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Informazioni personali    

Nome(i) / Cognome(i)  Vincenzo Sechi    

Indirizzo(i) Corso Umberto I n 283 
-08015 Macomer (NU) (Italia) 

  

Telefono(i) 0785-746026 Cellulare 329 0908327   

Fax 0785-746026   

E-mail vincenzo53.sechi@gmail.com - PEC:v.sechi@epap.conafpec.it   

Data di nascita 19/02/1953   

Sesso Maschile    

  

  

 Settore professionale Libera Professione- Dottore  Agronomo   

  

  

Istruzione e formazione Maturità  Liceo scientifico Statale “Galileo Galilei” Macomer (NU) - Laurea triennale e Laurea 
Magistrale – Università degli Studi  Firenze Facoltà di Agraria  

  

  

  

Date Laurea Triennale  20/04/2008 / Laurea Magistrale 21/10/2011   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale  in  “Scienze Faunistiche” Facoltà di Agraria Università degli Studi di Firenze voto   
101/110  
Laurea Magistrale in “ Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali” Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Firenze voto 110/110   
Tesi di Laurea di ricerca " Stima del carico potenziale  in aree silvo pastorali destinate al 
mantenimento del  muflone nel Parco Comunale di Monte  San Antonio Macomer"(Magistrale) 
Tesi di Laurea di ricerca " Analisi della competizione alimentare interspecifica intercorrente tra 
il grifone(Gyps fulvus) e il cinghiale( Sus scrofa meridionalis) in assenza di gestione faunistico 
venatoria.(Triennale) 
 

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dopo la Laurea Esame di Stato  con abilitazione alla professione di Dottore   Agronomo-
Forestale  Iscritto con numero 187 alla Sez.  A dell' Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Oristano. Specializzato in gestione faunistica e ambientale.  Abilitato al 
coordinamento e alla progettazione  per la  sicurezza nel Lavoro D.lgs. 81/2008. 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Firenze (Facoltà di Agraria) 
Piazzale delle Cascine, Firenze (Italia) 
 

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

Competenze specialistiche e specifiche nel campo della conoscenza  delle normative inerenti le 
Valutazioni Ambientali,(VIA;VINCA;VAS;AIA),  la gestione e la conservazione  degli Habitat  e della 
fauna selvatica, con particolare riferimento alle Aree Protette, Parchi Nazionali e Regionali  e a quelle 
facenti parte della Rete Natura 2000- SIC , ZPS  e ZSC. 

  

  

  

Madrelingua(e) Italiano   

  

  

Altra(e) lingua(e) Inglese-Tedesco-Spagnolo   
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo  

tedesco  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo  

Spagnolo  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue    

  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adeguarsi  e rapportarsi ai contesti e ambienti internazionali e conoscenza delle 
lingue straniere, grazie ad una esperienza di studi di 4 anni all'estero, Rosemberg College. San Gallo 
(Svizzera Tedesca) 

  

  

  

Capacità e competenze organizzative  Componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Oristano 
anni 2008/2013 . 
Componente del Consiglio di disciplina  dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Oristano 
anni 2014/2018. 

 Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi di lavoro. Esperienze acquisite in campo 
lavorativo e professionale. 

  

  

  

Capacità e competenze tecniche Dottore Agronomo Specializzato in gestione faunistico -ambientale   e Tecnico Faunistico Ambientale. 
Docente corsi di formazione per tecnici sui danni causati dalla fauna selvatica.  
 

Consulente  CTU del Tribunale Oristano.  
  
Componente in qualità di   Esperto Agrario   della Sezione Speciale  Agraria  presso la  Corte D'Appello 
di Cagliari. Biennio  2014-2015-  confermato  2016-2017. 
 
Componente dell' elenco di esperti ai quali conferire incarichi peritali per lo svolgimento delle attività 
previste dall’art. 2, comma 6, della Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21. RAS 
 
 
Iscritto in qualità di perito e consulente Dottore Agronomo al  CAT Sardegna della RAS. 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office, Word, Exel, Power Point, ricerca in base dati , Autocad, buona 
conoscenza di applicazioni grafiche,uso di Internet,programmi statistici e ambienti in R 

  

  

  

Altre capacità e competenze  Guardie Ecozoofile e ambientali, sport : Caccia , Immersioni sportive, trekking,Sci alpino.Brevetto 
immersioni con  ARA- PADI – Open water  

  

  

  

Patente B Auto – Nautica oltre 25 miglia    

 Incarichi e consulenze 
 
 

Presidente del CDA e  legale rappresentante  della  SRL denominata "Capo Marrargiu"    concessionaria della 
Azienda Agrituristico -Venatoria  A.A.T.V.  NU 14“ Sa Pittada – Pedra Alta “ di  Bosa  dal 2004. sino al 2011 
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Direttore tecnico dell’allevamento di cinghiale sardo( Sus scrofa meridionalis) della Azienda Agrituristico- Venatoria 
A.A.T.V. NU 14  “ Sa Pittada- Pedra Alta” di  Bosa. dal 2004  sino al 2011. 
   
Collaboratore per la proposta di un Piano d’Azione per il Grifone in Sardegna .  
 
Consulente scientifico  per la stesura  di un monitoraggio costante  sullo “Status” del Grifone ( Gyps fulvus) e delle altre 
specie faunistiche elencate nella scheda del  S.I.C.  ITB000041  nel territorio della A.A.TV. NU 14  da inviarsi 
semestralmente  all’Assessorato della  Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna . 
 
Consulente scientifico dell’allevamento di fauna selvatica della “ Associazione Venatoria Bachisio Campus “codice 
allevamento R.A.S. NU-R2 con sede in Macomer località Bara . 
 
 Già Vice Presidente  Regionale per la Sardegna dell’Ente Nazionale Produttori Selvaggina  E.P.S. 
 
Già Comandante della Sezione delle Guardie Ecozoofile di Bosa. 
 
 
Consulente scientifico della Azienda Agrituristico-Venatoria  “ Agricaccia Su Puleu “ A.A.T.V  SS 23 con sede in Perfugas 
((SS) .  
 
Consulente scientifico della Azienda Agrituristico-Venatoria “ Agriturismo Venatorio Testone” A.A.T.V.  NU  03  con sede in 
Nuoro ( NU ) Allevamento cinghiale sardo. 
 
Consulente tecnico e scientifico della Azienda Agrituristico-Venatoria “ nove Maggio” 
con sede in Narbolia (OR). Allevamento pernice sarda e cinghiale sardo.  
 
Collaboratore dell’Istituto Nazionale Fauna Selvatica ex I.N.F.S. ora I.S.P.R.A  per la redazione del Piano di Gestione 
dell’Oasi permanente di protezione  Faunistica denominata “ Capo Marrargiu “  di Bosa. 
 
Consulente scientifico della Azienda di caccia Autogestita S. Antonio  con sede in Macomer . 
 
 
Consulente scientifico e progettista  dell'allevamento a scopo di studio e ripopolamento di fauna selvatica di Marcello Secci 
codice OR-R5 . Narbolia(OR) 
 
 
Componente del comitato Tecnico Scientifico del Gruppo di Azione locale “GAL Marghine” , in qualità di Agronomo “ 
Esperto in gestione Faunistica e ambientale” . 
 
Componente della Short List- di Consulenti ed Esperti e tecnici istruttori del “Gal Marghine” . PSR 2007/2013 
 
Componente della  Lista ristretta di Tecnici istruttori ed esperti del “ Gal Logudoro Goceano” PSR 2007/2013 
 
Consulente  CTU del Tribunale Oristano.  
 
Componente in qualità di   Esperto Agrario   della Sezione Speciale  Agraria  presso la  Corte D'Appello di Cagliari. Biennio  
2014-2015-  confermato  2016-2017. 
 
Componente del Comitato per la tutela  e salvaguardia delle Biodiversità vegetali con sede in Bosa (OR). 

 
Componente dell' elenco di esperti ai quali conferire incarichi peritali per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 2, 

comma 6, della Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21. RAS  
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   Iscritto in qualità di perito e consulente Dottore Agronomo al  CAT Sardegna della RAS. 

Iscritto  all' ANAC Avc Pass in qualità di OE. 

Docente corsi di formazione per tecnici sui danni causati dalla fauna selvatica. Docente corsi ambientali UNI 3. Docente in 

corsi di formazione  permanente professionale. 

 Docente corso" Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, 

macchine e attrezzature" organizzato da RAS POR -SARDEGNA- ARAFORM. Docente corso di 

formazione organizzato dalla RAS- POR – SARDEGNA –ARAFORM –" Addetti alla manutenzione 

dei giardini" . 

Materie di insegnamento: Morfologia e fisiologia delle specie vegetali- Tecniche di concimazione e fertilizzazione- Chimica 

del suolo-  Alberi,arbusti e altre piante ornamentali, Difesa e cura delle piante ornamentali - anni di insegnamento  

2012/2013/2014/2015 

 
 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - WORK SHOPS – CORSI DI FORMAZIONE 
 

  
Partecipazione al Convegno promosso  dalla Provincia di Cagliari “ Gestione Faunistica e Agricoltura “, Cagliari, 16 Dicembre 2005. 

 

Partecipazione all’Incontro di lavoro promosso da Assessorato Difesa  Ambiente RAS sulla istituzione delle nuove ZPS , Bosa 11 maggio 2007. 
 
Partecipazione al Convegno “ Conservazione, Gestione e Tutela della Fauna Selvatica”nella Provincia di Cagliari, Cagliari ,14 Dicembre 2007. 
 
Partecipazione al Convegno promosso dalla Provincia di Nuoro “ Gestione Faunistica e Attività Venatoria “ Nuoro, 17 Maggio 2008. 
 
Partecipazione in qualità di relatore-docente  al 1° Corso Regionale di formazione e aggiornamento sulla gestione e tutela della fauna selvatica in 
Sardegna. “ Danni arrecati dalla fauna selvatica “ Assessorato  Difesa Dell’Ambiente RAS, Baradili, 12 settembre 2008 . 
 
Partecipazione al 2° workshop  “ Danni arrecati dalla fauna selvatica “ Assessorato Della Difesa Dell’Ambiente  RAS, Macomer, 13 ottobre 2008. 
 
Partecipazione al Seminario-Tavola rotonda “ L’uso dei bocconi avvelenati in Sardegna : un fenomeno ancora presente ma poco conosciuto.” 
Provincia di Nuoro Ass. Ambiente. Nuoro 29 novembre 2008. 
 
Partecipazione al seminario “ Progetto di reintroduzione del Cervo Sardo nell’area dei Tacchi” Provincia dell’Ogliastra, Jerzu 9 febbraio 2009 
 
Partecipazione al “ Workshop”  Censimenti, Monitoraggi, immissioni e Catture di fauna selvatica. Montevecchio- Guspini  18 giugno ’09. 
Assessorato Ambiente Medio Campidano, Regione Autonoma Della Sardegna, Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat. 
 
Partecipazione al convegno promosso dalla Provincia di Cagliari “ Territorio Ambiente e Attività Venatoria”, Cagliari 7 dicembre 2009. 
 
Partecipazione al convegno “ Il cervo sardo -corso” status di conservazione e prospettive di gestione. Promosso dall'Ente Foreste della Sardegna, 
Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari 16 aprile 2010. 
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Partecipazione al Workshop “ Avifauna migratoria : Monitoraggio e strategie di gestione “. promosso da Provincia di Cagliari e Regione Autonoma 
Della Sardegna Assessorato Della Difesa dell'Ambiente. Orroli 3 dicembre 2010. 
 
Partecipazione al seminario “ Vivere l'Oasi come risorsa” Oasi di protezione e cattura Sette Fratelli Castiadas . Promosso da Provincia di Cagliari , 
Regione Autonoma della Sardegna. Sinnai 6 maggio 2011. 
 
Partecipazione in qualità di Relatore al convegno “ Mese della cultura a Badde Salighes” organizzato da Associazione Passiflora . Tema trattato: 
Evoluzione della fauna selvatica nel Marghine-Goceano. Badde Salighes( Bolotana) 15 ottobre 2011. 
 
Partecipazione al convegno “ Pianificazione Territoriale in Sardegna”. Cagliari 4 novembre 2011. Organizzato dalla Consulta delle Professioni 
Intellettuali dell'area tecnica. Con il Patrocinio della RAS e della Provincia di Cagliari. 
 
Partecipazione in qualità di Relatore all'evento formativo professionale obbligatorio  organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
di Oristano dal Titolo “Stima del carico potenziale espresso in UBA in aree silvo-pastorali” tenutosi ad Oristano in data 14/09/2012 
 
Partecipazione al seminario di studio del Progetto Co. R.E.M.” Cooperazione delle reti ecologiche nel Mediterraneo” su incarico del Comune di 
Macomer e del Comune di Bultei (Capofila)  in qualità di Progettista della Misura  P.O.R. FESR 2007-2013- Linea di intervento 4.2.1.A  nell'ambito 
dei  rispettivi SIC . Cabras (OR) Dicembre 2012. 
 
Partecipazione con conseguimento di attestato  al corso denominato “CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICO-

SCIENTIFICA IN ECONOMIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI” in lingua inglese, preordinato dalla 
RAS Ass Lavoro e Forgea International, Tenutosi a Cagliari – ottobre 2012 . 

Partecipazione con conseguimento di attestato alla giornata formativa professionale obbligatoria  inerente” L'applicazione della 
condizionalità nelle aziende zootecniche “ Evento inerente la formazione professionale permanente. Tenutosi il giorno 01 agosto 
20012 presso Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Oristano. Relatore Simone Puddu Dottore Forestale. 

 

Partecipazione con conseguimento di attestato al Convegno Internazionale LR. 7/07 “ Biodiversità degli Alberi Monumentali della 
Sardegna: L'albero Monumento Naturale”  Responsabile del Progetto : Prof. Ignazio Camarda . 

14/16 Dicembre 2012 Bolotana,Bottida ,Illorai,Orune,Sarule, Desulo,Tonara. 

 

Partecipazione in qualità di consigliere Ordine Provinciale Oristano al Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
tenutosi a Riva del Garda -Maggio 2013. 

 

Partecipazione con conseguimento di attestato al Convegno finale del Progetto “ Le terre civiche : opportunità di crescita e sviluppo 
per l'Ogliastra . Seconda fase”. POR Sardegna FESR 2007-2013. Tenutosi a Lanusei il 25 ottobre 2013. 

 

Partecipazione al Congresso Europeo degli Agronomi  XI CEDIA European Conference  Brussels  November  2014. 

 

Partecipazione al Congresso Mondiale degli Agronomi    Milano   settembre   2015. 

 

 

Partecipazione con conseguimento di attestato al Convegno finale del Progetto “ Le terre civiche della Sardegna  Nella prospettiva di 
valorizzazione delle zone interne"  Tenutosi a Nuoro  il 15/16 ottobre  2015 

 

 

Partecipazione  con conseguimento di attestato al Corso di aggiornamento professionale "La valutazione di Incidenza Ambientale "  

tenutosi a Sassari il 04 marzo 2016. 

 

 



Pagina 6 / 14 - Curriculum vitae di  
Vincenzo Sechi  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

 

Partecipazione  con conseguimento di attestato al Corso di aggiornamento professionale e  seminario tecnico " Valorizzazione delle 
Zone Interne della Sardegna sostenibilità e paesaggio rurale : valori premianti per un golf alternativo" tenutosi a Florinas(SS) il 29 
aprile 2016. 

 

Partecipazione  con conseguimento di attestato al Corso di aggiornamento professionale  di Certificazione Energetica Edifici APE 

Organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Sassari  nei mesi di maggio e giugno 2016 in Sassari. 

 

 

 

 

 

 
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 
Affidamento del completamento del  servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di interventi inerenti 
all’aumento del patrimonio boschivo del territorio comunale di Macomer  per l’annualità 2018. Committente Comune di Macomer . mese di maggio 
2020  

 
Incarico professionale per la realizzazione secondo le linee guida della RAS di un censimento e relativo monitoraggio delle specie faunistiche 
pernice sarda e lepre sarda all’interno della Autogestita Sant’  Antonio nel territorio del Comune di Macomer. Committente Autogestita Sant’Antonio. 
2020  

 
 
Incarico professionale per la stesura di una Relazione Agronomica e  Valutazione di Incidenza Ambientale  per opere da realizzarsi  in Comune di 
Bolotana (NU) in area situata nella   ZPS ITB0 23051 “Altopiano di Abbasanta” e successivo invio al Servizio SVA della RAS. Committente Soc. 

ACEA SOLAR SRL Roma  2020 

 
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. a) del D. lgs. n. 50 del 2016, in relazione all’art. 12 della DGR n. 38/12 del 30.9.2014 (all.1), di 
servizi peritali per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 6, della legge regionale n. 21 del 1998 “Provvidenze a favore delle vittime di 
attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio”. CIG n. Z0F27F85D0. Committente RAS.  2020 

 
 
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. a) del D. lgs. n. 50 del 2016, in relazione all’art. 12 della DGR n. 38/12 del 30.9.2014 (all.1), di 
servizi peritali per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 6, della legge regionale n. 21 del 1998 “Provvidenze a favore delle vittime di 
attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio”. CIG n. Z0F27F85D0. Committente RAS.  2020 

 
 
Incarico professionale per la stesura di una Valutazione di Incidenza Ambientale  per opere da realizzarsi nell'Isola di Mortorio situata nell'Arcipelago 
della Maddalena e  omonimo Parco e, nel  SIC e  ZPS (ITB010008) e successivo invio al Servizio SVA della RAS e SUAPE di La Maddalena. 
Committente  Comm. Bruno Mentasti Granelli.  Milano 2020. 

 
 Incarico professionale per la redazione dell’istanza di non assoggettabilità ad Incidenza Ambientale per il progetto inerente  le Linea di intervento n. 
4 - “Progetto Multiazione” di tutela e valorizzazione a fini di turismo sostenibile degli ambiti dunali, zone umide, rurali e forestali, di cui alla DGR n. 
45/24 del 2/8/2016, in riferimento all’azione 6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 
2000.  SIC/ZPS “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei Su Sercone”. Committente PLANS  SRL  Nuoro 2019 
 
Incarico professionale per la realizzazione secondo le linee guida della RAS di un censimento e relativo monitoraggio delle specie faunistiche 
pernice sarda e lepre sarda all’interno della Autogestita Sant’  Antonio nel territorio del Comune di Macomer. Committente Autogestita Sant’Antonio. 
2019 
 
Incarico professionale per la realizzazione e istituzione di una ZAC di tipo PB in agro del comune di Sindia Località” Moresa” . Committente Dott. 
Maurizio Pischedda. 2019 
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Incarico professionale per la relazione di esercizio necessaria per il rinnovo della autorizzazione di  un allevamento a scopo di studio e 
ripopolamento di pernice sarda, lepre sarda, quaglia e coniglio selvatico  situato  in agro di Ruinas (OR). committente Sig. Marcello Secci. 2019 
 
Incarico professionale per la relazione di esercizio necessaria per il rinnovo della autorizzazione di  un allevamento a scopo di studio e 
ripopolamento di pernice sarda, lepre sarda, quaglia e cinghiale   situato  in agro di Narbolia  (OR). committente Coop. nove Maggio  2019 

 
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. a) del D. lgs. n. 50 del 2016, in relazione all’art. 12 della DGR n. 38/12 del 30.9.2014 (all.1), di 
servizi peritali per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 6, della legge regionale n. 21 del 1998 “Provvidenze a favore delle vittime di 
attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio”. CIG n. Z0F27F85D0. Committente RAS.  2019 

 
 
Affidamento del servizio tecnico di  progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di interventi inerenti un piano 
di tagli nel territorio comunale di Macomer in località Monte di Sant’Antonio in aree danneggiate da evento calamitoso dovuto ad avverse condizioni 
meteo. Committente Comune di Macomer . 2019 
 
 
Incarico professionale per la redazione della Relazione agronomica e ambientale facente parte integrante del Piano di Valorizzazione e recupero 
delle terre civiche del Comune di Portoscuso : Committente Comune di Portoscuso.  2018 
 
Affidamento del servizio tecnico di  progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di interventi inerenti 
all’aumento del patrimonio boschivo del territorio comunale di Macomer  per l’annualità 2016. Committente Comune di Macomer . 2018 
 
 
Incarico professionale per la redazione della Relazione agronomica e del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di 
Teulada: Committente Comune di Teulada.  2018 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio -progetto di prefattibilità ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI, per l'espressione di 
un parere relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per un'intervento di miglioramento agro-zootecnico da realizzarsi in 
agro del Comune di Bortigali    località “ Sedda e Mela " .  Ubicato in zona - “ZPS ITB023050" 
 Committente Azienda Agricola Milia  Antonello Bortigali  .   2018. 
 
 
Partecipazione in qualità di commissario esterno alla gara d’appalto inerente la procedura aperta per l'affidamento servizio di manutenzione e 
riqualificazione del verde pubblico comunale per il triennio 2018 - 2020. CIG 73821284BD importo a base d’asta : € 172.636,24;operatori economici 
partecipanti n. 11; sedute di commissione n. 10, il servizio riguarda anche la manutenzione e riqualificazione dei Parchi urbani presenti a Macomer. 
Committente Comune di Macomer (NU)  2018  
 
 
 
 

Incarico professionale per la redazione del Piano di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria “SIC ITB01113 CAMPO DI OZIERI E 
PIANURE COMPRESE TRA TULA ED OSCHIRI E ZPS ITB013048” relativamente agli aspetti agronomici, forestali e 
zootecnici. Committente Comune di Tula (SS) 2018 
 
 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la Assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla 
componente faunistica e vegetazionale e paesaggistica  da presentarsi al Servizio SUAP  del Comune di Pattada  per la istallazione di due  impianti 
mini-eolico da 59,9 Mw in agro di Pattada località " Mastrarigione  ". Committente Geom. Solinas Emanuele. Pattada-(SS). 2017. 
 
 
Incarico professionale  per la redazione di uno studio progetto inerente la manutenzione e implementazione  del verde  di alcune aree dell'abitato 
del Comune di Bosa.  Bando Forestazione Urbana del Comune di Bosa  finanziamento -  2016-Committente Comune di Bosa . 2017 
 
 
Incarico professionale la Redazione  del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la salvaguardia dalle radici dei pini della pista ciclabile di Via 
Rosselli nel Comune di Quartucciu(CA). Committente  Comune di Quartucciu (CA) -2017 
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Incarico professionale la Redazione  delle Osservazioni durante la Procedura di VAS ( Valutazione Ambientale Strategica) al Piano Faunistico 
Venatorio Regionale.  Committente: UCS (Unione Cacciatori Di Sardegna)-   2017 
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la Assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla 
componente faunistica e vegetazionale e paesaggistica  da presentarsi al Servizio SUAP  del Comune di Suni   per la istallazione di un  impianto 
mini-eolico da 59,9 Mw in agro di Suni  località " M. Su Laccu  ". Committente Peralta Luciano Sebastiano Suni(OR) . 2017. 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio -progetto di prefattibilità ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI, per l'espressione di 
un parere relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per un " Accertamento di Conformità " di un fabbricato esistente  in 
agro del Comune di Macomer   località “ Nuraghe Iscrocca " .  Ubicato in zona - SIC e  “ZPS ITB023050" 
 Committente Azienda Agricola  Pira Gavino  - Macomer.   2017 
 
 
 Incarico professionale la Redazione del Documento di Programmazione e Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo ed 
Esecutivo utili e propedeutici alla stipula delle Convenzione, art. 37 L.R. 8/2016, con l'Agenzia Forestas. Committente Comune di Tonara. 2017 

 

 

Incarico professionale per la stesura di una relazione agro forestale  faunistica e ambientale da realizzarsi nell'Isola di Mortorio situata 
nell'Arcipelago della Maddalena e  omonimo Parco e, nel  SIC e  ZPS (ITB010008) e successivo invio al Ministero dell'Ambiente e all'Ente Parco. 
Committente  Comm. Bruno Mentasti Granelli.  Milano 2017 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione della Relazione agronomica e ambientale facente parte integrante del Piano di Valorizzazione e recupero 
delle terre civiche del Comune di San Vero Milis: Committente Comune di San Vero Milis.  2017  
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la Assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla 
componente faunistica e vegetazionale e paesaggistica  da presentarsi al Servizio SUAP  del Comune di Pattada  per la istallazione di due  impianti 
mini-eolico da 59,9 Mw in agro di Pattada località " Su Nelo  ". Committente Geom. Solinas Emanuele. Pattada-(SS). 2017. 
 
 
Incarico professionale  per la redazione di uno  progetto inerente la manutenzione e implementazione  del verde  di alcune aree dell'abitato del 
Comune di Bosa.  Bando Forestazione Urbana del Comune di Bosa  finanziamento -  2016-Committente Comune di Bosa . 2017 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio -progetto di prefattibilità ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI, per l'espressione di 
un parere relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per un'intervento di miglioramento agro-ambientale da realizzarsi in 
agro del Comune di Macomer   località “ Ferulaghe-S'Armidda" .  Ubicato in zona - “ZPS ITB023050" 
 Committente Azienda Agricola Milia Gianfranco .   2017. 
 
Incarico professionale per la redazione di una relazione forestale ed un piano dei tagli da presentarsi al CFVA della Stazione di Cuglieri da 
realizzarsi in agro di Cuglieri Località “Turana”. Committenti Flli Delitala Oristano. 2017 
 
Incarico professionale per la presentazione della pratica  completa per primo insediamento in agricoltura, attuata nell'ambito Pacchetto Giovani del 
PSR 2014-2020, e relativa alla parte specifica di cui alla Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". Committente 
Pischedda Damiano Scano di Montiferro (OR). Anno 2017 
 
 
Incarico professionale per la presentazione della pratica  completa per primo insediamento in agricoltura, attuata nell'ambito Pacchetto Giovani del 
PSR 2014-2020, e relativa alla parte specifica di cui alla Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". Committente 
Pischedda Emanuele.  Scano di Montiferro (OR). Anno 2017 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la Assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla 
componente faunistica e vegetazionale e paesaggistica  da presentarsi al Servizio SUAP  del Comune di Serri   per la istallazione di un   impianto 
mini-eolico  in agro di Serri in  località " Funtana Lobadas   ". Committente Ing. Marcello Lai  Monserrato (CA). 2017. 
 
 
 
 



Pagina 9 / 14 - Curriculum vitae di  
Vincenzo Sechi  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

 

Incarico professionale per la presentazione della pratica  completa per primo insediamento in agricoltura, attuata nell'ambito Pacchetto Giovani del 
PSR 2014-2020, e relativa alla parte specifica di cui alla Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". Committente Mara 
Pamela .  Sorradile (OR). Anno 2017 
 
Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori di un'intervento di  ammodernamento e ampliamento  di una azienda agrituristica in Agro 
di Scano di Montiferro con la  Misura del Bando del  PSR 2014-2020 denominata 6.4.1, riguardante "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 
per la diversificazione e sviluppo di attività extra agricole".  . Committente Agriturismo Orosu. Scano di Montiferro . 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione di un progetto di ampliamento dei fabbricati di una azienda agro-zootecnica con la  Misura del Bando del  
PSR 2014-2020 denominata 4.1  Sostegno alle aziende agricole  in Agro di Sorradile(OR)  
Committente Farai Dario. Febbraio 2016. 
 
Incarico professionale per la redazione di un progetto di ampliamento dei fabbricati di una azienda agro-zootecnica la  Misura del Bando del  PSR 
2014-2020  denominata 4.1  Sostegno alle aziende agricole  in Agro di Sorradile(OR)   in Agro di Sorradile(OR)  
Committente Zucca Efisio . Febbraio 2016. 
 
Incarico professionale per la stesura di una relazione faunistica con rilievo delle specie faunistiche riportate nel formulario standard del SIC  
(ITB010007)  "Capo Testa" da presentare al Servizio SVA della RAS al fine dell'espressione della  Valutazione di Incidenza  positiva. Committente  
Società SARDORAMA Viaggi Srl. Santa Teresa di Gallura  (OT). 2016. 
 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la Assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla 
componente faunistica e vegetazionale  da presentarsi al SUAPE del Comune di Pattada  per la istallazione di un impianto mini-eolico da 29,9 Mw 
in agro di Pattada località " Ludarzu ". Committente Geom. Putzu. Pattada-(SS). 2016. 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio -progetto di prefattibilità ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI, per l'espressione di 
un parere relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per un'intervento di miglioramento agro-ambientale da realizzarsi in 
agro del Comune di Sindia  località “ Matta Sindia" .  Ubicato in zona - “ZPS ITB023050" 
 Committente Azienda Agricola Sardu Demetria .   2016 
 
 
 
 
Incarico professionale annuale( 2016-2017)  per il supporto alla direzione, amministrazione e gestione della Azienda Agraria di circa 500 ha  
appartenente all'Istituto di Istruzione "G A Pischedda" , Viale Alghero Bosa. Maggio 2016. 
 
 
 
Incarico professionale per professionale per la redazione di uno studio progetto   inerente  la Valutazione di Incidenza Ambientale da presentarsi alla 
RAS servizio SAVI  e per la conseguente  progettazione esecutiva di una Azienda Agrituristico- venatoria in agro di Bosa _Montresta  denominata “ 
Carchetanos”, committente Gavino Passino Sassari -2015. 
 
 
Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori di un'intervento di  ammodernamento di una azienda agrozootecnica con la Misura 121 
del PSR in agro di Tinnura e Suni. Committente Sias Giovanni Suni -2015 
 
 
Incarico professionale per la verifica e controllo con cadenza mensile sull'andamento del Servizio di gestione del verde pubblico. 
Committente: Ing. Salvatore Fressura - Comune di Quartucciu . Quartucciu(CA). 2015-2016-2017 
 
Incarico professionale per la stesura di una relazione agro forestale e  faunistica con rilievo delle specie faunistiche riportate nel formulario standard 
del SIC e della ZPS (ITB010008)  da presentare al Servizio SAVI della RAS e all'Ente Parco della Maddalena al fine dell'espressione della  
Valutazione di Incidenza  positiva. Committente  Società Penisola 3a Srl. La Maddalena (OT). 2015 
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Incarico professionale per la stesura di una relazione agronomica e faunistica  a supporto della D.L.  Ing. Arch.  Gaetano Lixi  per la realizzazione di 
un Parco della Chiesa di S. Efisio presso l'avamporto est del Porto Canale di Cagliari. Committente Autorità Portuale di Cagliari. 2015  
 
 
Incarico professionale per la collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva progetto di " INTERVENTI URGENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA DELL'AREA PERIMETRATA PAI INTERNA ALL'ABITATO"  Committente Comune di Talana -  2015 
 
 
Incarico professionale per professionale per la redazione di uno studio  inerente  la Valutazione di Incidenza Ambientale da presentarsi alla RAS 
servizio SAVI  e per la conseguente  progettazione esecutiva di una Azienda Agrituristico- venatoria ubicata in area SIC"Monte Linas Marganai ITB 
041111"   in agro di  Iglesias denominata “  San Giuseppe”, committente Salemi Mario Rosolino  Iglesias  -2015. 
 
 
 
Incarico professionale  per la redazione di uno studio progetto inerente la messa in sicurezza  e la rinaturalizzazione con sistemi di ingegneria 
naturalistica di alcune aree circostanti l'abitato del Comune di Montresta  Bando Cantieri Verdi- Dicembre 2015. Committente Comune di Montresta. 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la   Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla componente faunistica e 
vegetazionale  da presentarsi al  SUAPE del Comune di Pattada per la istallazione di un impianto mini-eolico da 60 Mw in agro di Pattada località " 
Cherchizzu ".  Committente Geom. Putzu. Pattada- 2015 
 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la Assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla 
componente faunistica e vegetazionale  da presentarsi al SUAPE per la istallazione di un impianto mini-eolico da 60 Mw in agro di Pattada località " 
Cherchizzu ".  Committente Geom. Solinas Emanuele. Pattada- 2015 
 
Partecipazione in qualità di commissario esterno alla gara d’appalto inerente l’affidamento dell’incarico  per la redazione di un progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo compresa direzione lavori, contabilità e sicurezza  indetta dall’ Amministrazione Comunale di  Macomer  beneficiaria di un 
finanziamento concesso con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/23 del 26.11.2013 – per la realizzazione di interventi inerenti all'aumento, 
alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo del proprio territorio di cui alla L.R. n. 1/2009 per un importo complessivo di Euro 
935.000,00, di cui il 10% cofinanziato dal Comune di Macomer, gli interventi previsti in progetto, riguardano anche il Parco Urbano denominato 
“Pineta Albano” . Committente Comune di Macomer  2015 
 
 
Incarico professionale per la redazione di un progetto inerente "Piano di valorizzazione e recupero   delle terre civiche del Comune di Siliqua"  da 
presentarsi all'Agenzia ARGEA. Committente Comune di Siliqua (CA). 2015 
 
 
 
 

Incarico professionale per la verifica della regolarità  delle domande ammissibili e finanziabili con la Misura 311 “Diversificazione verso 
attività non agricole” – Azione 1 Intervento in agro di Ozieri. Committente Gal Logudoro Goceano 2014 

 
Incarico professionale per la verifica della regolarità  delle domande ammissibili e finanziabili con la Misura 311 “Diversificazione verso 
attività non agricole” – Azione 4 Intervento in agro di Pozzomaggiore. Committente Gal Logudoro Goceano 2014 

 
Incarico professionale per la verifica della regolarità  delle domande ammissibili e finanziabili con la Misura 311 “Diversificazione verso 
attività non agricole” – Azione 1.  Intervento in agro di Bonorva Committente Gal Logudoro Goceano.  2014 
 
Incarico professionale per la redazione di un progetto preliminare, definitivo, esecutivo compresa direzione lavori, contabilità e sicurezza  da 
presentarsi all'Agenzia ARGEA per l'ottenimento del finanziamento afferente alla Misura 226.1 PSR 2007/2013 Ricostituzione del potenziale 
forestale e interventi preventivi . Committente Comune di Siliqua (CA). 2014 

 
Incarico professionale per la redazione di uno studio -progetto di prefattibilità ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI, per l'espressione di 
un parere relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per un'intervento di miglioramento agro-ambientale da realizzarsi in 
agro del Comune di Botigali  località “ Badde Tricada" .  Ubicato in zona - “ZPS ITB023050" 
 Committente Azienda Agricola  Milia  Gianfranco- Bortigali.   2014 
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Incarico professionale per la redazione di uno studio -progetto di prefattibilità ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI, per l'espressione di 
un parere relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per un'intervento di miglioramento agro-ambientale da realizzarsi in 
agro del Comune di Bortigali  località “ Serenarzu" .  Ubicato in zona - “ZPS ITB023050" 
 Committente Azienda Agricola  Monni  Pietro- Bortigali.   2014 
 
 
  
 
 
 
 
Incarico professionale  per la redazione di uno studio agro forestale e faunistico ambientale  inerente la Valutazione di Impatto Ambientale  e la 
Valutazione di Incidenza Ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI per il riavvio di una attività di imbottigliamento di acque minerali nel 
Comune di Tempio Pausania in località " Battitoia"  ricompresa in Area SIC " Monte Limbara". Committente SOGEAM S.rl . Tempio Pausania. 2014 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la Assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla 
componente faunistica e vegetazionale  da presentarsi al Comune di Pattada ufficio SUAP e al  Servizio SAVI della RAS  per la istallazione di un 
impianto mini-eolico da 20 Mw in agro di Pattada località " Su Nelo"  
Committente Geom. Putzu. Pattada -2014 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio  inerente la Assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale  relativamente alla 
componente faunistica e vegetazionale  da presentarsi al  al Comune di Pattada ufficio SUAP e  al  Servizio SAVI della RAS  per la istallazione di un 
impianto mini-eolico da 20 Mw in agro di Pattada località " Giorzi".  Committente Geom. Putzu. Pattada- 2014 
 
 
 
 
Incarico professionale per  la realizzazione di uno studio ornitologico e monitoraggio della avifauna e relazione faunistica, collaborazione alla stesura 
della relazione agronomica, inerente l'ottenimento di una  VIA  Nazionale  per la realizzazione di una centrale termodinamica  ubicata in agro di 
Gonnosfanadiga . Committente ENERGOGREEN RENOWABLES - Pollenza.  2014 
 
 
 
 
Incarico professionale per la collaborazione alla stesura  di una Valutazione di Incidenza Ambientale  sulle componenti floristico e vegetazionali, 
faunistiche  e ittiofaunistiche   per un'opera di presa idroelettrica  da realizzarsi sul Fiume Ticino nella Traversa del Panperduto  nell'ambito del 
Parco Naturale del Ticino,  Comune di Varallo Pombia (NO). Committente VIANOVA Progetti  Srl. Genova. 2013 
 
 
 
Incarico professionale per la procedura di adeguamento e aggiornamento per la parte Agronomica e Forestale  del Piano di Gestione del SIC" 
Altopiano di Campeda” ITB021101- Committente CRITERIA S.r.l.  2013 
 
Incarico professionale per la collaborazione alla   Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e adempimenti sulla 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Potenziamento delle strutture tecnologiche e infrastrutture del soggetto gestore del 
SIC Altopiano di Campeda (ITB021101)” finanziato con fondi P.O. FESR 2007-2013  Linea di Intervento  4.2.1 b. 
Committente  Dott. Agr. Emanuele Melis,  Ente appaltante  Comune di Macomer. Finanziato dall'Assessorato Regionale Difesa Ambiente – Servizio 
Tutela della Natura.  2013 
 
 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio -progetto di prefattibilità ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI, per l'espressione di 
un parere relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per un'intervento di miglioramento agro-ambientale da realizzarsi in 
agro del Comune di Bonorva  località “ Tilippera”.  Ubicato in zona “ZPS “ Altopiano di Campeda". 
 Committente Azienda agricola Manai Pietro -Bonorva.  2013 
 
 
Proposta di collaborazione in qualità di Agronomo specializzato in gestione faunistico-ambientale all'aggiornamento del Piano di Gestione del SIC “ 
Altopiano di Campeda” ITB021101- Ente Capofila Comune di Macomer, Comuni partecipanti Bortigali,Sindia.  2013 
 
Incarico professionale per il rinnovo della autorizzazione RAS per un allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento con codice 
OR/R/01 , l'allevamento riguarda la specie pernice sarda ( Alectoris barbara) e il cinghiale sardo( Sus scrofa meridionalis) ,in agro di Narbolia(OR) 
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Committente Cooperativa nove maggio Narbolia (OR).  2013 
 
Incarico professionale per la realizzazione di uno studio agro forestale,  faunistico e ornitologico sul proposto impianto Eolico nel Comune di 
Mignanego(GE) Località  Monte Poggio. Committente SEVA Srl – Milano . 2012 
 
 
Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità  e sicurezza di un intervento per la 
realizzazione di un “ Centro di Documentazione-Espositivo e Percorso Educativo -Ambientale”  ubicato nel  SIC “ Altopiano di Campeda”  
ITB021101-POR FESR 2007-2013 Linea di Intervento 4.2.1.a Finanziato dall'Assessorato Regionale Difesa Ambiente – Servizio Tutela della 
Natura. Committente Comune di  Macomer. 2012 
 
Incarico professionale per la realizzazione di uno studio progetto preliminare  per  un intervento  di imboschimento  nel Consorzio Zona Industriale di 
Macomer in località Tossilo. 
Committente :Consorzio ZIR  Macomer  2012 
 
 
 
 
Incarico professionale per  la realizzazione di uno studio agro forestale   ornitologico e monitoraggio della avifauna secondo il protocollo della 
Regione Piemonte da realizzarsi in Comune di Fraconalto(AL). Committente SEVA Srl- Milano. 2012 
 
 

 

Incarico professionale per la redazione di un progetto preliminare, definitivo, esecutivo compresa direzione lavori, contabilità e sicurezza  da 
presentarsi all'Ass.to Industria RAS” Bando Cave dismesse annualità 2009 “  per la  rinaturalizzazione con sistemi di “ingegneria naturalistica” di 
una cava dismessa in località “ Iscras” in agro di Illorai.( Approvato e finanziato Bando cave graduatoria 2009). 
Committente Comune di Illorai  . 2011 
 
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo  da presentarsi alla RAS  inerente la Misura 122.1  del PSR  Sardegna “Migliore 
valorizzazione economica delle foreste”, in agro del Comune di Narbolia (OR)  località “ Is Montigheddus”. 
Committente Coop. Nove Maggio Narbolia.  2011 
 
Incarico  per la redazione di uno  studio di prefattibilità ambientale relativo l'istituzione di un'Area Protetta da realizzarsi  nei territori del Marghine- 
Goceano. 
Committente Comune di Illorai . 2011 
 
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo da presentarsi alla RAS inerente la misura 122.1 del PSR “ migliore valorizzazione 
economica delle foreste” in agro di Bortigali ( NU), ubicato in area SIC “ Catena Marghine Goceano” 
Committente Pes Mario . 2011 
 
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo da presentarsi alla RAS Ass  Agricoltura e Riforma Agropastorale,  per il rinnovo 
con la riduzione della superficie del territorio della Azienda Agrituristico – Venatoria 9 maggio A.A.T.V. OR 02 con sede in Narbolia (OR). 
Committente Coop. 9 maggio- Narbolia.  2011 
 
Incarico professionale per la redazione di uno studio -progetto di fattibilità ambientale da presentarsi alla RAS servizio SAVI, per l'espressione di un 
parere relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale per un'intervento di miglioramento agro-ambientale da realizzarsi in 
agro del Comune di Macomer località “ Ingrassa Canes”.  Ubicato in zona “. 
 Committente Ledda Peppino- Bortigali. ZPS ITB023050"  2011 
 
 
Incarico professionale per la progettazione preliminare,definitiva e esecutiva e sicurezza  di un “ Intervento di valorizzazione della biodiversità 
dell'area SIC Marghine-Goceano” finanziato dall'Assessorato Regionale Difesa Ambiente-Servizio Tutela della Natura-  P.O.R. FESR 2007-2013- 
Linea di intervento 4.2.1. a  committenti Comune di Illorai, Bolotana,  Bono, Comune di Bultei  Ente Capofila.  2011 
 
Incarico professionale  per la realizzazione di uno studio di fattibilità per un progetto di allevamento di ostriche ( Cassostrea gigas) e cozze ( Mytilus 
galloprovincialis)  a Bosa (OR) lo studio-progetto  è  compreso  nel bando OIGA  3 . 
Committente : Sgaravato Viviana  BOSA.  2010 
 
 
Incarico professionale per la realizzazione di un progetto  preliminare di sostenibilità ambientale riservato  alle Cooperative Sociali Onlus da 
presentarsi al Servizio “ SAVI” della RAS. 
Committente Cooperativa Progetto H  Onlus   Macomer . 2010 
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Incarico professionale per la progettazione esecutiva  relativa  l'istituzione di una Azienda agrituristico -venatoria in agro di Esterzili denominata 
“Taccu de Linu”. Committente Taccu de Linu S.R.L.   2010 
 
Incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa  l'istituzione  di una Azienda Agrituristico-venatoria in agro di Esterzili denominata “ 
Santa Vittoria” Committente Melis Francesco Esterzili.  2010 
 
 
 
Incarico professionale per la progettazione e direzione lavori di un piano triennale di ripopolamento della pernice sarda (Alectoris barbara barbara) 
da realizzarsi nella Autogestita S. Antonio in agro di Macomer . 
Committente Autogestita S. Antonio Macomer .    2010 
 
 
Incarico professionale per la progettazione  di un Centro Faunistico attrezzato da realizzarsi in Macomer.  Committente Comune di Macomer.  2010 
 
 
Incarico professionale per lo studio di prefattibilità e valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n° 357/97 al fine di istituire  
una azienda  Agri-turistico-venatoria  A.A.T.V.  in agro di Teulada ( CA) in località “ S’Acqua Sassa”   committente :Hotel S’Acqua  Sassa  Resort- 
Teulada .  2009 
 
Incarico professionale per la progettazione e direzione lavori per la riqualificazione  di un Parco Urbano in località “ Pineta Albano” in Comune di 
Macomer ( NU) , committente Comune di Macomer .2009 
 
Incarico professionale per la progettazione e direzione lavori   al fine di istituire un allevamento a scopo di studio e ripopolamento di pernice sarda 
 ( Alectoris barbara barbara) in agro di Ruinas (OR). committente Sig. Marcello Secci. 2009 
 
Incarico professionale per la progettazione , direzione lavori ed avviamento per l’istituzione di un allevamento a scopo di studio e ripopolamento per 
una successiva reintroduzione di muflone ( Ovis orientalis musimon) in agro di Macomer (NU). Committente Comune di Macomer . 2009  
 
Incarico professionale per la redazione di una perizia di stima volta a determinare il più probabile valore venale e il più probabile canone di locazione 
di alcuni terreni agricoli di proprietà del Comune di Illorai ( SS). 
Committente Comune di Illorai  . 2009 
 
 
 
 

 "Il Sottoscritto Vincenzo Sechi dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'Art.76 del D.P.R. 
n. 445/2000applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni" 
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Vincenzo Sechi 
 Dottore Agronomo specializzato in gestione faunistico-ambientale 
Tecnico Faunistico  
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