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Curriculum professionale 
Dellagiacoma Roland !
Dati anagrafici 
nato ad Appiano il 02.09.1948, 
residenza: 39057 APPIANO (BZ), Via Max Sparer, 86, tel.: 0471/664341 
stato civile: sposato, tre figlie !
Curriculum Accademico e formazione professionale 
• 1974 Università degli Studi di Padova, Facoltà Scienze agrarie e forestali, Laurea in scienze 

Forestali, con punti 110/110 e la lode. Tesi di laurea „Indagine sull’uso paesaggistico del 
comprensorio del Renon“ con il Prof.Dott.Ing. Sergio Fattorelli. 

• Dal 1998 iscritto all’albo dei dott. Agronomi e dott. Forestali 
• Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento e perfezionamento, soprattutto nei settori 

comunicazione, direzione ed organizzazione, management. !
Attività professionale 
• 1974 assunzione nell’Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano in qualità di 

Ispettore Forestale presso l’Ufficio tutela paesaggio. 
• 1981 - 1994 Direttore dell’Ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro 

ambientale. 
• Da giugno 1994 a giugno 1996 Direttore del Dipartimento al lavoro, alla tutela dell’ambiente e 

del paesaggio. 
• Dal 1993 al 31.12.2009 Direttore della Ripartizione natura e paesaggio. 
• Dal 01.01.2010 Pensionato 
• a.a. 2009/2010 e  a.a. 2010/2011 docente a contratto e visiting professor all’Istituto urbanistica e 

pianificazione territoriale dell’Università di Innsbruck per: Vorlesung “Stadt und Landschaft” (città 
e paesaggio) e Seminar “Landschaftsarchitektur” (archittettura del paesaggio) 
  !

Attività attuali !
• membro della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio della Provincia 

Autonoma di Bolzano 
• esperto provinciale in urbanistica e tutela del paesaggio nelle commissioni edilizie comunali di 

Naturno e Caldaro 
• relatore su temi paesaggistici e cultura edilizi 
• membro del Comitato Scientifico Dolomiti UNESCO 
• consulenze sistemazioni a verde !!
Cariche ricoperte !
• Presidente della Commissione Provinciale per la tutela del paesaggio 
• Vicepresidente del comitato per la tutela degli insiemi 
• promotore/coordinatore del comitato provinciale della cultura edilizia ed il paesaggio 
• presidente della commissione per l’iscrizione all’albo degli esperti provinciali in urbanistica e 

tutela del paesaggio 
• rappresentante della Provincia di Bolzano nella Federazione dei Parchi naturali e nazionali in 

Europa 
• rappresentante della Provincia di Bolzano nel Consiglio Direttivo del Consorzio per la gestione 

del Parco Nazionale dello Stelvio 
• Arge Alp - membro della commissione II: tutela dell’ambiente, urbanistica e agricoltura; 

promotore/direzione progetti 
• vice-Presidente del Consiglio d’amministrazione del Museo provinciale di scienze naturali 



• presidente del Comitato scientifico del Museo di scienze naturali Alto Adige 
• membro del Consiglio d’amministrazione dell’Accademia Europea di Bolzano 
• membro del Comitato Scientifico dell’Accademia Europea !!!

Principali attività svolte nell’esercizio delle suddette funzioni: !
• valutazione dell’impatto paesaggistico-ambientale di progetti ed interventi nel territorio 

provinciale 
• pianificazione e gestione dei parchi naturali dell’Alto Adige  
• riordinamento del Parco Nazionale dello Stelvio 
• collaborazione per l’elaborazione di leggi provinciali nel settore naturalistico-ambientale 
• attività di pubbliche relazioni 
• istituzione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro 
• promotore del progetto pilota Eco-Audit in Alto Adige !!

   
Appiano, 12 marzo 2014 !
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