DG ARPA Puglia n. 49 
del 21.01.2009) 

- collaborazione alla redazione delle “Linee Guida per la valutazione della 
compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia 
fotovoltaica”  

- collaborazione alla redazione delle “Linee Guida per la valutazione della 
compatibilità ambientale di impianti di produzione di energia da 
biomassa” 

- membro del Gruppo di Lavoro “Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti 
della provincia di Taranto – PPGR-TA” (Deliberazione DG ARPA Puglia n. 
478 del 23.05.2008), e si è occupata della redazione del Documento di 
Scoping e del Rapporto Ambientale Preliminare e Definitivo del Piano 

- Membro di commissione esaminatrice nella selezione pubblica per il 
reclutamento di n. 2 unità di personale – Ingegnere per l’ambiente e il 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

territorio (Del. DG n. 446 del 13/09/2013) 

 

B. ATTIVITA’ E INCARICHI PRESSO LA REGIONE PUGLIA: 

 

- Attività predisposizione pareri di valutazione di impatto ambientale in 
qualità di supporto all’ufficio VIA della Regione Puglia (2001-2008) 

- Attività di predisposizione pareri di Valutazione Ambientale Strategica 
nell’Ufficio VAS della Regione Puglia (2010-2013) 

- Per l’Autorità Ambientale Responsabile dell’ASSE II Beni culturali e IV 
Turismo del POR Puglia 2000/2006 

- ha fatto parte della struttura tecnica per lo svolgimento e cura della 
procedura di VAS del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 
(giusta Determina Dirigenziale n. 466 del 10 ottobre 2007) 

- nominata con nota dell'Assessore all'Assetto del Territorio prot. n.1538 
del 5/9/2007 rappresentante dell'Assessorato al''Ecologia nella 
commissione di valutazione delle proposte di “Piani integrati per la 
riqualificazione delle periferie”  

-  nominata rappresentante dell'Assessorato all'Ecologia nel gruppo di     
lavoro   interassessorile per la stesura della legge “Norme sull'edilizia 
sostenibile” 

- fa parte della struttura operativa del Punto Focale Regionale (giusta 
DGR Puglia n. 1124 del 6 agosto 2005) 

- fa parte della struttura tecnica di supporto dei Responsabili di misura o 
di progetto per l’attuazione e la gestione dei diversi programmi 
INTERREG III per quanto di competenza dell’Assessorato all’Ambiente 
(giusta Determina Dirigenziale n. 100 del 29 marzo 2004) 

- è membro supplente in rappresentanza dell’Autorità Ambientale nel 
Comitato di Pilotaggio del PIC INTERREG III A Grecia –Italia; (con nota 
dirigenziale alla G. R. prot. n. 7055 del 08/07/2004) 

- Nominata dall'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 membro 
della Commissione di Valutazione dei progetti di “Piani integrati per la 
riqualificazione delle periferie DD n. 5 del 15 luglio 2009 (BURP N. 122 
del 06/08/2009) 

- ha fatto parte del Tavolo di Coordinamento nell’ambito del “Protocollo 
d’Intesa per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata 
all’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica al Programma 
di Riqualificazione Urbana” dei cinque Comuni capoluogo pugliesi 
(protocolli sottoscritti nel 2006)  

 

C. Vincitrice di concorso pubblico per la nomina dei componenti della 
commissione locale per il paesaggio di Fasano (DD prot. n. 22853 
del 04/07/2013) 

 

Attività didattiche  Docente per il corso di Alta Formazione: 

La Valutazione Ambientale Strategica - VAS – Metodologie, applicazioni 
e procedure organizzato da CISEM (2016) 

 

Docente per il Master Sostenibilità ed Efficienza della Salute, 

Ambiente e Sicurezza(MASAS)  LUM School of Management (2021) 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima capacità di lavorare in equipe, data l’attuale attività lavorativa 

all’interno di una task force multidisciplinare e l’abituale partecipazione a 
gruppi di lavoro regionali e nazionali.  

Ottime capacità relazionali e comunicative. 

Ottime doti comunicative sviluppate durante le docenze effettuate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Capacità di coordinare progetti e attività multidisciplinari  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza e padronanza delle seguenti applicazioni:  

per PC: Pacchetto OFFICE (Word, Excel, Access, PowerPoint), ArcView, 
Qgis, Geomedia Professional, Adobe Acrobat, Outlook Express, Internet 
Explorer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Ottime capacità di disegno tecnico 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida (Patente B) 

 
 
Bari, 05/07/2021 

F.to Benedetta Radicchio 
 

___________________________ 
 
La sottoscritta, Benedetta Radicchio, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 – 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali, dichiara a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i:  
 che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae rispondono a verità. 
 La sottoscritta,  in merito al trattamento dei dati personale esprime il proprio consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto 
legislativo n.196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n.101/2018   
 
Bari, 20/07/2020 

F.to Benedetta Radicchio 
 

___________________________ 
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