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Curriculum Vitae 
 
 
Nome:  HOOGSTADEN, Pieter Jacob (Peter) 
 
Titolo:   Ingegnere agronomo (Ing.) 
 
Data e luogo di nascita: 5 novembre 1966; Rotterdam, Paesi Bassi 
 
Nazionalità: neerlandese (cittadino dell’Unione Europea) 
 
Domicilio / studio:  Via Rotondo, 5 - 84127 SALERNO 
 
Telefono / fax:  089 - 791 896 (ufficio) 
 
Cellulare:  328 - 47 40 990 
 
E-mail:   peter.hoogstaden@genius-loci.it 
 
 
 
Educazione, Titolo Accademico e Formazione 
 
 
Laurea in Ingegneria - indirizzo Pianificazione del Territorio / Laurea in Agraria (1993) 
 
 - Tesi di Laurea in Ingegneria del Territorio / Difesa del Suolo 
 - Tesi di Laurea in Agraria / Agricoltura Sostenibile 
 - Tesi di Laurea in Sociologia Rurale (sullo sviluppo sostenibile delle zone interne del Mezzogiorno d'Italia- 
    presso il Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno di Portici) 
 
 
1990 - 1993: Università di Wageningen (NL): conseguimento del titolo Ir./MSc. (Ingegnere/Master) 
Specializzazione: gestione delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e pianificazione del territorio. 
Progetti di ricerca di 4 mesi in Italia, di 3 mesi in Spagna (Andalucia) e 6 mesi in Costa Rica. 
 
1989 - 1990: Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno, Portici (Napoli). 
Ricerche varie. Tesi di laurea sullo sviluppo rurale sostenibile delle zone interne del Mezzogiorno. 
 
1988: Università per Stranieri, Perugia (Italia). Corsi vari di lingua e cultura italiana. 
 
1985 - 1988: Università di Wageningen (NL); conseguimento del titolo BSc. (Bachelor of Science) 
Specializzazione: scienza dell’irrigazione / ingegneria civile. Periodo di formazione in Tunisia. 
 
1979 - 1985: Stedelijk Gymnasium Breda (= ginnasio/liceo classico) (NL). 
Esame di maturità in 8 materie: olandese, latino, inglese, francese, matematica, fisica, chimica e biologia. 
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Conoscenze linguistiche 
 
 
Lingua Comprensione Conversazione Espressione scritta  
 
inglese ottima ottima ottima 
francese ottima ottima ottima 
tedesco ottima buona buona 
spagnolo buona buona buona 
portoghese discreta discreta  -  
 
italiano ottima ottima ottima 
 
neerlandese lingua madre lingua madre lingua madre 
(olandese/fiammingo) 
 
 
 
Esperienze di lavoro 
 
 
Da dicembre 1996 ad oggi: Libero professionista, Ingegnere, Titolare dello Studio ‘Genius Loci’ 
 
Consulente e progettista in materia di pianificazione territoriale, valorizzazione delle risorse ambientali, 
sviluppo rurale, turismo sostenibile e riqualificazione turistica, sentieristica, pianificazione delle aree protette, 
formazione e cooperazione internazionale. 
 
Preparazione e realizzazione di studi e progetti per Enti locali e nazionali (Regioni, Province, Comuni, 
Comunità Montane, GAL), Università, Parchi (Nazionali e Regionali), organizzazioni internazionali (Unione 
Europea, Consiglio d’Europa, FAO). 
 
Partecipazione (come relatore ed uditore) a numerose conferenze, seminari e corsi di formazione, regionali, 
nazionali ed internazionali (in Francia, Inghilterra, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti, Ungheria ed 
Italia) su vari aspetti della pianificazione e valorizzazione del territorio, la protezione, conservazione e 
gestione delle aree naturali (protette e non) e sullo sviluppo del turismo sostenibile. 
 
 
Dal luglio 2001: Titolare della Genius Loci Turismo S.r.l. / Genius Loci Travel – Tour Operator 
 
Titolare di una delle prime società italiane che promuove il turismo sostenibile in Italia, la “Genius Loci 
Turismo” S.r.l. La Genius Loci Turismo si occupa di marketing territoriale, pubblicazione di materiale 
turistica (libri, guide e cartine escursionistiche), promozione turistica (organizzazione educational, borse, 
etc.) e formazione nel settore del turismo sostenibile. 
 
Titolare dell’Agenzia di Viaggi / Tour Operator, “Genius Loci Travel”, il primo tour operator specializzato in 
turismo verde ‘sostenibile’, rurale ed escursionistico, autorizzato dalla Regione Campania. La Genius Loci 
Travel vende vacanze ‘attive’ (a piedi e in bicicletta) in tutto il mondo (Europa, Nord America, Australia) 
 
Autore di varie guide turistiche ed escursionistiche e carte dei sentieri. Consulente in materia di 
valorizzazione turistica per vari Enti pubblici (Parchi, Comunità Montane, Province, Regioni). 
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Febbraio 1998 - luglio 2001: Fondatore e titolare della “L’Altra Costiera” S.a.s. (Amalfi - Italia). 
Consulente di Alternative Travel Group Oxford (UK), Sherpa Expeditions (UK), Exodus (UK), SNP 
Natuurreizen (Paesi Bassi), Chamina-Sylva (Francia). 
 
Consulente di vari tour operator esteri specializzati nel turismo sostenibile: turismo rurale, turismo 
naturalistico, culturale ed escursionistico. Consulente in materia di turismo verde e educazione all'ambiente 
per vari Enti pubblici. 
 
Fondatore e titolare di una società che promuove il turismo sostenibile in Costiera Amalfitana (“L’Altra 
Costiera” – “Centro di Coordinamento del Turismo Rurale in Costiera Amalfitana”, finanziato dal GAL). 
 
Luglio 1995 - Ottobre 1996: Natuurmonumenten (Paesi Bassi) 
 
"European Programme Coordinator": responsabile per la cooperazione internazionale di Natuurmonumenten 
(un'organizzazione non-governativa con 820.000 soci, che possiede e gestisce 75.000 ettari di aree naturali 
nei Paesi Bassi). Responsabile per un progetto di scambi di informazione tra i gestori delle aree protette 
europee, l'organizzazione di seminari internazionali, la preparazione di progetti internazionali (LIFE, 
INTERREG), la stesura di manuali e edizione degli atti di conferenza, e la traduzione di manuali tecnici ed 
altri documenti, riguardanti vari aspetti della conservazione e gestione della natura. 
 
Gennaio 1994 - Luglio 1995: EUROSITE (Unione Europea/DG XI) / Conservatoire du Littoral (Francia) 
 
"Project Coordinator" di EUROSITE, organizzazione internazionale legata all’Unione Europea (DG XI) e al 
Conservatoire du Littoral (parte del Ministero dell'Ambiente francese), il cui scopo consiste nel migliorare la 
qualità della gestione delle aree naturali europee, tramite la diffusione dell'informazione sui vari aspetti che 
riguardano la gestione (sviluppo rurale, turismo ambientale, educazione all’ambiente, gestione degli habitat, i 
direttivi europei, …) e stimolando la collaborazione a livello europeo. Responsabile per l'organizzazione di 
seminari internazionali, per il coordinamento del programma dei ‘gemellaggi’ tra le aree protette e per il 
‘Premio Eurosite’. Co-autore di una guida ('format') per la preparazione di piani di gestione per aree protette, 
naturali e semi-naturali. Delegato allo sviluppo dell'organizzazione nell'area mediterranea (inclusa l’Italia). 
 
Luglio 1992 - Dicembre 1992: F.A.O. /Nazioni Unite (Costa Rica) 
 
Consulente della F.A.O. in Costa Rica, nella Provincia di Guanacaste, riguardante un progetto di 
conservazione delle risorse naturali.  Progettazione di misure contro l'erosione e sistemi di 'agroforestry', 
sostenute dalla popolazione locale (‘bottom up’ planning). 
 
 
Esperienza in materia di pianificazione territoriale (e turistica) – breve elenco 
 
Piano operativo per il recupero della rete sentieristica della Costiera Amalfitana (Distretto 2022) 
Piano operativo per il recupero della rete sentieristica del Cilento Sud (CM Bussento 2020-2021) 
Piano operativo per il recupero della rete sentieristica di Pisciotta – Centola – Camerota (CCQ 2019) 
 
Progettazione ‘Cammino delle Acque’ & annessa rete sentieristica (PR Picentini – 2021) 
 
Inventario dei sentieri della Comunità Montana Monti Lattari - Penisola Sorrentina (NA – 1999) 
Inventario e pubblicazione guida dei ‘Sentieri della Provincia di Napoli’ (Provincia NA 2006) 
Studio di Fattibilità per il recupero della rete sentieristica di Castellammare di Stabia (2001) 
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Programma di valorizzazione turistica della Serbia Orientale (Djerdap – Serbia) 
Programma di recupero della rete sentieristica della Com. Montana ‘Calore Salernitano’ (SA - 2005) 
 
Realizzazione di una rete sentieristica nel Cilento nell’ambito del progetto Appennino Parco d’Europa (SA) 
Programma di valorizzazione turistica del Comune di Roscigno (SA) 
Progetto di Valorizzazione della Conca di Agnano / Ripristino della Grotta del Cane (NA) 
 
Piano per il recupero della rete sentieristica della Comunità Montana Zona dell’Irno (SA) 
Piano per il recupero della rete sentieristica del Comune di Pollica (SA) 
Piano per il recupero della rete sentieristica del Comune di Tramonti (SA) 
Piano per il recupero della rete sentieristica del Comune di Maiori (SA) 
 
Piano per il recupero della rete sentieristica della Comunità Montana Bussento, Lambro & Mingardo (SA) 
 
Programma di valorizzazione turistica dei Parchi Regionali della Regione Lazio (‘Natura in Viaggio’) 
Piano di valorizzazione turistica della Comunità Montana Alento - Monte Stella (SA) 
 
Studio di fattibilità: ‘Piano di fruizione turistica e conservazione ambientale del Comune di Praiano’ (SA) 
Studio di fattibilità per il recupero del percorso costiero tra Praiano e Positano (2003) 
 
Realizzazione Carta dei Sentieri della Comunità Montana Monti Lattari - Penisola Sorrentina (NA) 
Piano per la sentieristica ed il turismo escursionistico del Comune di Agerola (NA) - 1997 
 
Collaborazione all’Agenda 21 locale del Parco dei Monti Aurunci (Lazio) 
 
Preparazione di vari progetti PNNR, POR, PIR, POP e PRUSST in Costiera Amalfitana (SA) 
Preparazione di vari progetti PNRR/POR/PIR nel Cilento - costiero ed interno (SA) 
 
Preparazione di progetti PIT/PSR in varie zone della Campania, per conto di Comuni e Comunità Montane. 
 
Collaborazione al Piano Regolatore del Comune di Agerola (NA) 
Consulenza per il Piano Regolatore del Comune di Calvi Risorta (CE) 
Consulenza per il Piano Regolatore del Comune di Positano (SA) 
 
Consulenza per progetti di riqualificazione ambientale per la Comunità Montana Alento Monte Stella (SA) 
Consulenza per uno studio di fattibilità (CIPE) di sviluppo sostenibile per l'area del Monte Faito (NA) 
Consulenza per il piano di valorizzazione turistica e la carta dei sentieri del Comune di Sorrento (NA) 
Collaborazione a vari progetti di valorizzazione turistica nel Parco Nazionale del Cilento (SA) 
 
Preparazione di un manuale europeo sulla pianificazione delle aree naturali protetti e non (Inghilterra/U.E.) 
Preparazione di vari corsi sulla pianificazione dei parchi naturali (Francia/Unione Europea) 
 
Preparazione della carta dell'uso del suolo per la Provincia di Guanacaste (Costa Rica) 
Tesi sulle possibilità di un’utilizzazione sostenibile del territorio nella zona Atlantica di Costa Rica 
 
Preparazione di un progetto per l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali in Andalucia (Spagna) 
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Altri titoli 
 
Iscritto all’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree naturali protette del Lazio. 
 
Abilitazione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo (Regione Campania). 
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’ E.U.C.C. - Italia (European Union for Coastal Conservation). 
Ex-coordinatore Nazionale per l'Italia dell'E.C.E.A.T. (European Centre for Eco-Agro Tourism). 
 
Ex- Coordinatore Regionale per la Campania e Membro del Consiglio Nazionale della A.I.G.A.E. 
(Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). 
Membro dell’Osservatorio Turistico Alento Monte Stella (Parco Nazionale del Cilento). 
 
Diploma di interpretazione del paesaggio ed ecologia applicata. Diploma d’interpretazione naturalistica. 
Diploma di pianificazione turistica. 
 
Consulente Socio A.I.P.I.N. – Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica. 
Iscritto al NILI –  ‘Ordine’ degli Ingegneri agronomi dei Paesi Bassi, col numero 21593. 
Socio KLV – Associazione neerlandese degli Ingegneri agronomi. 
 
 
Esperienze varie 
 
Esperienza decennale nella gestione di aree protette 
Lunga esperienza, sia come dipendente, che come consulente esterno, su vari aspetti della gestione dei 
‘parchi’, quali la pianificazione delle aree naturali (‘zoning’, piani socio-economici; piani di gestione), 
l’agricoltura nelle aree protette, la valorizzazione turistica, relazioni con la popolazione locale, con le 
istituzioni nazionali ed internazionali ed autorità locali, con gli organismi internazionali (U.E. – DG XI, 
I.U.C.N., Conseil de l’Europe, Federparchi), le varie associazioni ed i ‘lobbies’. Esperienze sia a livello 
nazionale che internazionale. 
 
Esperienza pluriennale nel settore del turismo 
Titolare di una società che promuove il turismo sostenibile. Titolare di un Tour operator specializzato in 
turismo naturalistico e culturale. Rappresentante per l'Italia dei maggiori tour operator esteri, specializzati in 
‘turismo sostenibile’. Consulente di una società di servizi turistici. 
Esperienza come guida turistica all'estero e come guida ambientale escursionistica in Italia (iscritto 
all’A.I.G.A.E. dal 1999 – coordinatore regionale e consigliere nazionale per vari anni). 
 
Esperienza didattica 
Lezioni di Economia Ambientale e di Urbanistica all'Università di Napoli. Lezioni sullo sviluppo turistico e 
pianificazione territoriale a vari Master e corsi di specializzazione a livello nazionale. 
Interventi e lezioni nell'ambito di vari corsi di formazione professionale (sulla pianificazione territoriale, 
valorizzazione delle risorse ambientali, gestione delle aree naturali e sul turismo sostenibile). 
Organizzazione e preparazione di alcuni corsi di formazione sul turismo ambientale. 
 
Esperienza organizzativa 
Organizzazione di un gran numero di conferenze internazionali, seminari e di programmi di collaborazione 
tra enti diversi, sia a livello nazionale che internazionale; esperienza nel trattare con organizzazioni 
governative e non, autorità locali, associazioni varie. 
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Esperienza di lavoro con gruppi multidisciplinari: tesi sulle possibilità di un’utilizzazione del territorio più 
razionale e sostenibile nella zona Atlantica di Costa Rica con un gruppo multidisciplinare; anche attualmente 
continua l'impegno e la collaborazione con i professionisti di varie discipline (specie nella redazione di PRG). 
 
Esperienza di volontariato: Collaborazioni con varie organizzazioni a scopo non lucrativo, nel campo della 
protezione della natura e aiuto allo sviluppo (WWF, Brabants Landschap, Legambiente, BTCV). 
 
Esperienza di ricerca sul campo ('field work'): eseguite varie ricerche 'sul campo', ad esempio raccogliendo 
dati per un progetto d’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali in Spagna e vari progetti di 
valorizzazione del territorio in Italia e per un progetto in Costa Rica. 
 
 
Conoscenze dell'Informatica 
 
Conoscenza dei comuni programmi di scrittura, calcolo, disegno (AutoCad), grafica & desktop publishing 
(Adobe Illustrator, Freehand, Photoshop, Pagemaker) e database (DBase, Foxbase, Filemaker, Access). 
 
Conoscenza dei GIS (Geographical Information Systems): Arcview, Arcinfo, QGis, MapInfo. 
 
 
Pubblicazioni 
 
Vedi allegato. 
 
 
Salerno, 8 marzo 2022 






