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Cognome ALTERA 

Nome DANIELA 

Data di Nascita 

Ente Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

Indirizzo 

Tel. 

e-mail altera.daniela@minambiente.it

Incarico Attuale In servizio presso il Ministero dell’Ambiente- Direzione Autorizzazioni e Valutazioni ambientali  - 

Funzionario tecnico di ruolo   

Area III – F3 

Titoli di studio/Abilitazioni: 

Borse di studio 

 1992 Laurea in Scienze Agrarie; Facoltà di Agraria dell'Università degli studi della

Tuscia-Viterbo con votazione 108/110;

 2007 Laurea  in Scienze dell’Amministrazione e sicurezza del territorio - Facoltà di

giurisprudenza Università LUMSA Roma  con votazione di 108/110;

 2009 Master universitario di primo livello sulla “governance Ambientale” . Università

degli Studi della Tuscia VITERBO

 2013 Master Universitario di secondo livello in “economia e progettazione europea

dello sviluppo sostenibile” Università di Tor Vergata ROMA

 1995 Diploma divulgatore agricolo polivalente Reg. CEE 270/79 (FORMEZ/CIFDA);

 1999 Diploma di “esperto in gestione di piani e progetti per lo sviluppo sostenibile”

(FORMEZ);

 2014 Corso specialistico  Italian Presidency Second Half 2014 - Briefing Sessions For

Future Chairs And Deputies By The Gsc. Scuola Nazionale dell’Amministrazione

 2018 Diploma Corso avanzato “riforma della conferenza di servizi” Scuola Nazionale

dell’Amministrazione

 2001 Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo;

1 Conferita da: Consorzio “Agrital Ricerche”-Maccarese (Roma), costituito da C.N.R., I.R.I., 

ENICHEM, E.N.E.A., E.R.S.A.L., Università degli Studi della Tuscia, per svolgere  ricerche sul 

tema :“Risposta all’aumento di CO2 atmosferica in specie vegetali”. 

2 Conferita da: Consorzio “Agrital Ricerche” ricerche sul tema: “Metodologie analitiche del 

contenuto nutrizionale di prodotti agricoli mediterranei”, nell’ambito dei progetti operativi 

F.E.A.O.G.-Sme. 

Nell’ambito di detti progetti sperimentali svolge le seguenti attività: 

- messa a punto di metodi di analisi e analisi sui residui di fitofarmaci negli alimenti con tecniche di

cromatografia liquida, utilizzando H.P.L.C., e di cromatografia gassosa (gas-cromatografia);

mailto:danialtera@yahoo.it-
mailto:altera.daniela@minambiente.it
mailto:daniela.altera@pec.it
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Idoneità 

Attività libero/professionale (fino 

al 1995) 

Esperienza lavorativa  

- analisi di laboratorio per la determinazione dei contenuti proteici, delle fibre, delle lignine, delle

cellulose, degli zuccheri, delle emicellulose, dei metalli pesanti, dei lipidi, della sostanza secca e

delle ceneri;

- messa a punto di metodi per l’analisi e analisi degli amminoacidi e di amminoacidi solforati con

tecniche di cromatografia liquida H.P.L.C.;

• Vincitore di corso/concorso per divulgatori agricoli (Reg. CEE 270/79) per la

Regione Puglia (1995)

• Vincitore di concorso per dirigente tecnico per l’assistenza tecnica e la

divulgazione agricola presso la Regione Sicilia (1995)

• Idoneità al concorso per funzionari tecnici alla Regione Campania. (1999)

 Selezionata come ENFP dalla Commissione Europea (2014)

• Collaborazioni professionali presso studi di Agronomi.

• Docenze corsi nel programma della Commissione Europea “Med-Campus 347”, sulle tecniche

per la “rilevazione dei residui di fitofarmaci nei prodotti alimentari”.

• Docenze presso scuole Medie superiori

•Seminari in scuole della Regione Lazio sul tema “Agricoltura e ambiente”; su incarico

dell’associazione “Italia Nostra”.

• guida naturalistica presso il Parco Nazionale del Circeo (LT).

Dal 1 maggio 2017 ad oggi

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 è impiegata presso la Direzione valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  Divisione III- Rischio 

rilevante e autorizzazione integrata ambientale 

In particolare si occupa di: 

- dichiarazione E-PRTR ai sensi del DPR n157 dell’11 luglio 2011

-AIA Linee guida per la presentazione ed il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale di

carattere generale per gli allevamenti zootecnici.

Dal 1 luglio 2016  al 31 marzo 2017 Assessore all’ambiente, decoro urbano, mobilità e trasporti 

del Municipio Roma VIII 

Dal marzo 2008 al 1 settembre 2016 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 è impiegata presso la Direzione valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Divisione IV Valutazione 

e riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM– Capo sezione- Prodotti fitosanitari e 

uso sostenibile dei pesticidi  

- Ha coordinato le  attività internazionali per la predisposizione della direttiva del Consiglio e del

Parlamento che istituisce un quadro per l’ uso sostenibile dei pesticidi: Direttiva 2009/128.

Per il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha coordinato ed è stata 

referente dei seguenti atti: 

DECRETO INTERMINISTERIALE 15 luglio 2015. Modalità di raccolta ed elaborazione dei 

dati per l’applicazione degli indicatori previsti dal Piano d’Azione nazionale per l’uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari. 

DECRETO INTERMINISTERIALE 10 marzo 2015. Linee guida di indirizzo per la tutela 

dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e 

dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.  

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione 

nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 

14 agosto 2012, n. 150. 

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei 
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prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento 

(CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni 

in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. 

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012 , n. 150. Attuazione  della  direttiva  2009/128/CE  

che  istituisce  un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi 

- Responsabile del procedimento e responsabile tecnico della Convenzione ISPRA-MATT sul

monitoraggio per moria della api nelle aree protette.

- Membro supplente della Commissione Consultiva dei prodotti fitosanitari presso il Ministero

della Salute.

- Rappresentante del MATTM nel Tavolo Tecnico per la redazione del Piano d’Azione

Nazionale per l’Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari.

- Coordinatore del gruppo 4° “aree specifiche” del Tavolo Tecnico per la redazione del Piano

d’Azione Nazionale per l’Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari

- Membro del Consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 6 del d.lgs 150/2009.

- Membro rappresentante del MATTM della Commissione corroboranti presso il MIPAAF,

DPR 55 del 28 febbraio 2012; in tale sede predispone i pareri ed effettua la valutazione tecnica dei

prodotti “corroboranti”.

- Membro del tavolo Florovivaistico presso il MIPAAF

-Referente tecnico, presso il Ministero della Salute per Piano Nazionale Integrato dei Controlli

Regolamento (CE) n.882/2004 e Decisione 2007/363/CE.

- Membro del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale Decreto Ministro Salute 30

marzo 2016.

Svolge attività di predisposizione di pareri e valutazione del rischio su prodotti fitosanitari richiesti 

del Ministero della Salute, ha curato e coordinato le attività istruttorie degli esperti designati dal 

Ministero dell’Ambiente nei gruppi di lavoro permanenti della Commissione consultiva per i 

prodotti fitosanitari istituita presso il Ministero della Salute.  

Le attività istruttorie svolte nell’ambito dei gruppi di lavoro della predetta Commissione hanno 

consentito l’adozione di pareri relativi a:  

- autorizzazione di nuovi prodotti fitosanitari

- revoca e/o modifica di provvedimenti di autorizzazione già concessi

- autorizzazione di prodotti a base di sostanze attive note

Per la DVA (ex DVAA) era referente per la parte OGM

Ha coordinato un gruppo di lavoro, presso il MATTM, per la predisposizione di “criteri 

ambientali minimi” da inserire nei capitolati tecnici delle gare di appalto per le operazioni di 

diserbo delle linee ferroviarie e delle strade allo scopo di ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari e 

rischi ambientali ad esso associati. In particolare sono state coordinate alcune riunioni del gruppo 

di lavoro, cui partecipano ANAS, Ferrovie dello Stato ed esperti di diversi istituti di ricerca e 

amministrazioni, e sono state avviate numerose consultazioni sulle bozze di lavoro dei citati criteri. 

E’ referente al gruppo di lavoro sulla predisposizione delle linee guida per il “Biogolf” presso 

l’Istituto del Credito Sportivo 

Dal marzo 2007 a marzo 2008 in servizio presso la Direzione salvaguardia ambientale del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare –  Divisione IV - Inquinamento 

atmosferico, mobilità sostenibile. 

Svolge attività di studio e ricerca sugli argomenti della divisione 

Da marzo 2006 a marzo 2007, è impiegata presso la sezione CITES come capo sezione 

“istruttorie per licenze di giardini zoologici”.  

Nell’ambito delle attività svolte presso il Ministero dell’Ambiente - Servizio Conservazione Natura   

Nello stesso periodo ha collaborato con la Presidenza della Commissione di Riserva della Riserva 

del Litorale Romano 
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Da gennaio 2005-marzo 2006 Capo sezione  Divisione XI – politiche di sviluppo locale nei 

territori protetti,  Direzione per la protezione della natura  

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 con incarico di: 

- Redazione del piano strategico nazionale nell’ambito della programmazione del quadro

comunitario di sostegno previsto dai fondi strutturali periodo 2007-2012;

-Gestione degli accordi di programma quadro tra amministrazione centrale e regioni;

- Promozione di iniziative di impiego di energie alternative.

- Rapporti con Enti Locali per la creazione di aree naturali protette.

- Divulgazione della conoscenza del patrimonio naturalistico.

-redazione del Piano dettagliato per il triennio 2004-2006 per la realizzazione del potenziale

massimo nazionale di assorbimento di carbonio (Delibera CIPE n° 123 del 19 dicembre 2002.

Paragrafo 2.2.1 (Protocollo di Kyoto);

Da gennaio 2000 – gennaio 2005 - Servizio Conservazione Natura - Direzione Generale con 

incarico, prima nello staff del Vice Direttore Generale, poi come  Capo Sezione “Biodiversità-

Biosicurezza” della Divisione Biodiversità ed Aree protette.  

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

In particolare ha svolto: 

Attività di indirizzo e coordinamento (nazionali ed internazionali)  di tutte le tematiche inerenti gli 

organismi geneticamente modificati e le biotecnologie, compresa l’immissione nell’ambiente; 

Coordinamento delle attività inerenti il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza compresi lavori 

per la firma e la ratifica; 

Coordinamento delle attività inerenti la Convenzione Biodiversità sia in ambito nazionale che 

internazionale; 

Indirizzo e coordinamento delle attività inerenti la salvaguardia della biodiversità forestale e lotta al 

commercio internazionale di legname illegale; in particolare è stata d’impulso ed ha coordinato il 

tavolo tecnico per la redazione delle “Linee guida di programmazione forestale” DM 16 giugno 

2005. 

Ha partecipato alla stesura del testo (ambito UE)  della Direttiva CE 2001/18, Immissione 

deliberata di OGM nell’ambiente, e del relativo recepimento nazionale. 

Ha contribuito alla definizione del testo del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante 

“Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di 

organismi geneticamente modificati”. 

Ha partecipato alla stesura (ambito UE) del nuovo regolamento forestale FOREST FOCUS; 

Ha partecipato al tavolo tecnico, per il Ministero dell’Ambiente, presso il Ministero degli affari 

esteri, sul commercio di legname illegale. 

E’ esperto per il Ministero dell’Ambiente presso la Commissione Interministeriale Biotecnologie 

del Ministero Sanità - Dir. CE 90/220 – Dec. Lgs.vo 92/93 (da Dicembre 1999 al 2004) (OGM) 

E’ stato Membro dell’osservatorio forestale presso il CNEL  

Ministero dell’Ambiente Segreteria Tecnica delle Aree Protette 

1998-2000 (posizione di comando)Presso la Segreteria Tecnica delle aree protette Servizio 

Conservazione Natura svolgendo i seguenti compiti  

- Classificazione internazionale, in ambito IUCN, delle aree protette italiane;

- Valutazione progetti LIFE, parte economica;

- Partecipazione ai lavori per redigere Carta della Natura;

- Membro gruppo di lavoro interrogazioni parlamentari;

- Membro gruppo di lavoro di verifica delibere Enti Parco;

- Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del Piano Nazionale sulla biodiversità;
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Responsabile del Progetto Ministero Ambiente-CNR: OGM- Biosicurezza 

Regione Sicilia (di ruolo) 

1996-1998 

• Impiego come Dirigente Tecnico per l’Assistenza Tecnica e la divulgazione agricola presso

l’Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, Sezione operativa di Gela (CL) con i

seguenti compiti:

- responsabile dei programmi di divulgazione sull’uso di tecniche agricole alternative eco-

compatibili;

- Responsabile del laboratorio della Sezione Operativa;

- Coordinatore dei programmi dimostrativi di colture alternative e di tecniche a basso impatto

ambientale

- Sperimentazione su nuovi insetti predatori;

- Responsabile programmi di divulgazione dei risultati sperimentali resi disponibili dagli Istituti

Sperimentali.

Regione Puglia (di ruolo) 

(1996)  

• Impiego come divulgatore agricolo polivalente presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

di Foggia-Regione Puglia con i seguenti compiti:

-valutazione di programmi e progetti Reg. CE 2080/92;

-valutazione dello stadio avanzamento lavori progetti regionali di riforestazione;

-gestione progetti lotta biologica in aree forestali e nel Parco Nazionali del Gargano;

-progetti di divulgazione forestale

Incarichi internazionali : 

- Esperto nazionale presso la Commissione europea all’”expert group on sustainable use of

pesticides”.

- esperto nazionale italiano presso il Consiglio Europeo al gruppo di lavoro agricoltura;

- ha rappresentantato l’Italia al World Food Summit presso la FAO;

- responsabile per il Ministero dell’ambiente del progetto con il Centro Comune di ricerca della

commissione europea (JRC) di Ispra (VA), Carta ecopedologica;

- Ha partecipato come rappresentante del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio al

United Nation Forest Forum – ONU Ginevra

E’ esperto nazionale  per il progetto europeo TWINNING  SR12/IB/AG/01, “Implementation 

of sustainable use of plant protection products and establishing systems for regular technical 

inspection of pesticide application equipment” assegnato al MIPAAF e che vede come 

beneficiario il Ministero dell’Agricoltura Foreste e Gestione delle Acque della Repubblica di 

Serbia, per il quale svolge la propria attività presso il Ministero dell’agricoltura serbo sull’Uso 

sostenibile dei pesticidi nelle aree specifiche 

Incarichi nazionali : 

 esperto per il Ministero dell’Ambiente presso la Commissione Interministeriale

Biotecnologie del Ministero Sanità - Dir. CE 90/220 – Dec. Lgs.vo 92/93 (da Dicembre

1999 al 2004);

 membro della Commissione Novel Foods (nuovi alimenti) presso il Ministero della

Sanità (Dir. CE 258/97) (Marzo 2000 fino al 2004);

 membro supplente per il Ministero dell’Ambiente presso la Commissione

Interministeriale Biotecnologie del Ministero Sanità - Dir. CE 90/220 – Dec. Lgs.vo
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92/93 (dal Dicembre 2001 al 2005); 

 referente del servizio conservazione natura per le linee guida per le attività di

forestazione ed afforestazione (Protocollo di Kyoto);

 membro della commissione per il riconoscimento dei centri per la biodiversità forestale

(articolo 10 decreto legislativo 227/2001).

 membro supplente della Commissione consultiva valutazione prodotti fitosanitari.

Ministero della Salute. Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 

 membro del Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di

cui all’art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

 componente del Tavolo di filiera Florovivaistico istituito presso il Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali

 membro della commissione “corroboranti” di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55;

 Punto di contatto del Ministero dell’Ambiente per il Piano Nazionale Integrato dei

controlli. Il Piano Nazionale Integrato (PNI o MANCP), ai sensi del Regolamento (CE)

n.882/2004, descrive il "Sistema Italia" dei controlli ufficiali in materia di alimenti,

mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante. In tale veste parte4cipa

all’elaborazione ed alla reportistica al Ministero della Salute di tutti i dati proveniente

dagli organismi preposti ai controlli

Ha fatto parte della short list di esperti da impegnare nelle azioni di assistenza tecnica previste 

nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 programma operativo 

nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema-Progetto operativo Ambiente, con competenza 

in gestione dei fondi strutturali e attuazione di progetti comunitari. 

Pubblicazioni 

D. Altera 

Articolo - Risposta alla Senatrice Cattaneo Sul Glifosate  

http://www.bellunopress.it/2017/12/15/glifosato-lerbicida-che-distrugge-tutta-la-vegetazione-in-

grado-di-provocare-gravi-lesioni-oculari-tossico-e-con-effetti-di-lunga-durata-di-daniela-altera 

15 dicembre 2017 

D. Altera (coautore) 

Gli agenti chimici 

Relazione sullo stato dell’ambiente. Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del mare 

Roma, 2016 

D. Altera ed altri 

Relazione sullo stato dell’ambiente. Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 

Roma, 2001 

http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/documenti/regolamento_CE_n_882_2004.pdf
http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/documenti/regolamento_CE_n_882_2004.pdf
http://www.bellunopress.it/2017/12/15/glifosato-lerbicida-che-distrugge-tutta-la-vegetazione-in-grado-di-provocare-gravi-lesioni-oculari-tossico-e-con-effetti-di-lunga-durata-di-daniela-altera
http://www.bellunopress.it/2017/12/15/glifosato-lerbicida-che-distrugge-tutta-la-vegetazione-in-grado-di-provocare-gravi-lesioni-oculari-tossico-e-con-effetti-di-lunga-durata-di-daniela-altera
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Interventi come relatore a congressi e pubblicazioni 

3 giugno 2000 San Felice Circeo Latina 

“Organismi geneticamente modificati” Presentazione del lavoro 

“Normativa Comunitaria e nazionale su O.G.M.” 

D. Altera   

22 giugno 2000 Bologna- (ARPA Emilia)  

Alimenti Ambiente; Organismi geneticamente modificati 

Presentazione del lavoro 

“Normativa vigente in materia di O.G.M.”  

D. Altera 

6 marzo 2003 Padova (Università di Padova) 

 Convegno “Processi di deforestazione e commercio illegale da tagli illegali: la responsabilità dei 

consumatori e delle imprese italiane” 

 “Le iniziative per la gestione sostenibile della biodiversità forestale e per la prevenzione del 

commercio illegale di legname” 

D. Altera 

19 febbraio 2009 Roma.CRA 

Giornate Fitopatologiche  

Nuovo contesto normativo europeo in materia di prodotti fitosanitari 

D. Altera  

Roma,21 gennaio 2010 

Convegno CRA_PAV  

I mezzi tecnici a basso impatto ambientale per la difesa delle colture  

“Verso il Piano d’azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi”  

D. Altera 

8°Convegno Nazionale Fitofarmaci e Ambiente ISPRA 

Roma, 12-13 maggio 2010 

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 

D, Altera-C. Zaghi 

Segreteria scientificaWORKSHOP  

Uso di prodotti fitosanitari e misure di mitigazione del rischio per la riduzione della 

contaminazione dei corpi idrici  

Roma - 9 giugno 2010  

ISPRA - Roma  

22° Forum medicina vegetale 

Bari 14 dicembre 2010  

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per 

l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari; attuazione e prospettive. 

D. Altera 

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e IPM nell’ambito della Direttiva 2009/128/CE: 

prospettive di ricerca in Italia.  

GIORNATE DI STUDIO FITOPATOLOGICHE 

Roma 27, 28 settembre 2011  

La direttiva 2009/128/CE: cosa prevede lo schema di PAN, con particolare riferimento alla difesa 
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integrata ed alla ricerca 

D. Altera 

Workshop on the Directive for the Sustainable Use of Pesticides 

Slovenia  Lubiana 16 aprile 2012 

Use of Pesticides in NAP structure – Italy’s approach 

D. Altera 

La direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Regione Lombardia-Fondazione 

Minoprio 

Milano 16 ottobre 2012  

Il Piano d’Azione nazionale 

Misure per l’ambiente acquatico e le aree specifiche 

Applicazioni strumenti e criticità nelle condizioni italiane 

Convegno 6 dicembre 2012 presso CRA-PAV di Roma 

Convegno su “comunicare il biologico” 

Il Piano d’azione Nazionale e l’agricoltura biologica 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

In possesso della certificazione ECDL 

Conoscenza di programmi di  elaborazione dati, e software di supporto a strumentazione 

scientifico-analitica. 

Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE 

In possesso della patente B e della patente internazionale 

France A1 A1 A1 

Language(s)  UNDERSTANDING SPEAKING WRITING  

Listening Reading  Spoken interaction  
Spoken 

production  

English 
C1 C1 C1 C1 C1 

. 

Spanish C1 C1 C1 C1 C1 
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La sottoscritta , consapevole che – ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
dichiara che le informazioni rispondono a verità. La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 

La sottoscritta Daniela Altera autorizza al trattamento dei dati personali, che avverrà ai sensi della legge 196/2003.  

Roma 19 Aprile 2017 

Daniela Altera  


