
Roberto Ferrara

Nato ad Alghero il 15/04/1072, sposato e
padre di due figli.

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio conseguita presso
l’Università degli Studi di Cagliari nel 2000,
indirizzo in Pianificazione Territoriale con tesi
di laurea in Pianificazione dei Trasporti.

Esperienze professionali: appena laureato
sono stato assunto da una società di
consulenza con base a Roma, nel 2002 sono
rientrato in Sardegna ed ho iniziato la libera
professione presso uno studio di
architettura. Mi sono occupato
prevalentemente degli aspetti ingegneristici
e informatici, in progetti di restauro e di pianificazione territoriale. Dal 2004 al 2010 ho 
lavorato
nell’Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Alghero. Tra i vari progetti, ho partecipato alla 
redazione del Piano Urbanistico Comunale, del Piano Commerciale e del Piano della rete 
ciclabile urbana del Comune di Alghero; alla progettazione di opere stradali e fornito servizi 
di consulenza alla progettazione in campo trasportistico. Dal 2010 lavoro, come tecnico, 
nell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove ho acquisito una 
rilevante esperienza nel campo delle tecniche di acquisizione ed elaborazione di dati Laser 
Scanner 3D e nella strutturazione, elaborazione e gestione dati geospaziali (GIS). 
In particolare, ho focalizzato gli studi sulle seguenti linee di ricerca: (i) applicazione dei laser 
scanner terrestri in campo agro-forestale e ambientale, (ii) tecniche di analisi dell’interfaccia 
urbano-rurale al fine di valutare il rischio connesso agli incendi boschivi, e (iii) impatto dei 
cambiamenti climatici sulle produzioni agricole, con particolare attenzione alle strategie di 
adattamento ai processi di desertificazione nelle aree mediterranee. 
Nell'ambito delle tematiche attinenti a questa ricerca, ho approfondito le potenzialità 
applicative dei laser scanner terrestri 3D in ambito forestale, curando sia le problematiche 
delle misure in pieno campo sia gli aspetti legati all’analisi dei dati (controllo di qualità, 
elaborazione, restituzione, interpretazione, ecc.). 
Nell'ambito dell'attività scientifica sinora svolta ho contribuito alla realizzazione di diversi 
progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale e collaboro stabilmente con diversi 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali.

Interessi: fin da ragazzo ho praticato diversi sport, in particolare, tennis, nuoto e 
subacquea… ora il mio unico interesse, nel poco tempo libero, è la mia famiglia, i miei figli e 
mia moglie.

Intenti: il mio l’impegno in prima persona nasce dalla consapevolezza che è arrivato il 
momento di mettersi a disposizione della collettività. Il sistema politico partitico ha fallito, in
questi anni abbiamo visto la distruzione che hanno generato. Il mio obiettivo è riportare il 
buon senso nelle scelte che riguardano la cosa pubblica, scelte svincolate da interessi 
personali palesi od occulti e giochi di potere tra lobbies e potentati di turno. 
Il bene comune si può perseguire dando ai cittadini la possibilità di esprimersi. Il mio impegno
sarà quello di dare voce ai cittadini, perché siano loro ad indicare le priorità nelle scelte. Oggi 
si può, sfrutteremo la rete con le piattaforme di E-democracy oggi disponibili, nonché gli 
incontri aperti a tutti con cadenza settimanale, per avere dai cittadini un’indicazione 
costante sia delle problematiche sia delle possibili idee e soluzioni da adottare.


