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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 

INCOMPATIBILITA’ E DI CONFLITTO DI INTERESSE 
Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 
04.05.2013) – (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”) art. 53 
comma 14 D.Lgs. 165/2001 e smi e art. 15, lett. c), D.Lgs. 33/2013 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
 Alla Sistemi Territoriali S.p.A. 

Piazza G. Zanellato, n. 5 
35131 Padova 
 
 

 
Il sottoscritto, Giovanni Campeol nato a Belluno il 29 aprile 1949 
Residente a Treviso Piazza delle Istituzioni 22 Codice fiscale CMPGNN49D29A757Q 
Partita IVA 03488280268 (come società ALIA ss di cui è socio) per lo svolgimento 
della seguente attività: 
“Conferimento incarico professionale di consulenza per studi e ricerche 
(prefattibilità ambientale) a supporto di progetti per una mobilità alpina veneta, 
in relazione a EUSALP” (CIG Z5B22D81F3) 
 
- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21; 
- visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001, art. 53 comma 14; 
- visto il D.Lgs. 33 del 14.03.2013, art. 15 lett. c); 
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76; 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni 
mendaci 
 
 

DICHIARA 
 

 l’assenza di preclusioni ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 165/2001 e smi,;  

 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità 
previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;  

 ai sensi dell’art. 15 lett. c) del D.Lgs. 33/2013 di 

 
1. RICOPRIRE la carica di: 
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– presso l’ente: NESSUNA 

 

 

2. RICOPRIRE altresì le seguenti cariche/incarichi presso enti pubblici o privati 

e altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 

Carica/incarico Ente Compenso annuo 

……(ultimo anno) 

   

   

   

   

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

di non avere altre cariche, oltre a quelle sopra elencate, presso enti pubblici o 

privati e altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

 

OVVERO DICHIARA 

 

□ di non avere cariche presso enti pubblici o privati e altri incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica. 

 

Di impegnarsi inoltre a comunicare eventuali variazioni ed aggiornare i compensi 

a seguito di eventuali variazioni; 
 

 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

 di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la 
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Sistemi Territoriali 
S.p.A. nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio 
curriculum vitae. 

 
 

si impegna 
 
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con 
cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi 
ostativi 
 
 

Luogo e data 
 

Treviso 21 marzo 2018 
 

Il dichiarante 
(Firma leggibile per esteso) 

 
 



  All. B) 

\\Nas\archivio\DUE\EUSALP completo\1 - Incarico Sistemi Territoriali\2018\Documenti compilati\All_B 
Campeol.docx 

 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono 
puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia. 
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell’interessato, comporta la 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni. 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od 
elettronica (email: info@sistemiterritorialispa.it). 
 
Privacy 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. Titolare del trattamento è  la Sistemi Territoriali S.p.A., con sede in Piazza G. Zanellato, n. 5 
– 35131 Padova. 

 



 
 

 



Curriculum vitæ di  

Giovanni CAMPEOL 
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1. Dati personali 
 

Giovanni Campeol nato a Belluno il 29 Aprile 1949. Residente a Treviso in Piazza delle Istituzioni, 22. 

CMPGNN49D29A757Q. giovanni.campeol@gmail.com  

 

Titolo di studio 

Laurea in Sociologia, presso la Libera Università degli Studi di Trento, il 24 marzo 1977, con la votazione di 

110/110. 

Indirizzi personali:  

Residente: Piazza delle Istituzioni, 22/17 – 31100 Treviso – Tel +39 0422 235343 

Domicilio: Via S. Maria dei Battuti, 2 – 34100 Belluno – Tel. +39 0437 943321 

e-mail giovanni.campeol@gmail.com 

 

 

Ruolo accademico 

 Già docente di Geografia Urbana e Regionale e di Valutazione Ambientale Strategica e di Incidenza 

presso l’Università Iuav di Venezia nel raggruppamento disciplinare ICAR20 (Tecniche e Pianificazione 

Urbanistica) (Ricercatore universitario dal 1985-2010, ora in pensione). 

 Direttore del corso di alta formazione “La Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Teorie, 

metodologie e tecniche della valutazione ambientale dei piani urbanistici”, promosso dalla Regione 

del Veneto, e patrocinato dall’Università di Padova. 

 Membro esterno del Collegio Docenti del Dottorato in “Estimo ed Economia Territoriale” 

dell’Università di Padova. 

 

 

Ruoli rilevanti assunti nel passato 

 Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente del Comune di Treviso (1995-1996) 

 Membro del Consiglio di Amministrazione della municipalizzata (gestione rifiuti) del Comune di 

Venezia AMAV (oggi VERITAS) (1995-1999) 

 Segretario Generale della Fondazione “Dolomiti-Dolomiten–Dolomites–Dolomitis UNESCO”, per 

la gestione del sito seriale delle Dolomiti, iscritto nel 2009 nella WHL dell'UNESCO (novembre 2010 - 

agosto 2011) 

 Presidente dell’Associazione Internazionale “Dino Buzzati” (2012-2013) 

 Consulente dell’UNESCO (1995-2010) 

 Consulente del Ministero dell’Ambiente (2013-2015) 

 

 

Ruolo attuale 

Rappresentante del Veneto nella regione europea alpina EUSALP (Mobilità), su nomina del Ministero 

degli Affari Esteri. 
 

 

Attività professionale  

Valutazioni ambientali di Piani e progetti (per le procedure di VIA, VAS, VIncA, Paesaggistica, Bonifica 

dei suoli contaminati, Progettazione ambientale, Gestione rifiuti), Piani di sviluppo territoriali strategici e 

Corsi di Formazione in materia ambientale. 
 

 

Studio 

Società ALIA – Piazza delle Istituzioni, 22/18 – 31100 Treviso. CF e P. IVA 03488280268. 

Tel e Fax +39 0422 235343; mobile +39 347 2526179. alia@aliavalutazioni.it – PEC aliasocieta@pec.it  

mailto:giovanni.campeol@gmail.com
mailto:giovanni.campeol@gmail.com
mailto:alia@aliavalutazioni.it
mailto:aliasocieta@pec.it
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2. Attività didattica e incarichi di insegnamento 
 

 

Presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, in qualità di cultore 

 

Dall'a.a. 1978-79 all'a.a. 1984-85, presso lo IUAV, ha svolto collaborazione didattica con i corsi di 

Fondamenti di Geografia e Fondamenti di Ecologia (Prof. V. Bettini), all'interno dei quali ha sviluppato gli 

aspetti socio-economici ed urbanistici legati alle problematiche ambientali.  

Negli a.a. 1980-81 e 1981-82 ha svolto collaborazione didattica con i corsi di Urbanistica 2 (Prof. A. Mioni) 

e, all'interno dell'atelier del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, con i corsi di 

Analisi delle Strutture Urbanistiche 2 (Prof. G. Abbate) e Progettazione Urbanistica 3 (Prof. L. Airaldi). 

Questa attività didattica si è sviluppata secondo tre filoni: presentazione di seminari individuali, correlatore 

alle tesi di laurea ed organizzazione di seminari didattici residenziali. 

Principali seminari residenziali in cui ha svolto collaborazione didattica: 

- 1979 Gela (CL) "Il polo petrolchimico ANIC e le trasformazioni urbanistico-territoriali di una zona 

costiera"; 

- 1980 Sulcis-Iglesiente "Aspetti di pianificazione ambientale in un’area debole della Sardegna (il 

bacino carbonifero)"; 

- 1981 Taranto "Le trasformazioni urbane e gli impatti ambientali generati da un grande polo 

siderurgico"; 

- 1982 Sinis "Ipotesi di pianificazione territoriale secondo parametri ambientali del comprensorio di 

Oristano"; 

- 1983 Gioia Tauro (RC) "Analisi di un territorio in cui è prevista la costruzione di una centrale 

termoelettrica a carbone"; 

- 1984 Vendicari (SR) "Analisi di un territorio caratterizzato da zone umide di alto valore"; 

- 1985 Carovigno (BR) "Analisi di un territorio in cui è prevista la costruzione di una centrale 

elettronucleare"; 

 

 

Presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, in qualità di ricercatore in Urbanistica 

 

Nell'a.a. 1985-86, con la presa in servizio, come ricercatore in Urbanistica in quanto vincitore di concorso 

libero, presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, ha collaborato al corso di Analisi delle Strutture 

Urbanistiche (Prof. M. A. Teti). 

Dall'a.a. 1986-87 all'a.a. 1989-90, ha collaborato con i corsi di Teorie e Tecniche della Pianificazione e 

Tecniche Economiche e Finanziare per la Programmazione (Prof. M. Garano). 

Nel 1986 ha contribuito, in qualità di ricercatore, nel corso di Laurea in Pianificazione Territoriale ed 

Urbanistica dell'Università di Reggio Calabria, alla fase costitutiva della sperimentazione didattica per 

“Atelier”. 

Nel 1987 ha contribuito all'organizzazione di due seminari per l’Osservatorio sui processi di urbanizzazione 

nei paesi in via di sviluppo, dal titolo “Problemi di sviluppo economico e compatibilità ambientale”, ed alla 

cura dei relativi atti. 

 

 

Presso L’Università Iuav di Venezia, in qualità di ricercatore confermato 

 

Dall'a.a. 1990-91 all’a.a. 2003-04, con il trasferimento presso l’Università IUAV di Venezia, gli viene 

assegnato l’affidamento, all'interno del Corso di Laurea in Architettura, del corso di: 

- Geografia Urbana e Regionale A, in cui sviluppa gli aspetti teorico-metodologici relativi ai fondamenti 

della pianificazione ambientale, attraverso la lettura dell'evoluzione degli studi condotti all'interno delle 

discipline della Geografia Urbana e regionale, dell’Economia, della Sociologia, della Pianificazione 
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territoriale ed urbanistica e delle metodologie e tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale 

per i progetti e per i piani. 

- L'offerta didattica presso il Corso di Laurea in Architettura si caratterizza anche con l'organizzazione di 

seminari residenziali annuali su temi di rilevante interesse ambientale, quali: 

- a.a. 1990-91 “Aspetti di pianificazione ambientale nelle aree montane” in Alta Val di Non (TN). 

- a.a. 1992-93 "Criteri per la definizione di un piano di risanamento dell'area a rischio di crisi 

ambientale di Priolo-Augusta (SR)". 

- a.a. 1993-94 “Il Piano paesaggistico integrato dell’isola di Panarea (isole Eolie ME)”. 

- a.a. 1995-96, “Piano ambientale dell’area del Tretto in comune di Schio (VI) ”. 

- a.a . 1996-97, “Piano del Parco del Delta del Po” in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di 

Venezia ed alcune Amministrazioni locali dell’area del Delta del Po, ”. 

- a.a. 1997-98 “Progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio ambientale ed archeologico” in 

collaborazione con la Soprintendenza di Siracusa l'ASI (Area di Sviluppo Industriale) e la 

Provincia di Siracusa. 

- a.a. 1998-99 “Linee di sviluppo e progetti pilota per uno sviluppo sostenibile nel comune di Omisalj 

(isola di Krk)” in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Comune di Omisalj 

(Croazia), la Facoltà di Scienze Agronomiche di Gembleaux (Belgio) e la Facoltà di Architettura 

di Zagabria (Croazia 

- a.a. 1999-2000 “Linee di sviluppo e progetti pilota per uno sviluppo sostenibile nel comune di 

Bakar” in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Comune di Bakar (Croazia) e la 

Contea di Rijeka  

- a.a. 2000-2001 “Linee di sviluppo e progetti pilota per uno sviluppo sostenibile nell’isola di Krk 

(Croazia)” in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, i Comuni dell’isola di Krk e la 

Contea di Rijeka (Croazia). 

- a.a. 2001-2002 “La valutazione del paesaggio di Fužine in applicazione della Direttiva Europea 

2001/42/CE” in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Comune di Fužine e la 

Contea di Rijeka (Croazia). 

- a.a. 2001-2002 “Il piano del parco fluviale del fiume Rijeka nel comune di Rijeka” collaborazione 

con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Comune di Rijeka e la Contea di Rijeka (Croazia). 

- a.a. 2003-2004 “La VAS per l’isola di Ilovik” in applicazione della Direttiva Europea 2001/42/CE” 

in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Comune di Mali Losinji e la Contea di 

Rijeka (Croazia). 

 

- a.a. 1994-95 Analisi e Valutazione Ambientale 2 presso il Corso di Laurea in Pianificazione 

Territoriale Urbanistica e Ambientale, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche di valutazione di impatto 

ambientale per progetti e piani. 

- a.a. 1999-00 Ecologia Applicata 3, presso il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica 

e Ambientale, in cui sviluppa le tematiche del ciclo dell’acqua in relazione alla pianificazione territoriale. 

- a.a. 2000-01 Progettazione del Territorio 2 presso il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale 

Urbanistica e Ambientale, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche per la progettazione di piani paesistici 

in zone costiere. 

 

Dall’a.a. 2000-01 

- Analisi e Valutazione Ambientale, presso il Master in Pianificazione Urbana e Territoriale nei Paesi 

in Via di Sviluppo, in cui sviluppa i principi dello sviluppo ambientalmente sostenibile e delle tecniche di 

valutazione di impatto ambientale per progetti e piani.  

- Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica presso il Corso di Laurea in Pianificazione 

Territoriale Urbanistica e Ambientale, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche per la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione. 

 

Nel 2003-04 

- Laboratorio IIID “Progettazione ambientale. Bonifica e riqualificazione dell’area Zanussi a 

Conegliano”, presso la Facoltà di Pianificazione del Territorio, claSPUT, in cui sviluppa le metodologie di 
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analisi e valutazione ai fini delle procedure di bonifica dei suoli (DM471/99) e la conseguente progettazione 

urbanistica. 

- AITES 20 “Valutazione ambientale strategica e di incidenza: casi studio” presso la Facoltà di 

Pianificazione del Territorio, claSPUT, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche di Valutazione 

ambientale strategica in relazione alle direttive europee 2001/42/CE, 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE 

“Uccelli”. 

- “VAS: casi studio” presso la Facoltà di Pianificazione del Territorio, claSPIC, in cui sviluppa le 

metodologie e le tecniche di Valutazione ambientale strategica in relazione alla direttiva europea 

2001/42/CE. 

 

Nel 2004-05 

- “Valutazione ambientale strategica e di incidenza: casi studio” presso la Facoltà di Pianificazione del 

Territorio, claSPUT, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche di Valutazione ambientale strategica di 

incidenza, in relazione alle direttive europee 2001/42/CE, 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”. 

L’offerta didattica si concretizza anche attraverso l’organizzazione di seminari residenziali caratterizzati da 

rilevanti aspetti ambientali al fine di applicare le metodologie e le tecniche di valutazione ambientale ai piani 

e ai progetti, in particolare: 

- “La VAS per l’isola di Ilovik” in applicazione della Direttiva Europea 2001/42/CE” in collaborazione 

con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Comune di Mali Losinji e la Contea di Rijeka (Croazia). 

- a.a. 2004-2005, UNESCO Intersectoral Iniziative e Università IUAV di Venezia “Natural and Cultural 

Assets for Sustainable Development in Kotor Municipality” Kotor Montenegro. 

 

Nel 2005-06 

- “Valutazione ambientale strategica e di incidenza: casi studio” presso la Facoltà di Pianificazione 

del Territorio, claSPUT, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche di Valutazione ambientale strategica e 

di incidenza, in relazione alle direttive europee 2001/42/CE, 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”. 

L’offerta didattica si concretizza anche attraverso l’organizzazione di seminari residenziali caratterizzati da 

rilevanti aspetti ambientali al fine di applicare le metodologie e le tecniche di valutazione ambientale ai piani 

e ai progetti. 

- Analisi e Valutazione Ambientale, presso il Master in Pianificazione Urbana e Territoriale nei Paesi 

in Via di Sviluppo, in cui sviluppa i principi dello sviluppo ambientalmente sostenibile e delle tecniche di 

valutazione di impatto ambientale per progetti e piani. 

 

Nel 2006-07 

- “Valutazione ambientale strategica e di incidenza: casi studio” presso la Facoltà di Pianificazione 

del Territorio, ClaSPUT, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche di Valutazione ambientale strategica e 

di incidenza, in relazione alle direttive europee 2001/42/CE, 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”. 

L’offerta didattica si concretizza anche attraverso l’organizzazione di seminari residenziali caratterizzati da 

rilevanti aspetti ambientali al fine di applicare le metodologie e le tecniche di valutazione ambientale ai piani 

e ai progetti. 

- La valutazione ambientale dei progetti e dei piani urbanistici: metodologie e tecniche applicative 

presso il Corso gi Laurea Specialistica in Architettura (ClasARCH)- Dm 509/99- Tipologia D) Tutti Gli 

Indirizzi, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Strategica 

(VAS) e di Incidenza (VIncA), in relazione alle direttive europee 2001/42/CE, 92/43/CEE “Habitat” e 

79/409/CEE “Uccelli”. 

L’offerta didattica si concretizza anche attraverso l’organizzazione di seminari residenziali caratterizzati da 

rilevanti aspetti ambientali al fine di applicare le metodologie e le tecniche di valutazione ambientale ai piani 

e ai progetti. 

- Analisi e Valutazione Ambientale, presso il Master in Pianificazione Urbana e Territoriale nei Paesi 

in Via di Sviluppo, in cui sviluppa i principi dello sviluppo ambientalmente sostenibile e delle tecniche di 

valutazione di impatto ambientale per progetti e piani. 

 

Nel 2007-08 
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- “Valutazione ambientale strategica e di incidenza: casi studio” presso la Facoltà di Pianificazione 

del Territorio, ClaSPUT, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche di Valutazione ambientale strategica e 

di incidenza, in relazione alle direttive europee 2001/42/CE, 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”. 

L’offerta didattica si concretizza anche attraverso l’organizzazione di seminari residenziali caratterizzati da 

rilevanti aspetti ambientali al fine di applicare le metodologie e le tecniche di valutazione ambientale ai piani 

e ai progetti. 

- La valutazione ambientale dei progetti e dei piani urbanistici: metodologie e tecniche applicative 

presso il Corso gi Laurea Specialistica in Architettura (ClasARCH)- Dm 509/99- Tipologia D) Tutti Gli 

Indirizzi, in cui sviluppa le metodologie e le tecniche di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Strategica 

(VAS) e di Incidenza (VIncA), in relazione alle direttive europee 2001/42/CE, 92/43/CEE “Habitat” e 

79/409/CEE “Uccelli”. 

L’offerta didattica si concretizza anche attraverso l’organizzazione di seminari residenziali caratterizzati da 

rilevanti aspetti ambientali al fine di applicare le metodologie e le tecniche di valutazione ambientale ai piani 

e ai progetti. 

 

 

Altre attività didattiche 

Nell’a.a. 1993-94 è responsabile del programma “Tempus” “Patrimoine et Environnment” tra lo IUAV, 

l’Ecole de Architecture de Bordeaux e la Facoltà di Architettura di Sofia, presentando alcuni seminari 

didattici a Bordeaux, allo IUAV e a Sofia. 

 

Attività didattica nei laboratori del 3° anni del Corso di Laurea in Architettura presso lo IUAV 

Nell’a.a. 1995-96 affidamento di un modulo di 30h di “Ecologia” del Laboratorio di Progettazione 

urbanistica diretto dal Prof. Giorgio Lombardi. 

Nell’a.a. 1996-97 affidamento di un modulo di 30h di “Geografia” nel Laboratorio di Progettazione 

urbanistica I diretto dal Prof. Maurizio Schembri. 

Nell’a.a. 1997-98 affidamento di un modulo di 30h “Geografia” nel Laboratorio di Progettazione 

urbanistica, diretto dal Prof. Guido Zordan. 

 

 

Attività didattica in altre sedi universitarie 

Dall’a.a. 1997-98, ad oggi, tiene due seminari sugli Studi di Impatto Ambientale per i grandi progetti, al 

corso del Prof. Giuseppe Stellin, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova. 

 

Nel 2001, svolge attività di tutoraggio nel master europeo in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile 

“Megas”, presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara.  

 

Nel 2002 ha svolto una lezione dal titolo “La pianificazione dei bacini fluviali” presso il Màster en 

Proyectatiòn Urbanìstica, presso la Universitat Politécnica de Catalunya di Barcellona.  

 

Dall’a.a. 2002-03 è membro del collegio docenti del dottorato di Ricerca in “Estimo ed Economia 

Territoriale”, organizzato tra l’Università di Padova, Trieste e lo IUAV – Università degli Studi. 

 

Nell’a.a. 2003-04 svolge attività didattica al Corso “Valutazione Economica dei Progetti”, Master in Difesa 

del Suolo e Protezione Civile, Università degli Studi di Padova. 

Dal 2003-04 svolge attività didattica presso l’Università di Padova, Dipartimento di Storia al Master in 

Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale, con un corso dal titolo “Le 

problematiche dell’inquinamento e le tecniche di bonifica” 

 

Nell’ a.a. 2016-2017 ha tenuto il modulo didattico “La pianificazione e le interazioni territorio ambiente- 

aeroporto” nel Master di II livello in “Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di infrastrutture 

aeroportuali” presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – ICEA dell’Università di 

Padova. 
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Al 2012 è stato relatore di 129 tesi di laurea presso l’Università IUAV di Venezia, sui temi dell'analisi e 

valutazione ambientale, della progettazione del territorio e degli studi di impatto ambientale. 
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3. Attività scientifica 
 

L'attività scientifica si è sviluppata all'interno della disciplina dell’Urbanistica e della Pianificazione 

territoriale ed urbanistica, in cui si sono privilegiati i parametri ambientali letti con un’ottica tendente 

all’integrazione degli approcci disciplinari. 

 

 I primi lavori scientifici si sono indirizzati verso l’analisi delle trasformazioni urbanistiche e 

territoriali in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali. 

In questo filone si collocano diverse pubblicazioni che trattano degli aspetti inerenti ai fenomeni estrattivi 

(sabbie-ghiaie, carbone, ecc.) con interpretazioni della legislazione, delle caratteristiche economiche, 

geografiche, tecnologiche e delle ricadute nella elaborazioni di piani territoriali. 

Nel 1981, in questo filone, ha organizzato, all’interno del Corso di Laurea in Urbanistica dello IUAV, il 

convegno interregionale "Escavazioni e ripristino ambientale: contributi per una legge quadro nazionale".  

 

 Un secondo filone raccoglie quei lavori che mettono in evidenza una particolare attenzione alle 

metodologie ed alle tecniche degli studi di impatto ambientale. 

Si tratta di lavori che, partendo da una osservazione critica della metodologia di importazione americana, 

rivisitano la stessa in un’ottica che tende a collocarla all'interno della più generale pianificazione territoriale 

ed urbanistica, recuperano da questa tecnica le indicazioni per una migliore analisi e progettazione nel 

territorio. 

Nel 1986 ha partecipato al corso di specializzazione del CNR dal titolo "Gestione delle risorse ed impatto 

ambientale". 

Nel 1989 ha tenuto un seminario presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano all’interno di un 

corso di perfezionamento sulla Valutazione di impatto ambientale. 

Nel 1990 ha organizzato, in qualità di direttore, il corso di specializzazione "Gli studi di impatto ambientale: 

modelli e tecniche", in collaborazione con la Provincia di Siracusa. 

Nel 1997, ha partecipato alla redazione del gruppo di lavoro per la verifica dello Studio di impatto ambientale 

del progetto di massima degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea, del 

Comune di Venezia, Venezia. 

Nel 2001 è responsabile dello Studio di Impatto Ambientale (prefattibilità) del progetto preliminare del 

Tunnel di Mestre per conto dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.  

 

 Un terzo filone raccoglie lavori sul rapporto tra insediamenti energivori a grande scala, teorie di 

localizzazione dei poli industriali ed impatti ambientali.  

Si tratta di studi che analizzano i piani energetici nazionali italiani e le loro ricadute sulle strutture urbane e 

territoriali. 

Altri che hanno analizzato gli insediamenti industriali costieri, come quelli siderurgici (Taranto ed altri), 

sviluppando teorie sulle politiche di localizzazione nel Mezzogiorno d'Italia e le ricadute ambientali. 

Nel 1982 è intervenuto, come relatore ufficiale, al convegno internazionale nel trentennale della CECA, 

organizzato dalla Università Bocconi e dalla FINSIDER, in cui ha presentato le questioni aperte, dal punto di 

vista ambientale, nei siti siderurgici italiani. 

Nel 1982 è vincitore (in collaborazione) del primo premio ex æquo della fondazione di Studi Urbanistici 

"Aldo della Rocca", con una monografia su "La filosofia delle localizzazioni industriali costiere". 

 

 Un quarto filone raccoglie lavori teorici e metodologici sull’analisi e la progettazione di parchi fluviali. 

In questo filone si sono sviluppati studi e ricerche sulla pianificazione di aree ad alto valore naturale e di 

elevata sensibilità ambientale. 

Nel 1986 è vincitore del primo premio ex æquo della Fondazione di Studi Urbanistici "Aldo della Rocca" con 

una monografia su "L'evoluzione del quadro normativo per le aree protette". 

Nel 1988 ha svolto una ricerca interdisciplinare nel comune di Varese per la progettazione di un parco 

fluviale urbano. 
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Nel 1990 pubblica un testo, oggetto di approfondimenti teorici ed esperienze progettuali, sui parchi fluviali. 

Nel 1996 predispone, in collaborazione con l’UNESCO ed alcune Amministrazioni locali, un'ipotesi di 

master plan per il parco del Delta del Po, caratterizzato dall'applicazione di una metodologia di analisi e 

valutazione della sostenibilità ambientale degli scenari di sviluppo.  

 

 Un quinto filone sviluppa lavori scientifici teorici e progettuali sulle trasformazioni territoriali frutto 

dell’innovazione tecnologica, sue ricadute nell'organizzazione del territorio e rapporti con le questioni 

ambientali. 

Si sono sviluppati lavori teorici sul rapporto tra ecologia ed economia, alla luce dei processi di degrado 

ambientale con particolare attenzione alle modificazioni indotte negli statuti teorici di discipline come 

l’urbanistica, l’economia e la sociologia. 

Particolare attenzione è posta alle teorie di localizzazione dei parchi scientifici e tecnologici ed alle loro 

ricadute sulle economie regionali e sul miglioramento delle più generali qualità ambientali. 

Questo filone di ricerca ha come ulteriore sviluppo un'attenzione a quelle che vengono definite le aree a 

rischio di crisi ambientale, per le quali si stanno approntando studi analitici e progettuali, sia di riconversione 

che di rinaturalizzazione, soprattutto in zone di vecchia industrializzazione.  

Il 23 e 24 aprile 1993 organizza un convegno internazionale dal titolo "Le aree industriali ad alto rischio 

ambientale" in cui vengono aggiornati i dati relativi la situazione italiana e vengono presentate diverse 

metodologie e tecniche pianificatorie per gestire questi particolari e diffusi ambiti territoriali. 

 

 Un sesto filone sviluppa le problematiche della gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e Speciali 

(industriali) letto come indicatore fondamentale per la qualità della vita dei sistemi urbani, svolgendo 

numerose ricerche di tipo metodologico sulla valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti di 

smaltimento di RSU e sulle metodologie di gestione del ciclo unico dei rifiuti. 

 

 Un settimo filone sviluppa gli approcci teorici, metodologici e progettuali nel campo dello sviluppo 

sostenibile nei processi di pianificazione, attraverso anche l’individuazione e applicazione di indicatori 

ambientali nella gestione urbana e territoriale, mettendo in sinergia di tutti gli altri precedenti filoni di ricerca. 

Tale filone, in particolare, si concretizza con: 

- la convenzione di ricerca, nel 1997, tra lo IUAV e l’Autorità di Bacino dell’Adige, per la redazione 

di indagini e studi sugli indicatori ambientali a fini urbanistici, in 11 aree campione, lungo il corso 

del fiume Adige. 

- la ricerca MURST ex 60%, nel 1997-98, dal titolo “Individuazione ad applicazione di indicatori 

ambientali nei processi di pianificazione”. 

- la collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il DAEST e la Regione del Veneto, nel 1998, 

organizzando il laboratorio di ricerca D.E.L.T.A. (Developing Environmentally sounded Local 

Territory Analyses), per attivare studi sullo sviluppo sostenibile e partecipato nelle aree sensibili. 

- il Seminario Internazionale, nel 1998, a Venezia dal titolo “Innovative Methodologies for 

Strengthening the Participation of Local Population in the Sustainable Development of Sensitive 

Areas”, in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia e la Regione del Veneto, in cui è 

responsabile scientifico e organizzatore attraverso il laboratorio DELTA. 

- nel 1998 “Linee di sviluppo e progetti pilota per uno sviluppo sostenibile nel comune di Omišalj 

(isola di Krk)” in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Comune di Omisalj 

(Croazia), la Facoltà di Scienze Agronomiche di Gembleaux (Belgio) e la Facoltà di Architettura di 

Zagabria (Croazia). 

- nel 2000 “Linee di sviluppo e progetti pilota per uno sviluppo sostenibile nel comune di Bakar” in 

collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Comune di Bakar (Croazia) e la Contea di 

Rijeka. 

- nel 2001 “Linee di sviluppo e progetti pilota per uno sviluppo sostenibile nell’isola di Krk 

(Croazia)” in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, i Comuni dell’isola di Krk e la 

Contea di Rijeka (Croazia). 
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 Un ottavo filone sviluppa gli approcci teorici, metodologici e progettuali nel campo della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), attraverso 

l’applicazione a casi studio, caratterizzati da diverse scale territoriali, come il PRG di Schio (VI), il PTP della 

Provincia di Modena e di Chieti, il PSC del Comune di Ferrara, il PRG di Mira (VE). 

Tale attività di ricerca trova, inoltre, nella convenzione con il Ministero dell’Ambiente e le Province di 

Modena e Chieti, il contenitore per definire le caratteristiche (Metodologiche e tecniche) del decreto di 

recepimento della direttiva europea 2001/42/CE. 

 

 Un nono filone sviluppa gli approcci teorici, metodologici e progettuali nel campo della Valutazione del 

paesaggio, attraverso lo sviluppo di ricerche indirizzate alla “misurabilità” dello stesso, partendo dalla 

normativa nazionale (DPCM 12.12.2005) ed Europea (Convenzione Europea del Paesaggio). 
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4. Ricerche finanziate da Enti pubblici e privati 
 

- Dal 1986 al 1990 è stato coordinatore locale, come sede di Reggio Calabria, della ricerca nazionale MPI 

40% "Lo sviluppo locale come alternativa strategica", coordinatore centrale Prof. A. Magnaghi. 

- Dal 1986 al 1987 ha collaborato alla ricerca nazionale MPI 40% "Uso delle risorse e pianificazione 

regionale", coordinatore centrale Prof. L. Airaldi. 

- Dal 1987 al 1988 ha collaborato alla ricerca nazionale MPI 40% "Produzione di energia ed impatto 

ambientale", coordinatore locale Prof. M. Garano. 

- Nell'a.a. 1986-87 ha collaborato ad una ricerca, per conto del Corso di Laurea in Pianificazione 

Territoriale ed Urbanistica, sull'insegnamento dell'urbanistica nella Facoltà di Architettura di Reggio 

Calabria, lavoro presentato al convegno di Lerici, 1-2 Giugno 1987, sullo “Insegnamento dell'Urbanistica 

in Italia”. 

- Nell'a.a. 1987-88 ha sviluppato ricerche presso l'Osservatorio Territoriale, nel filone attivato dal contratto 

di studio tra l'Università di Reggio Calabria e l'IBM, per la realizzazione di una cartografia 

computerizzata della sensibilità ambientale. 

- Nel 1990 è corresponsabile di una ricerca internazionale, finanziata dalla CEE, dal titolo “Diagnostico 

ambiental del Alto Orinoco” per lo studio delle trasformazioni ambientali e socio-economiche nell'area 

dell'alto Orinoco in Venezuela, conclusa con un rapporto finale alla CEE nel mese di settembre 1993. 

- Dal 1991 al 1993 è responsabile di un finanziamento dal CNR per una ricerca nazionale dal titolo 

“Progetti di ecosviluppo nelle aree sensibili”, che si conclude con un convegno internazionale il 23-24 

aprile 1993 "Le aree industriali ad alto rischio ambientale". 

- Nel 1991 è responsabile di un finanziamento del MURST 60% per una ricerca locale dal titolo: “Ipotesi di 

costruzione di un parco scientifico-tecnologico nel polo industriale di Marghera (VE)”. 

- Nel 1993 è responsabile di un finanziamento del MURST 60% per una ricerca locale dal titolo: “Stato di 

attuazione dell’autorità di bacino idrografico (L. 183/89)”. 

- Nei anni 1995, ‘96, ‘97 è responsabile di un finanziamento del CNR per una ricerca nazionale dal titolo 

“Recupero del patrimonio archeologico nell’area a rischio di crisi ambientale di Priolo”. 

- Nel 1996 è responsabile di un progetto di ricerca internazionale, finanziato dall'UNESCO, 

sull'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile nella pianificazione territoriale di aree sensibili 

come il Delta del Po. 

- Nel 1997 è responsabile di una ricerca locale MURST 60% dal titolo “Individuazione ad applicazione di 

indicatori ambientali nei processi di pianificazione”. 

- Nel 1997 collabora alla redazione delle linee guida per la Variante al PRG del Comune di S. Donà di 

Piave, occupandosi delle tematiche Ambientali all’interno di una Convenzione tra il Comune di S. Donà e 

lo IUAV. 

- Nel 1997 è responsabile scientifico in una convenzione di ricerca tra lo IUAV e l’Autorità di Bacino 

dell’Adige per la redazione di indagini e studi sugli indicatori ambientali a fini urbanistici, in 11 aree 

campione, lungo il corso del fiume Adige. 

- Nel 1998 è responsabile di una ricerca locale MURST ex 60% dal titolo “Individuazione ad applicazione 

di indicatori ambientali nei processi di pianificazione”(continuazione). 

- Nel 1998 in collaborazione con l’Ufficio UNESCO di Venezia, il DAEST e la Regione del Veneto, 

organizza il laboratorio di ricerca D.E.L.T.A. (Developing Environmentally sounded Local Territory 

Analyses), per attivare ricerche sullo sviluppo sostenibile e partecipato nelle aree sensibili (il caso del 

Delta del Po). 

- Nel 1999 è responsabile scientifico della ricerca su fondi IUAV dal titolo “Ecosistemi fluviali e sviluppo 

urbano”. 

- Nel 2001 è responsabile scientifico di una ricerca di ateneo MURST (ex 60%) dal titolo “Applicazione 

del DM 471/99 sulla bonifica dei suoli contaminati alla pianificazione urbanistica”. 

- Nel 2001-2002 è responsabile scientifico per la sede IUAV di una ricerca nazionale (biennale) MURST 

(ex 40%) dal titolo “Applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile alla pianificazione urbanistica”. 
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- Nel 2004 è responsabile scientifico presso IBES (istituto Bellunese per lo sviluppo sostenibile) consorzio 

tra Associazione industriali, Provincia di Belluno ed altri enti locali, della ricerca “La VAS per il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno”. 

- Dal 2008-2010 è corresponsabile scientifico della ricerca “Osservatorio sul Delta del Po” finanziata dalla 

Fondazione CARIPARO (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), attraverso una convenzione con 

l’Università Iuav di Venezia. 
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5. Relatore a Convegni scientifici e docenze in corsi di Formazione 
(contributi più significativi) 

 

- Nel 1980, è relatore con memoria scritta, Pianificazione territoriale e tutela dal rumore, al Convegno 

“L'uomo, l'ambiente, il rumore”, Università di Padova 7/8 marzo 1980. 

- Nel 1982 è relatore con memoria scritta, Siti siderurgici italiani ed impatto ambientale, al convegno 

internazionale nel trentennale della CECA, Università Bocconi e FINSIDER, Milano. 

- Nel 1994 è relatore con memoria scritta, Principi base per l’analisi ambientale dei sistemi urbani e 

territoriali, al 20° Congresso INU, Palermo 20-22 maggio 1993. 

- Nel 1996 è relatore con memoria scritta, La carrying capacity, al Seminario di studi “La rigenerazione 

ecologica delle città”, INU, Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze del Territorio, 3 maggio 1996. 

- Nel 1996 è relatore con memoria scritta, La valutazione ambientale nella pianificazione territoriale e 

urbanistica, al Convegno INU su “Valutazione e processi di piano”, Bologna. 

- Nel 1997 partecipa, come relatore, con memoria scritta, Individualisation of Environmental Indicators for 

urban Management, al Seminario Internazionale “Développement Urbain et Ressources en Eau: Petites 

Villes Côtières” organizzato dall’UNESCO a Essaouira in Marocco dal 24 al 26 novembre 1997, 

svolgendo le funzioni di presidente della sessione plenaria. 

- Nel 1997 è relatore con memoria scritta, Carrying capacity e pianificazione ambientale, al Seminario del 

Dottorato di ricerca in Tecnica Urbanistica “Il concetto di Carrying capacity: dalla biologia alla 

pianificazione territoriale. Un’applicazione al bacino del Sarno”, tenuto a Roma il 10 dicembre 1997, 

presso il Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria, Facoltà di Ingegneria, Università 

degli studi di Roma “La Sapienza”. 

- Nel 1998 è relatore con memoria scritta al Seminario Internazionale “Comité de pilotage” del progetto 

“Développement Urbain et Ressources en Eau: Petites Villes Côtières”, del 30 e 31 marzo 1998 

organizzato dall’UNESCO a Parigi. 

- Nel 1998 è relatore con memoria scritta “Methodological Appoach for Wise Practices in Urban-Industrial 

Sites” al Seminario Internazionale “Vers une pratique éclairée du developpement des regions côtières”, 

dal 30 novembre al 4 dicembre 1998, organizzato dall’UNESCO a Parigi. 

- Nel 1999 è chairman  al Seminario Internazionale “Workshop sulle aree fluviali” tenuto presso la Facoltà 

di Biologia dell’Università di Padova, il 13 settembre 1999. 

- Nel 2000 è relatore (assieme S. Carollo) con memoria scritta “Applicazione dei principi dello sviluppo 

sostenibile alla pianificazione territoriale e urbanistica. Individuazione di modelli per il calcolo della 

sostenibilità tramite indicatori”, al Convegno “Semplificazioni procedurali ed operatività locale della 

nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna”, Rimini 7 Luglio 2000. 

- Nel 2000 è relatore con memoria scritta “The Natural Heritage: its Appreciation and Protection” al 

Seminario Internazionale “Cultura y Naturaleza” dal 14 al 16 settembre 2000, organizzato dall’Agenzia 

Europea per la Cultura, l’UNESCO e l’Asociacion Cultural Plaza Porticara, Santander Spagna. 

- Nel 2000 è relatore della sessione di apertura del XXXIII congresso dell’INU, Napoli 30 novembre 1 

dicembre 2000, con una relazione dal titolo “Lo sviluppo sostenibile nella pianificazione territoriale e 

urbanistica. 

- Nel 2001 è relatore (assieme a S. Carollo) al Convegno “La pianificazione strategica ed i progetti 

complessi”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, I Facoltà di Architettura “A”, 23 marzo 2001, 

con una relazione dal titolo “La valutazione ambientale come evoluzione della disciplina urbanistica”. 

- Nel 2001 è relatore, con memoria scritta (assieme a S. Carollo), al seminario internazionale dell'UNESCO 

a Saida in Libano (28/31, Mai 2001), «Développement Urbain et Ressources en Eau: Petites Villes 

Côtières Historiques», dal titolo “The principle of Sustainability applied to Territorial and Urban 

Planning: Assessment Models for the Sustainability of Master Plans for the Coastal Municipalities of 

Jesolo (Italy) and Omišalj (Krk Island, Croatia)”. 

- Nel 2001 è consulente per conto della Regione Veneto e della Contea di Rijeka (Croazia), per il 

consolidamento delle relazioni tra le due regioni frontaliere nel campo dei piani e dei progetti di sviluppo 

sostenibile. 
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- Nel 2002 è relatore, con memoria scritta, al seminario di studio organizzato dal Dipartimento di 

Ingegneria del Territorio, dell’Università degli Studi di Cagliari, nel giorni 19 e 20 Aprile 2002, da titolo 

“Valutazione ambientale strategica e pianificazione territoriale nel contesto provinciale e comunale”. 

- Nel 2002 è relatore, con memoria scritta, alla Conferenza Europea “Progetti per la qualità. Reti paesaggi 

ambienti”, organizzata dal Dipartimento Ambienti Reti Territorio della Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Pescara, il 28 – 29 – 30 Maggio 2002. 

- Nel 2003, relatore al Convegno Nazionale “La Valutazione Ambientale Strategica applicata alla 

Pianificazione Territoriale”, organizzato dal gruppo di Ricerca Nazionale ex MURST 40% “Modelli di 

applicazione della Valutazione Ambientale Strategica alla Pianificazione Urbanistica”, Roma, 11 Aprile 

2003, quale rappresentante dell’UNESCO, con contributo dal titolo “Modelli e tecniche applicative della 

VAS nel settore del paesaggio”. 

- 2003, relatore al Convegno Internazionale “La Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Direttiva 

Europea 2001/42/CE. Prime esperienze a confronto”, con un contributo dal titolo “La VAS e diversi 

livelli di valutazione ambientale”, Schio (VI), 27 giugno 2003.  

- 2004, relatore al Convegno “Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Aspetti metodologici procedurali 

e criticità”, Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio, 23 gennaio 2003. 

- 2004, relatore al Convegno “Strumenti e iniziative per l’attuazione del Piano di Coordinamento 

Provinciale”, Provincia di Milano, 2-3 febbraio 2003. 

- 2004, relatore al Convegno “La Valutazione ambientale Strategica” con contributo dal titolo “La VAS di 

Piani e Programmi. Fasi e metodologie di sperimentazione”, Provincia di Padova, Settore Urbanistica, 31 

marzo 2004. 

- 2004, docente al Corso “La Valutazione Ambientale Strategica” con una lezione dal titolo “La direttiva 

europea, il recepimento nell'ordinamento nazionale e le Linee Guida di attuazione UE”, Centro Via Italia, 

Fast, Milano, 6/7/8 Aprile 2004. 

- 2004, relatore al Convegno “La Pianificazione ed il Paesaggio” con un intervento dal titolo “Il paesaggio 

nella VAS-Valsat”, Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistico, 22 Aprile 

2004. 

- 2005 ha tenuto un seminario “Esperienze di pianificazione ambientale nei casi studio IUAV UNESCO”, 

al Workshop promosso dall’UNESCO “Reconciling Preservation and Development: Innovative 

Approaches for Management of Protected Areas”, Firenze 16-23 gennaio 2005. 

- 2005 ha tenuto un seminario per la formazione dei funzionari pubblici dei comuni e della Provincia di 

Reggio Emilia “Legislazione, strumenti e metodi nel quadro comunitario, nazionale e regionale e casi 

studio”, 27 gennaio 2005. 

- 2005, docente al Corso “La VAS di piani urbanistici e territoriali” con una lezione dal titolo “Casi 

sperimentali”, Centro Via Italia, Fast, Milano, 19/20 maggio 2005. 

- 2005 ha tenuto un seminario dal titolo “La Valutazione ambientale strategica e di Incidenza nella 

pianificazione territoriale”, Presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Catania, il 26 maggio 2005. 

- 2005 è relatore con memoria La valutazione dei progetti e dei piani, al convegno “La riqualificazione 

della città e dei territori. Architettura e scienze a confronto”, 22 novembre 2005, Facoltà di Architettura, 

Università IUAV di Venezia 

- 2006 è relatore con memoria La valutazione ambientale dei Piani e dei Progetti, al convegno “Il territorio 

veneto si trasforma: la risposta della bonifica”, Consorzio di Bonifica “Sinistra medio Brenta” Mirano 

(VE), 24 febbraio 2006 Borgoricco (PD). 

- 2006 è relatore con memoria scritta La valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione 

urbanistica, al convegno “VAS: valutazioni tecniche o pratiche di partecipazione?” Seminario INU, 

Palazzo Chiaromonte (Steri) Sala Magna, Piazza Marina, Palermo, 29 novembre 2006. 

- 2006 tiene due seminari (giugno e dicembre) al corso formazione “La Valutazione di Incidenza 

Ambientale e la progettazione di interventi in aree SIC e ZPS, dal titolo Metodologie e tecniche per la 

redazione della VIncA, presso Veneto Agricoltura, Legnaro (PD). 

- 2007, 2008, tiene due seminari al corso formazione “La Valutazione di Incidenza Ambientale e la 

progettazione di interventi in aree SIC e ZPS, dal titolo Metodologie e tecniche per la redazione della 

VIncA, presso Veneto Agricoltura, Legnaro (PD). 
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- 2008 è relatore al convegno “La valutazione ambientale dei Piani e dei Programmi – VAS” con un 

intervento dal titolo “L’integrazione fra pianificazione e ambiente” Regione Liguria 9 luglio 2008, 

Genova. 

- 2008 è relatore al convegno “Intermodalità, logistica, trasporti. La Piattaforma Irpina” ASI Consorzio per 

l’area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino”. Avellino 29 settembre 2008. 

- 2009 è relatore al convegno “Roman Libya: epigraphy, geography and archaeology” con un intervento dal 

titolo “Safeguarding and Restoration of the Cultural Heritage in the Great S. P.L.A. Jamahiriya”, King’s 

College London, 14 February 2009. 

- 2011 è relatore al convegno “TAC, una stazione per le spiagge”, Regione del Veneto, Jesolo 5 marzo 

2011. 

- 2011 è relatore al seminario “Pianificazione e Valutazione Ambientale: forme, esiti e prospettive di 

integrazione per il governo del territorio. Le esperienze del Veneto”, con un intervento dal titolo “Il ruolo 

della valutazione ambientale per le scelte di piano”, Geo-Oikos Regione del Veneto, Verona 18 novembre 

2011. 

- 2012 è relatore al corso di Aggiornamento Professionale ed Alti Studi “Nodi strategici nel processo di 

VAS. Nuove indicazioni in esempi significativi”, con un intervento dal titolo “La VAS come processo di 

d’integrazione valutativa: le fasi strategiche preliminari”, Fondazione Astengo, Politecnico di Milano, 

Milano 16 marzo 2012. 

- 2012 è relatore al convegno “La pianificazione del paesaggio l’assetto geologico: per una lettura olistica e 

il buon governo del territorio”, con un intervento dal titolo “Dalla descrizione alla valutazione del 

paesaggio: un modello di applicazione del DPCM 12.12.2005”, Sovrintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, 

Siracusa 21 aprile 2012. 

- 2012 è relatore al Workshop “Quale VIA per una migliore qualità delle analisi e delle valutazioni 

ambientali? Criticità, metodi e strumenti”, con un intervento dal titolo “Valutazioni ambientali (VAS, 

VIA, VINCA, Paesaggistica) e qualità della progettazione: un dialogo possibile”, Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Napoli 11 maggio 2012. 

- 2012 è relatore alla Giornata di Studi “Il Piano di Gestione UNESCO della Villa Romana del Casale. 

Obiettivi e finalità”, con un intervento dal titolo “Il Piano di gestione UNESCO della Villa Romana del 

Casale”, Regione Siciliana Assessorato ai Beni Culturali ed alla Identità Siciliana, Parco Archeologico 

della Villa Romana del Casale, Piazza Armerina 25 maggio 2012. 

- 2012 è relatore al Workshop “Il monitoraggio nelle valutazioni ambientali”, Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, Lamezia Terme 17 luglio 2012. 

- 2012 è relatore al convegno “Quali energie rinnovabili” con un intervento dal titolo “Aspetti metodologici 

delle valutazioni ambientali”, regione Basilicata, Potenza 20 luglio 2012. 

- 2013 Direttore del Corso di Alta Formazione “La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la 

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), metodologie, applicazioni e procedure”. Regione del 

Veneto e Università di Padova. 

- 2013-2014 consulente del Ministero dell’Ambiente per la formazione in materia di Valutazione 

Ambientale (VAS, VIncA, VIA, Relazione Paesaggistica) all’interno del Programma Operativo 

Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013, Asse E: Capacità istituzionale - Obiettivo 

specifico 5.5: Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale, Azione 7A: Azioni orizzontali 

per l’integrazione ambientale, Azione 7B: Azioni di supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di 

VIA 

- 2014 Responsabile scientifico del Corso di formazione “La valutazione ambientale (VAS, VIA, VINCA e 

Paesaggistica) teorie, metodologie, tecniche applicative e procedure”. Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Verona, 

- 2015 “La valutazione ambientale strategica di una ipotesi di tracciato viario con un valico diretto tra 

Veneto e Centro Europa”, Seminario “Estimo: temi e questioni contemporanee”, SIEV Società Italiana di 

Estimo e Valutazione, Bari, 9-10 luglio. 

- 2015 “Nuove geografie delle comunicazioni europee - la rete transeuropea dei trasporti: il ruolo dell’Italia 

e del bellunese”, XXXVI Conferenza Scientifica AISRe “L’Europa e le sue regioni Disuguaglianze, 

capitale umano, politiche per la competitività”, Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - 

Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza), 14-16 Settembre. 
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- 2015 “Development Theories and Infrastructural Planning: The Belluno Province”, International 

Conference on “Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions 2015”, EURAC Research, 

Bolzano (Italy), 19-20 November. 

- 2016 “Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Il paesaggio agrario tra 

obsolescenza e degrado. Azioni di recupero e valorizzazione”, lezione dal titolo “Il paesaggio nella 

Valutazione Ambientale Strategica Regione Veneto e Università di Verona 20 maggio 2016 Verona. 

- 2016 “Infrastructural projects and territorial development in Veneto Dolomites: Evaluation of 

performances through AHP” 2nd International Symposium NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES 

“Strategic planning, spatial planning, economic programs and decision support tools, through the 

implementation of Horizon/Europe2020”. ISTH2020, Reggio Calabria (Italy) 18-20 May. 

- 2016 Direttore del Corso di aggiornamento professionale “Corsi di Valutazione Ambientale: V.I.A., 

Paesaggistica, V.A.S., VIncA“, Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Vicenza. 

- 2016, “The Alpine Region and the environmental evaluation of development strategies”, 56th ERSA 

Congress “Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?”, Vienna (Austria) 23-26 August. 

- 2016, “Scenarios of territorial transformation of an italian alpine area: the province of Belluno”, 14th 

International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, London (United Kingdom) 4-7 August. 

- 2016 “Scenarios’ evaluation of territorial transformation in the province of Belluno through the 

application of the AHP methodology” 9th International Conference on Innovation in Urban and Regional 

Planning “e-agorà|e-ἀγορά for the transition toward resilient communities”, Torin (Italy) 14-15 

September. 

- 2016 “Progetti infrastrutturali e valutazione ambientale per uno sviluppo del territorio dolomitico 

bellunese” XXXVII Conferenza scientifica AISRe “Quali confini? Territori tra identità e integrazione 

internazionale”, Ancona 20-22 Settembre. 

- 2017 “Landscape and Wind Energy: Evaluation Models”, 2nd International Conference on “Smart nd 

Sustainable Planning For Cities And Regions – SSPCR 2017”, EURAC Research Headquarters, March 

22-24, 2017, Bolzano 

 

 

Ha svolto numerosi corsi in materia di pianificazione e valutazione ambientale presso i seguenti enti: 

- Consorzio Beni Culturali della Calabria; 

- Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria; 

- En.A.I.P. del Veneto; 

- IRRSAE della Lombardia; 

- Lombardia Risorse Spa; 

- Ordine degli Ingegneri ed Architetti di Palermo; 

- CISL Nazionale; 

- UIL nazionale; 

- Regione Veneto (corsi di formazione CE); 

- Provincia di Modena; 

- Provincia di Padova; 

- Provincia di Vicenza. 

- Provincia di Reggio Emilia. 

- COREP Torino. 

- Fondazione CUOA Altavilla Vicentina (VI). 

- Veneto Agricoltura, Legnaro Padova; 

- Ordine degli Architetti di Roma e del Lazio, Roma. 
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6. Titoli scientifici 
 

1. Nel 1982 ha vinto ex æquo (in collaborazione) il primo premio della fondazione di Studi Urbanistici 

"Aldo della Rocca" con una monografia dal titolo "La filosofia delle localizzazioni industriali costiere". 

2. Nel 1985 ha vinto (in collaborazione) il premio del comune di Noto (SR) per una monografia sulla zona 

umida dei Pantani di Vendicari. 

3. Nel 1986 ha partecipato al corso di specializzazione del CNR "Gestione delle risorse ed impatto 

ambientale" 6-12 Aprile Capri. 

4. Nel 1986 ha vinto ex æquo il primo premio della fondazione di Studi Urbanistici "Aldo della Rocca" 

con una monografia dal titolo "L'evoluzione del quadro normativo per le aree protette". 

5. Nel 1988 è nominato membro del gruppo di lavoro per la redazione finale del PTRC (Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento) della Regione Calabria. 

6. Nel 1988 partecipa ad uno Stage di lavoro presso la North-Eastern University di Boston all’interno del 

dottorato in Pianificazione territoriale della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. 

7. Nel 1989 organizza in collaborazione con l’ENEA della Casaccia (Roma) un viaggio di studio nei 

Parchi Tecnologici francesi. 

8. Nel 1989 pubblica alcune voci sulla valutazione di impatto ambientale nel “Dizionario dell’Ecologia” (a 

cura di) G. Pirone, Franco Marini Editore, Genova. 

9. Nel 1990 è direttore del corso di perfezionamento sulla Valutazione di impatto ambientale, organizzato 

dalla Provincia di Siracusa. 

10. Nel 1992 è consulente scientifico per il programma “Gaia Progetto Ambiente” della Rete 4 di Fininvest 

Milano. 

11. Nel 1992 è membro del Comitato scientifico per la “Delocalizzazione del polo industriale di Pero-Rho” 

presso la società Lombardia Risorse di Milano.  

12. Nel 1994 è membro della Commissione per la normativa sulla bonifica dei suoli, della Regione 

Lombardia. 

13. Nel 1994 fa parte del comitato di redazione nazionale della Rivista Urbanistica Informazioni dell’INU. 

14. Dal 1994 è membro della Commissione Nazionale Ambiente dell’INU. 

15. Nel 1997 viene nominato dal Comune di Venezia membro del Gruppo di lavoro con il compito di 

esaminare lo Studio di Impatto Ambientale del “Progetto di massima delle opere mobili alle bocche di 

porto della laguna di Venezia, per la regolazione dei flussi di marea”. 

16. Nel 1998 è responsabile scientifico del convegno organizzato dalla Confartigianato di Treviso (4.4.98) 

dal titolo “Oltre la Treviso Servizi ... Il Polo Scientifico-tecnologico”, con il patrocinio dell’UNESCO. 

17. Nel 1998 viene nominato dall’Amministrazione Provinciale di Agrigento, membro della Commissione 

per la valutazione ambientale dei progetti turistici nella Valle dei Templi di Agrigento. 

18. Dal 1998 è consulente dell’UNESCO a Parigi per il progetto “Développement Urbain et Ressources en 

Eau: Petites Villes Côtières”. 

19. Nel 1999 e nel 2000 è responsabile scientifico e organizzatore di due seminari residenziale in 

collaborazione con l’UNESCO, la Contea di Rijeka, i comuni di Bakar e Omisalj, in Croazia, dal titolo 

“linee guida per una sviluppo sostenibile e progetti pilota: i casi di Bakar e Omisalj”. 

20. Nel 2000 è direttore del corso di perfezionamento “La gestione di aree contaminate: dalla bonifica alla 

riutilizzazione urbanistica” organizzato con il patrocinio dell’Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia, l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambientale, l’Autorità Portuale di Venezia, la 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’ARPA 

Veneto, Unindustria Venezia. 

21. Nel 2001 è curatore scientifico e relatore del Seminario di aggiornamento “La Valutazione Ambientale 

Strategica nella pianificazione territoriale e urbanistica”, organizzato dalla Fondazione Giovanni 

Astengo, Roma. 

22. Nel 2001 è curatore scientifico e relatore del Corso di formazione, su Fondo Sociale Europeo, per la 

Provincia di Vicenza dal titolo “La valutazione ambientale nei progetti e nei piani”. 
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23. Nel 2001 è curatore scientifico e relatore del Convegno nazionale “La Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e la nuova Direttiva europea”, organizzato del Dipartimento di Pianificazione 

dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 

24. Nel 2003-04 è consulente scientifico, per conto della Provincia di Modena e di Chieti in relazione alla 

Convenzione tra Ministero dell’Ambiente e le due province, per la definizione di metodologie di 

applicazione della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai 

fini dell’emanazione del decreto di recepimento di detta direttiva da parte del Governo italiano. 

25. Dal 2004 è presidente del Comitato scientifico di I.BE.S., Istituto bellunese di studi giuridici per lo 

sviluppo sostenibile delle aree montane, nel quale sta sviluppando, con diversi enti pubblici locali, 

ricerche nel campo della Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programma in attuazione della 

Direttiva europea 2001/42/CE. 

26. Nel 2005 è curatore scientifico e relatore del Seminario di aggiornamento “Valutazione Ambientale 

Strategica - Valutazione di Incidenza Ambientale”, Roma, venerdì 22 aprile 2005 - Centro Congressi 

Cavour - Via Cavour 50/a, Fondazione Giovanni Astengo, Roma. 

27. Nel 2005 è curatore scientifico e relatore del Seminario “La Valutazione Ambientale Strategica, in 

applicazione della Direttiva Europea 2001/42/CE, e la nuova legge urbanistica del Veneto (24 aprile 

2004 n.11)”, 18 febbraio 2005, Belluno, IBES sede Assindustria Belluno. 

28. Nel 2005 è membro del “National Council for Higher Education” della Repubblica Croata per la 

valutazione delle programmi accademici nel campo urbanistico e ambientale. 

29. Nel 2006 è curatore scientifico e relatore del Seminario di aggiornamento “Valutazione Ambientale 

Strategica - Valutazione di Incidenza Ambientale”, Roma, venerdì 28 giugno 2006 - Centro Congressi 

Cavour - Via Cavour 50/a, Fondazione Giovanni Astengo, Roma. 

30. Nel 2009-2011 è responsabile scientifico e docente della Scuola triennale di Alta Formazione per lo 

sviluppo sostenibile (Specijalistički tečaj za održivi razvoj), dal titolo “Metodologie e tecniche 

nell’applicazione delle direttive Europee in materia di Valutazione ambientale dei grandi progetti e dei 

piani urbanistici” (Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja 

na okoliš velikih projekata i urbanističkih planova), che si svolge presso l’Università di Rijeka in 

collaborazione con la Contea di Rijeka, su finanziamento della Regione Veneto. 

31. Nel 2010 viene nominato Segretario Generale della Fondazione “Dolomiti Dolomiten–Dolomites–

Dolomitis” UNESCO. 

32. Nel 2013 è Direttore della Corso di Alta Formazione “Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA): metodologie, applicazioni e procedure”, Finanziato dalla 

Regione Veneto e con il Patrocinio dell’Università di Padova. 
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7. Pubblicazioni di Giovanni CAMPEOL 
 

1. G. Campeol (ed altri), 1980, Pianificazione territoriale e tutela dal rumore, atti del Convegno "L'uomo, 

l'ambiente, il rumore", Università di Padova 7/8 marzo 1980. 

2. G. Campeol, G. Moriani, 1980, La rapina del territorio: le cave nel Veneto, in Sapere n° 830 

Luglio/Agosto. 

3. G. Campeol, 1980, Torna in auge il carbone: molti i ma, in Quaderni del Sile, n° 8 ottobre/dicembre 

1980, Treviso. 

4. G. Campeol, 1981, Elementi di analisi socio-economica dei comprensori del Sulcis-Iglesiente, in "Il 

ritorno al carbone: aspetti di pianificazione ambientale nel Sulcis-Iglesiente", Università di Firenze, 

Facoltà di Architettura e IUAV-DAEST, Tipografia Palagi, Firenze. 

5. G. Campeol, 1981, Alcune ipotesi per i terminali a carbone, in Il Nuovo Cantiere, n° 7/8 Luglio/Agosto 

1981, Etas Kompass Milano. 

6. G. Campeol, 1981, Esame critico delle leggi regionali venete e La provincia più colpita: il trevigiano, in 

"Dossier Cave", Arsenale Cooperativa Editrice, Venezia. 

7. G. Campeol, 1981, Rifiuti solidi urbani ed industriali, in Quaderni del Sile, n° 3 Dicembre 1981, Treviso. 

8. G. Campeol, 1982, RSU e discariche controllate: antieconomico e pericoloso, e Terminal carbonifero, in 

Quaderni del Sile, n° 2 Giugno 1982, Treviso. 

9. G. Campeol, 1982, I costi nascosti del modello veneto, in "Il piano territoriale di coordinamento del 

Veneto: riflessioni e proposte del sindacato", in Quaderni Veneti, n° 3, Treviso. 

10. G. Campeol, 1982, Il terminale carbonifero di Trieste. Alcune osservazioni di metodo per la preparazione 

di un Dossier di impatto ambientale, in "Il bilancio di impatto ambientale", S.It.E., Università di Parma. 

11. G. Campeol, 1983, Alcune note sul dossier di impatto ambientale, in Bollettino DU, n° 1, Dipartimento 

di Urbanistica-IUAV, Venezia. 

12. G. Campeol, 1983, Il convegno di Modena dell'INU sulla valutazione dell'impatto ambientale nella 

pianificazione territoriale ed urbanistica, in Bollettino DU n° 2, Dipartimento di Urbanistica-IUAV, 

Venezia. 

13. G. Campeol (ed altri) (a cura di), 1984, Una centrale senza pianificazione, La casa del Libro, Reggio 

Calabria. 

14. G. Campeol, 1984, Preparazione di uno schema di dossier di impatto ambientale per la localizzazione di 

una centrale a carbone nella Piana di Gioia Tauro, in Bollettino DU, n° 3, Dipartimento di Urbanistica-

IUAV, Venezia. 

15. G. Campeol, V. Bettini, 1984, Fiumi e sviluppo urbano, in "Progetto Fiume", Il Lavoro Editoriale, 

Ancona 

16. G. Campeol, 1984, Produzione di energia ed impatto ambientale: aspetti metodologici, atti del Convegno 

di Varese Ecologia 13-14 Aprile 1984, Varese. 

17. G. Campeol, 1984, Dinamica dei settori produttivi in rapporto al turismo nel Sulcis-Iglesiente, in atti del 

II Convegno internazionale di studi geografico-storici "La Sardegna nel mondo Mediterraneo", Sassari 2-

3 Ottobre 1981. 

18. G. Campeol, V. Bettini, 1984, Osservazione sulle teorie di localizzazione dei terminali a carbone ed 

impatti delle tecnologie di costruzione, in Luoghi e Logos "Il territorio fra sistemi di decisione e 

tecnologie della conoscenza", Bologna. 

19. G. Campeol, F. Curci, 1985, La merce territorio, in atti del IV Congresso Internazionale di Merceologia, 

Bari 26-29 settembre 1983, Laterza Editore, Bari. 

20. G. Campeol, 1985, L'urbanistica e le scienze del territorio, in atti del convegno di Varese Ecologia 

"Ambiente e Salute", Varese. 

21. G. Campeol, 1985, Il BIA per i siti puntuali: le aree di smaltimento, atti del seminario "Bilancio di 

impatto ambientale nella pianificazione urbanistica: problemi ecologici e socio-sanitari", 15-19 Aprile, in 

La provincia di Catanzaro, anno V° n° 4, Catanzaro. 

22. G. Campeol, 1986, La filosofia delle localizzazioni industriali costiere, in "La problematica urbanistica 

relativa alle zone costiere italiane", Vol. XV, Giuffré Editore, Milano. 
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23. G. Campeol, R. E. Trevisiol, 1986, Il dossier di impatto ambientale come strumento per una lettura 

integrata del territorio: il caso dei colli Euganei (Veneto), in "L'evoluzione delle strutture economiche 

regionali", Franco Angeli, Milano. 

24. G. Campeol, 1986, Il territorio fra economia ed ecologie: alcune riflessioni su di un rapporto difficile, in 

"Odissea verde", CLUP, Milano. 

25. G. Campeol, 1986, La pianificazione del territorio tra emergenze ambientali ed innovazione tecnologica, 

in Sud-Sud, n° 8 Aprile 1986, Reggio Calabria. 

26. G. Campeol (ed altri), 1986, Parametri ambientali nella pianificazione territoriale di zone sensibili: il caso 

dei Pantani di Vendicari (SR), in Bollettino DU n° 5, Cluvauniversità, Venezia. 

27. G. Campeol, 1986, Condizioni ambientali ed economie urbane, in "Futuri scenari degli ecosistemi urbani, 

Bollettino DAEST n° 8, IUAV, Venezia. 

28. G. Campeol, 1986, Territorio e movimenti ambientali, in collana LIO IUAV-DAEST, Venezia. 

29. G. Campeol, 1987, Serve davvero l'attraversamento stabile della Stretto di Messina?, in Il Nuovo 

Cantiere, n° 1 Gennaio 1987, Etas Periodici, Milano. 

30. G. Campeol, 1987, Localismi ed emergenza ambientale, in Le Autonomie, anno LXXIX n° 4 Aprile 

1987, Roma. 

31. G. Campeol, 1987, La valutazione di impatto ambientale nell'ordinamento regionale, in La Regione 

Calabria, supplemento al n° 7 Luglio 1987, Catanzaro. 

32. G. Campeol, 1987, Proposta di un parco fluviale a Varese, in Urbanistica Informazioni, n°95 

Settembre/ottobre 1987, Roma. 

33. G. Campeol, 1988, Zone umide ma quale bonifica?, in GEA, n° 1 Gennaio/febbraio 1988, Maggioli 

Editore, Rimini. 

34. G. Campeol, 1988, Parchi scientifici: le questioni aperte, in GEA, N° 5 Settembre/ottobre 1988, Maggioli 

Editore, Rimini. 

35. G. Campeol, 1989, L'evoluzione del quadro normativo per le aree protette, in "La legislazione in materia 

di tutela delle zone di particolare interesse ambientale", Vol. XVII, Giuffré Editore, Milano. 

36. G. Campeol, 1989, Le variabili ambientali nei Paesi in Via di Sviluppo: alcune ipotesi di ricerca, 

Bollettino DAEST-LIO. 

37. G. Campeol, 1989, Parchi scientifici tra effimero urbano e nuova progettualità, in "Città della scienza e 

della tecnologia", Quaderni della Fondazione Gramsci Veneto, n° 6/7, Arsenale Editrice, Venezia. 

38. G. Campeol, 1989, Uno scenario computerizzato, in GEA, n° 4 , Maggioli Editore, Rimini. 

39. G. Campeol, 1990, La produzione delle merci tra innovazione tecnologica ed emergenza ambientale, in 

atti del XIII Congresso di Merceologia, Messina. 

40. G. Campeol, 1990, La pianificazione ambientale, in "Il territorio dell'abitare" (a cura di) A. Magnaghi, F. 

Angeli, Milano. 

41. G. Campeol, 1990, Il mito urbano, in "Territorio e società nella transizione ambientale" (a cura di) R. E. 

Trevisiol, Esculapio Editore, Bologna. 

42. G. Campeol (a cura di), 1990, Parchi fluviali: esperienze di pianificazione ambientale, Grafo Editore, 

Brescia. 

43. G. Campeol, 1991, Evoluzione della pianificazione territoriale: le aree a rischio di crisi ambientale, atti 

della XII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Messina Taormina, 21-24 ottobre 1991. 

44. G. Campeol, 1991, Environmental questions, ethical values and territorial planning, in Problemi di 

Bioetica, Società italiana di bioetica, n° 14 dicembre 1991, Trento. 

45. G. Campeol, 1992, La bonifica delle aree contaminate: aspetti metodologici, in Per una trasformazione 

ecologica degli insediamenti, (a cura di) A. Magnaghi, F. Angeli, Milano 

46. G. Campeol, 1993, La pianificazione dei parchi fluviali, in VIA Valutazione Impatto Ambientale, Anno 

VII n° 27, settembre 1993, Arca Edizioni, Milano. 

47. G. Campeol, 1993, Le risque lié aux activités de production dans les zones urbaines. Méthode d’analyse 

de la sensibilité et du risque environnemental, in atti del Colloque dell’A.S.R.D.L.F. “Amenagement et 

environnement”, 30-31 Aout - 1er Septembre, Tours Francia. 

48. G. Campeol, 1993, Principi base per l’analisi ambientale dei sistemi urbani e territoriali, in atti del 20° 

Congresso INU, Palermo. 
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49. G. Campeol, 1994, Priolo: degrado ambientale e crisi occupazionale, in Progetto 81/82 Anno XIV, Roma. 

50. G. Campeol (a cura di), 1994, La pianificazione nelle aree ad alto rischio ambientale, Franco Angeli, 

Milano. 

51. G. Campeol, 1995, Pianificazione ambientale, in Dizionario dell’ambiente (a cura di) G. Gamba, G. 

Martignetti, ISEDI, Torino. 

52. G. Campeol et al., 1996, The Environmental Landscape Index, M.A.B. Man and Biosfere Series, Vol 5 

The Partenon Publishing Group. 
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8. Attività professionale 
 

 
8.1 Principali lavori, in convenzione, per conto dell’Università IUAV di Venezia (Dipartimento di 

Pianificazione) e dello IUAV Studi e Progetti srl – ISP 

 

 

- 2000-01 Responsabile scientifico del progetto “Utilizzi Pianificatori delle analisi biologiche 

ecologiche in alcune aree campione fluviali dell'Adige”. 

Committente: Autorità di bacino nazionale dell'Adige, Trento 

Contenuto incarico: Elaborazione di un modello di analisi e valutazione delle analisi biologiche 

edecologiche ai fini della loro diretta utilizzazione nella pianificazione territoriale urbanistica. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2000-01 Responsabile dello “Studio di Impatto Ambientale (prefattibilità) del progetto preliminare 

del Tunnel di Mestre”. 

Committente: ANAS, Roma 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici di impatto ambientale e 

simulazioni delle mitigazioni. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2001-02 Responsabile dello “Studio di Impatto Ambientale (prefattibilità) del progetto di recupero

 urbano (nuova università di Verona) dei compendi Passalacqua e S. Marta in Verona” 

Committente: Università degli Studi di Verona 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici di impatto ambientale, 

simulazioni delle mitigazioni e definizione delle strategie progettuali in base al livello degli impatti 

previsti. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2001-02 Responsabile dello studio sulla “Definizione di un modello di valutazione per il progetto di

 ricerca sui marginamenti in Laguna di Venezia”. 

Committente: Consorzio Venezia Nuova 

Contenuto incarico: elaborazione di un modello di valutazione paesaggistico in relazione agli interventi 

di consolidamento dei marginamenti lagunari.. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2002-03 Responsabile dello studio per la “predisposizione del progetto preliminare (linee guida, 

criteri operativi e risultati attesi) del Piano d’Ambito «Laguna di Venezia»”. 

Committente: Autorità d’Ambito “Laguna di Venezia”. 

Contenuto incarico: elaborazione di uno schema di piano del ciclo unico delle acque legato alle 

trasformazioni urbanistiche e alla valutazione ambientale strategica come da direttiva europea 

2001/42/CE. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2002 Responsabile della VALSAT per il piano strutturale (PSC) di Ferrara 

Committente: Comune di Ferrara. 

Contenuto incarico: elaborazione della Valutazione strategica ambientale e territoriale del documento 

preliminare al PSC in base alla legge urbanistica della Regione Emilia – Romagna 20/2000. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2003 Responsabile della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) per il SIC di Mira (VE) 

Committente: Comune di Mira. 

Contenuto incarico: elaborazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per il SIC di Mira (VE), in 

base alla delibera di Giunta del Veneto n. 28.03.02 (Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e 

D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative). 

Stato dei lavori: ultimato 
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- 2004 Responsabile della Valutazione di Impatto Ambientale delle Opere di sistemazione idraulico 

ambientale per il territorio del parco lagunare di Mira (VE) 

Committente: Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta Mirano (VE) 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici di impatto ambientale e 

simulazioni delle mitigazioni. Integrazione tra procedure valutative quali la VIncA, e la bonifica dei 

suoli contaminati DM 471/99. 

Stato dei lavori: ultimato 
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8.2 Principali lavori di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

 

- 1987 Centro di tiro olimpico in una area ad alto valore paesistico nel comune di Nizza di Sicilia 

(ME) 

Committente: Comune di Nizza di Sicilia (ME). 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici di impatto ambientale e 

simulazioni di mitigazioni del centro di Tiro olimpico in un’area ad alta sensibilità ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1989 Rete stradale di scorrimento veloce della provincia di Reggio Calabria 

Committente: IRI-INFRASUD Roma.  

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici di impatto ambientale per 

tratti omogenei del tracciato stradale con simulazioni delle mitigazioni prospettate. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1992 Rete stradale nel comune di S. Vito al Tagliamento (PN) 

Committente: AESSE Autovie Servizi Spa Trieste.  

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di carte della sensibilità ambientale e 

matrici degli impatti della Variante alla SS 463 presso S. Vito al Tagliamento ed adeguamento 

dell’itinerario S. Vito al Tagliamento-Villotta. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1993 Impianto idroelettrico ENEL in Val di Sole (TN)  

Committente: Comprensorio della Val di Sole (Provincia di Trento).  

Contenuto incarico: Elaborato un contro dossier di Impatto ambientale di valutazione critica dello studio 

dell’ENEL con elaborazione di carte della sensibilità ambientale e matrici di impatto ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1995-96 Autostrada A 31 Valdastico.  

Committente: IDROESSE spa Padova.  

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di carte della sensibilità ambientale, 

matrici di impatto ambientale e simulazioni al computer degli impatti sul paesaggio con mitigazioni. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1997 Centro Commerciale in comune di Silea. 

Committente: Società CENTRO Treviso. 

Contenuto incarico: Elaborazione di check-list delle componenti ambientali e matrice di impatto con 

mitigazioni. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1998 Tratto autostrada “Pedemontana” in comune di Spresiano. 

Committente: Comune di Spresiano. 

Contenuto incarico: Elaborazione di carte tematiche, carta della sensibilità ambientale e matrici impatti 

diretti. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1999 Valutazione di impatto ambientale di una centrale Termonucleare in Sud Africa. 

Committente: STA srl Venezia. 

Contenuto incarico: Consulenza tecnico-scientifica per l’elaborazione del rapporto scientifico e la 

preparazione della documentazione tecnica per la redazione di uno studio di impatto ambientale di una 

centrale termonucleare, da realizzare nella regione East Cape (Tyspunt site) in Sud Africa, oggetto di 

bando di gara internazionale. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2002 Studio di Impatto Ambientale del progetto preliminare del Tunnel di Mestre per la 

predisposizione del Project Financing. 
Committente: Torno Spa, Milano 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici di impatto ambientale e 

simulazioni delle mitigazioni. 

Stato dei lavori: ultimato 
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- 2003 Studio di Impatto Ambientale del progetto di prefattibilità della variante alla Strada 

Provinciale n° 26 
Committente: SINERGO Engineering di Martellago (VE) 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici comparative di impatto 

ambientale, simulazioni delle mitigazioni, al fine della definizione del tracciato fattibile. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2006-2007 Studio di Impatto Ambientale del progetto di ampliamento di una darsena “Marina del 

sole” in Chioggia (VE) 
Committente: Società Meridiana Orientale srl (Chioggia). 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici comparative di impatto 

ambientale, simulazioni delle mitigazioni, al fine della definizione del progetto. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2007 Studio di Impatto Ambientale del Parco Commerciale “Fusana” in comune di Roncade (TV) 
Committente: Gruppo Basso SpA (TV). 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto e 

approfondimenti con relazione di compatibilità paesaggistica. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2007 Studio di Impatto Ambientale del Potenziamento della Fattoria eolica “Pian dei Corsi” in 

comune di Calice Ligure (SV) 
Committente: Elettrostudio SpA Venezia-Mestre. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto e 

approfondimenti con relazione di compatibilità paesaggistica. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2007 Studio di Impatto Ambientale di un nuovo impianto criogenico per la produzione di gas 

medicinali e tecnici in comune di Adria (RO) 
Committente: Studio di Architettura Massarente (RO). 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale, fase di screening, con elaborazione di matrici 

qualitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2007 Studio di Impatto Ambientale dell’impianto eolico in comune di Armo (IM) 
Committente: Elettrostudio SpA Venezia-Mestre. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto e 

approfondimenti con relazione di compatibilità paesaggistica. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2008 Studio di Impatto Ambientale di un impianto di frazionamento aria Castelnuovo del Garda 

(VR) 

Committente: Air Liquide Italia Produzione S.R.L., Milano. 

Contenuto incarico: Relazione di Screening ai fini dell’assoggettabilità alla procedura di VIA, con 

elaborazione di matrici quantitative di impatto. Fase di Screening. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2008 Verifica dell'attendibilità tecnico-scientifica dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) 

relativo alla realizzazione del progetto di Razionalizzazione rete AT area Venezia e Padova 

Elettrodotto 380 kV Dolo-Camin 

Committente: Comune di Vigonovo. 

Contenuto incarico: Redazione delle Osservazioni al progetto di Terna  

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2009 Studio di Impatto Ambientale di un impianto di frazionamento aria, Stabilimento di Orte 

(VT) 

Committente: IDROENERGIA S.r.l., Monza (MI). 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale per la fase di screening e per quella di SIA completo, 

con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato. 
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- 2009 Studio di Impatto Ambientale di un impianto Eolico off-shore nel comune di Lesina (FG) 

Committente: ENERVEN SpA, Ravenna. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2009 Studio di Impatto Ambientale di un impianto Idroelettrico nei comuni di Craveggia e Re 

(VB) 

Committente: CATTANEO SpA, Domodossola (VB). 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2009 Studio di Impatto Ambientale di un impianto Eolico off-shore in località “Lago Salpi” (Costa 

meridionale della Provincia di Foggia)  

Committente: ENERVEN SpA, Ravenna. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2009 Screening di SIA e Relazione di Incidenza Ambientale del Programma di lavorazione dei 

rifiuti di demolizione degli immobili presenti nell’area “ex deposito locomotive” alla Marittima –

Venezia. Comune di Venezia (VE) 
Committente: DEMICED S.r.l. Venezia 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale ai fini dell’assoggettabilità alla procedura di VIA con 

elaborazione di matrici quantitative di impatto e Studio di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2009 Screening di SIA e Relazione di Incidenza Ambientale del Programma di lavorazione dei 

rifiuti delle demolizioni - 1° lotto: pontili me22- me23- me24-ai25- ai26 e Alutekna e opere minori 

“Interventi per l'arresto e l'inversione del degrado e sistemazione della sponda nord del canale 

industriale nord a Porto Marghera”. Comune di Venezia (VE) 

Committente: DEMICED S.r.l. Venezia 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale ai fini dell’assoggettabilità alla procedura di VIA con 

elaborazione di matrici quantitative di impatto e Studio di Incidenza Ambientale 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2009 Studio di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione del Parco eolico in località 

Cisa-Cirone in comune di Pontremoli (MS) 

Committente: Energia Eolica Pontremoli srl – Repower Milano 

Contenuto incarico: attività di coordinamento e verifica delle valutazioni ambientali e dell’iter 

autorizzativo di VIA del progetto eolico. 

Stato dei lavori: in corso 

- 2010 Studio di Impatto Ambientale degli Interventi a carattere sperimentale per la realizzazione 

delle armature a sostegno della bocca sud della laguna di Barbamarco (RO). 
Committente: Sistemi Territoriali Spa (PD) 

Contenuto incarico: Approfondimento valutativo del SIA con relazione Paesaggistica e relazione di 

Incidenza, attraverso l’elaborazione di matrici multicreteria quali-quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2010 Studio di Impatto Ambientale del Parco eolico-tematico Cianea (comune di Garessio CN) 

Committente: ENTEC srl (CN); 

Contenuto incarico: Approfondimento valutativo del SIA con relazione Paesaggistica e relazione di 

Incidenza, attraverso l’elaborazione di matrici multicreteria quali-quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2010 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in località “costa Cornito”, “costa s. Maria”, “m.s. Diacono” 

e “m. Sciamarro”, comune di BUCCINO (SA). 

Committente: Compagnia Generale Investimenti s.r.l. (NA) 



 

28 

Contenuto incarico: Approfondimento valutativo del SIA con relazione Paesaggistica e relazione di 

Incidenza, attraverso l’elaborazione di matrici multicreteria quali-quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2010 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica denominato “Acheronte” in comune di Mendicino (CS) 
Committente: Mendicino Green Energy s.r.l. 

Contenuto incarico: Approfondimento valutativo del SIA attraverso l’elaborazione di matrici 

multicreteria quali-quantitative di impatto, elaborazione della Relazione di compatibilità paesaggistica 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2010 Valutazione di impatto ambientale della campagna di attività con impianto mobile di 

frantumazione per la demolizione di vecchi edifici dell’Ospedale di Bassano del Grappa (VI) 

Committente: BARALDI S.p.A. 

Contenuto incarico: Studio Preliminare Ambientale (screening) con l’elaborazione della Scheda di 

screening per la valutazione quali-quantitativa degli impatti. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in contrada Pozzo Marano, Comune di Cerignola (FG). 
Committente: Tre Tozzi Renewable Energy SpA (RA) 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in località Montaratro e Ripatetta, comune di Lucera (FG). 
Committente: Tre Tozzi Renewable Energy SpA (RA) 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Progetto Parco eolico in località Monte Mattina, Comune di Aquilonia (AV) 

Committente: Energia Emissioni Zero S.r.l. Napoli 

Contenuto incarico: Elaborazione delle osservazioni con controdeduzioni, ai sensi dell’art.10 bis della 

L.241/90, al parere negativo di compatibilità ambientale della commissione regionale. Approfondimento 

valutativo dello Studio d’incidenza ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011: Studio d’incidenza ambientale del progetto di impianto eolico nelle località “La Montagna, 

Fratta del Sorbo, Riatto e Sant’Angelo della Radignosa” nel Comune di Santa Croce del Sannio 

(BN) 

Committente: Energia Emissioni Zero S.r.l. Napoli 

Contenuto incarico: Approfondimento valutativo dello Studio d’incidenza ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale e Studio di Incidenza Ambientale per il progetto di un 

impianto di produzione di gas, azoto e idrogeno e relativi impianti di backup per St 

Microelectronics in Zona Industriale di Catania 
Committente: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L. 

Contenuto incarico: elaborazione dello Studio di impatto ambientale per procedura di VIA, con 

elaborazione di matrici quantitative di impatto e dello Studio d’incidenza ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in località Vallone La Rocca, Colle Mingolone, Monticello, 

in Comune di Belmonte del Sannio (IS). 
Committente: RE Plus s.r.l. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 
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- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in contrada Zezza e contrada Vallocchie in Comune di 

Campomarino (CB) 

Committente: RE Plus s.r.l. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in Comune di Limosano (CB) 
Committente: RE Plus s.r.l. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in Comune di Sant’Angelo Limosano (CB) 
Committente: RE Plus s.r.l. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in località Colle S.Croce, Torre, Codacchi, in Comune di 

San Biase (CB) 
Committente: RE Plus s.r.l. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in Comune di Sant’Elena Sannita (IS) 
Committente: RE Plus s.r.l. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in Comune di Fornelli (IS) 
Committente: RE Plus s.r.l. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “Studi per il miglioramento infrastrutturale 

del sistema idroviario dell’Italia del Nord 2009-IT-9414054-S – RETI TRANSEUROPEE (TEN-t) 

Decisione Commissione Europea del 16/02/2010. Progetto esecutivo di opere per l’adeguamento 

alla V classe del sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco - Dragaggio di tratti del canale interessati 

da basso pescaggio e allargamenti localizzati per il sorpasso e l’incrocio delle chiatte”. 

Committente: Sistemi Territoriali S.p.A. Padova 

Contenuto incarico: Elaborazione dello Studio Preliminare Ambientale, della Relazione di compatibilità 

paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale con l’uso di modelli valutativi quali-

quantitativi. Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in Comune di Santa Croce di Magliano (CB) 
Committente: EDPR Milano. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: in corso. 
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- 2011 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in Comune di Riccia (CB) 
Committente: EDPR Milano. 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Relazione di compatibilità paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: in corso. 

- 2012 Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale della Siderurgica 

Gabrielli - Realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria in ossequio al Piano di recupero 

“Comparto Aluvenice” in Comune di Venezia (VE) 

Committente: DEMICED S.r.l. Venezia 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale ai fini dell’assoggettabilità alla procedura di VIA con 

elaborazione di matrici quantitative di impatto e Studio di Incidenza Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2012 Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “Realizzazione della conca di navigazione di 

"Brondolo Nuova" con adeguamento agli standards della V classe CEMT.” 

Committente: Sistemi Territoriali S.p.A. Padova 

Contenuto incarico: Elaborazione dello Studio Preliminare Ambientale, della Relazione di compatibilità 

paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale con l’uso di modelli valutativi quali-

quantitativi. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2012 Approfondimento valutativo ai fini procedurali del “Nuovo insediamento portuale lungo il Po 

di Levante in località Cà Cappello in comune di Porto Viro (RO) e messa in sicurezza dell’asta 

navigabile fino all’abitato di Porto Levante” 

Committente: Sistemi Territoriali S.p.A. Padova 

Contenuto incarico: Elaborazione di approfondimenti valutativi con l’uso di modelli valutativi quali-

quantitativi del SIA e della Relazione Paesaggistica. 

Stato dei lavori: in corso. 

- 2012 Valutazione di Impatto Ambientale del progetto delle opere di urbanizzazione primaria per il 

PUA “VenetoCity” (Polo del Terziario Sovraregionale) Comuni di Dolo, Pianiga 
Committente: Veneto City SpA Vigonza (PD) 

Contenuto incarico: Studio di impatto ambientale con elaborazione di matrici quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: in corso. 

- 2012 Approfondimento valutativo ai fini della procedura per la redazione della valutazione di 

impatto ambientale e della relazione paesaggistica del progetto “Nuovo insediamento portuale 

lungo il Po di Levante in località Cà Cappello in comune di Porto Viro (RO) e messa in sicurezza 

dell’asta navigabile fino all’abitato di Porto Levante”. 

Committente: Sistemi Territoriali Spa (PD) 

Contenuto incarico: Approfondimento valutativo dello Studio di Impatto Ambientale e della Relazione 

Paesaggistica attraverso l’elaborazione di matrici multicriteria quali-quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2013 Approfondimento valutativo del SIA e della Relazione paesaggistica, Screening di Incidenza 

Ambientale per il “Parco eolico Cerreto e Monte Poto” (PZ) (progetto mitigato) 

Committente: Eusebio Energia SpA Varese 

Contenuto incarico: Elaborazione di approfondimenti valutativi con l’uso di modelli valutativi quali-

quantitativi del SIA, della Relazione Paesaggistica e dello Screening di Incidenza ambientale.  

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2013 Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione 

paesaggistica del “Progetto stralcio – Bacino di evoluzione” del progetto “Nuovo insediamento 

portuale lungo il Po di Levante in località Cà Cappello in comune di Porto Viro (RO) e messa in 

sicurezza dell’asta navigabile fino all’abitato di Porto Levante”. 

Committente: Sistemi Territoriali Spa (PD) 
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Contenuto incarico: Elaborazione Studio di Impatto Ambientale per la verifica di assoggettabilità, 

Relazione di Incidenza Ambientale e Relazione Paesaggistica attraverso l’elaborazione di matrici 

multicriteria quali-quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2014 Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “Realizzazione di un parcheggio interno al 

PUA Ditte L’Ancora e controllate” in comune di Jesolo (VE) 

Committente: L’Ancora Costruzioni srl (PD) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 

Impatto Ambientale attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2014 Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione 

paesaggistica del progetto di “Miniera di Possagno - Riperimetrazione e rinnovo della concessione 

mineraria” 

Committente: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. 

Contenuto incarico: Elaborazione Studio di Impatto Ambientale per la procedura di VIA, Relazione di 

Incidenza Ambientale e Relazione Paesaggistica attraverso l’elaborazione di matrici multicriteria quali-

quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2014 Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione 

paesaggistica del progetto “Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell’alveo 

del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l’inversione di rotta delle navi in 

ingresso a Porto Levante (RO)”. 

Committente: Sistemi Territoriali Spa (PD) 

Contenuto incarico: Elaborazione Studio di Impatto Ambientale per la procedura di VIA, Relazione di 

Incidenza Ambientale e Relazione Paesaggistica attraverso l’elaborazione di matrici multicreteria quali-

quantitative di impatto. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2014 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in contrada Pozzo Marano, Comune di Cerignola (FG). 
Committente: Tre Tozzi Renewable Energy SpA (RA) 

Contenuto incarico: Adeguamento delle valutazioni ambientali (SIA, Relazione paesaggistica e 

VINCA) alla Determina di VIA della Regione Puglia. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2015 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito in località Montaratro e Ripatetta, comune di Lucera (FG). 
Committente: Tre Tozzi Renewable Energy SpA (RA) 

Contenuto incarico: Adeguamento delle valutazioni ambientali (SIA, Relazione paesaggistica e 

VINCA) alla Determina di VIA del Commissario ad Acta – Regione Puglia. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2015 Studio di Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione 

di energia elettrica da fonte eolica sito nei comuni di Limosano, San Biase e Sant’Angelo Limosano 

(CB). 
Committente: Re Plus s.r.l. 

Contenuto incarico: Adeguamento delle valutazioni ambientali (SIA, Relazione paesaggistica e 

VINCA) in seguito alla proposta di mitigazione progettuale. 

Stato dei lavori: ultimato. 
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- 2015-2016 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale e 

Relazione Paesaggistica delle “Opere di urbanizzazione del PUA Orizzonte Verde – Progetto 

definitivo” in comune di Jesolo (VE) 

Committente: Consorzio Parco Pineta (VI) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la Valutazione Impatto Ambientale e di un modello 

di Screening per la valutazione di incidenza ambientale. Elaborazione della Relazione Paesaggistica ai 

sensi del DPCM 12 dicembre 2005, attraverso modelli di valutazione quali-quantitativi e simulazioni 

fotografiche. 

Stato dei lavori: in corso. 

- 2018 Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “ Modifica della partizione interna della 

superficie di vendita e aggiunta del settore merceologico alimentare” del centro commerciale sito in 

comune di Roncade (TV) 

Committente: Gruppo Basso S.p.A. (Treviso) 

Contenuto incarico: Elaborazione dello Studio Preliminare Ambientale in base ai criteri indicati 

nell’Allegato V del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii. 

Stato dei lavori: in corso 
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8.3 Principali lavori di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VincA), Valutazione Paesaggistica e Valutazione di Fattibilità e Prefattibilità 

Ambientale 

 

 

- 2000 Valutazione ambientale del patrimonio scolastico del comune di Trevignano (TV) 

Committente: Comune di Trevignano (TV). 

Contenuto incarico: Elaborazione di un modello di valutazione ambientale (aspetti sociali, edilizi, 

scolastici, urbanistici, ecologici) del patrimonio scolastico pubblico e privato del comune di Trevignano. 

Elaborazione di carte tematiche, schede tecniche e progetti preliminari di riutilizzo del patrimonio stesso. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2000-02 Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) dei processi di trasformazione e di 

Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) nel comune di Schio (VI) 

Committente: Comune di Schio (VI). 

Contenuto incarico: Svolte analisi e valutazioni, attraverso indicatori sintetici, al fine di definire 

l’andamento delle trasformazioni territoriali secondo i principi della sostenibilità ambientale anche in 

relazione alle previsioni della nuova variante generale urbanistica. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2002 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della Variante al PRG del Comune di Villaga 

(VI) ai sensi delle direttive 79/409 e 92/43 CEE e del DPR 8 settembre 1997 n. 357 

Committente: Biasi Immobiliare Spa (VR) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di valutazione di incidenza ambientale del “Piano 

particolareggiato residenziale recupero e ricomposizione ambientale della miniera Pozzolo”, attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2001-04 Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) dei processi di trasformazione nella 

Provincia di Modena  

Committente: Provincia di Modena 

Contenuto incarico: Definito un modello operativo per la valutazione ambientale dei piani (VALSAT) in 

attuazione alla Legge regionale dell’Emilia Romagna 20/2000, attraverso indicatori sintetici e bilanci di 

sostenibilità. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2003-04 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della Variante al PRG del Comune di 

Campagna Lupia (VE) in adeguamento al PALAV, ai sensi delle direttive 79/409 e 92/43 CEE e del 

DPR 8 settembre 1997 n. 357 

Committente: Sistemi Territoriali Srl, Dolo (VE) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di valutazione di incidenza ambientale della “Variante 

del PRG in adeguamento al PALAV”, attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2004 Consulenza alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) del PIRUEA “Via Breda” in 

Comune di Limena (PD), ai sensi delle direttive 79/409 e 92/43 CEE e del DPR 8 settembre 1997 n. 

357 

Committente: Finanziaria Vittadello srl 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di valutazione di incidenza ambientale, attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2004 Valutazione di Prefattibilità e di Fattibilità del Project Financing del Municipio di 

Conegliano (TV) 

Committente: Conegliano Iniziative Immobiliari SpA, Conegliano (TV). 

Contenuto incarico: Applicazione di modelli di valutazione ambientale e di fattibilità complessiva del 

Project Financing del Municipio di Conegliano (TV), attraverso tecniche multicriteria quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato 
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- 2004 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) del nuovo stadio in località Tessera (VE) ai 

sensi delle direttive 79/409 e 92/43 CEE e del DPR 8 settembre 1997 n. 357 

Committente: Marco Polo SpA (VE) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di valutazione di incidenza ambientale attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2004-05 Valutazione di Prefattibilità ambientale del Nuovo palazzo del Cinema di del Lido di 

Venezia 

Committente: Concorso internazionale, capogruppo Klaus Kada 

Contenuto incarico: Applicazione di modelli di valutazione ambientale e di fattibilità complessiva per il 

progetto del nuovo palazzo del Cinema, attraverso tecniche multicriteria quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2005 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) “Sistemazione e recupero ambientale ex cava 

“Buso della rana” in comune di Monte di Malo (VI) ai sensi delle direttive 79/409 e 92/43 CEE e 

del DPR 8 settembre 1997 n. 357 
Committente: Comune di Monte di Malo, Monte di Malo (VI) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di valutazione di incidenza ambientale attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2005 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Strategico della Provincia di Belluno 
Committente: Provincia di Belluno 

Contenuto incarico: Definito un modello operativo per la valutazione ambientale del Piano Strategico e 

del PTCP della Provincia di Belluno in attuazione alla Legge regionale del Veneto 11/04 e alla direttiva 

europea 2001/42/CE, attraverso indicatori sintetici e bilanci di sostenibilità. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2005 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PATI dei comuni di Longarone-Soverzene (BL) 
Committente: Comune di Longarone (BL) 

Contenuto incarico: Definito un modello operativo per la valutazione ambientale del PATI (Longarone e 

Soverzene) in attuazione alla Legge regionale del Veneto 11/04 e alla direttiva europea 2001/42/CE, 

attraverso indicatori sintetici e bilanci di sostenibilità. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2005 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del 

PAT del comune di Portogruaro (VE) 
Committente: Comune di Portogruaro (VE) 

Contenuto incarico: Definito un modello operativo per la valutazione ambientale del PAT in attuazione 

alla Legge regionale del Veneto 11/04 e alla direttiva europea 2001/42/CE, attraverso indicatori sintetici 

e bilanci di sostenibilità. 

Stato dei lavori: in corso 

- 2006 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) “Lotto 29 dell’Autostrada A28 in provincia 

di Treviso” 
Committente: SpA. Autovie Venete (TS) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di valutazione di incidenza ambientale attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2006 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT del comune di Silea (TV) 
Committente: Comune di Silea (TV). 

Contenuto incarico: Definito un modello operativo per la valutazione ambientale del PAT in attuazione 

alla Legge regionale del Veneto 11/04 e alla direttiva europea 2001/42/CE, attraverso indicatori sintetici 

e bilanci di sostenibilità. 

Stato dei lavori: in corso 

- 2006 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del 

PAT del comune di Campagna Lupia (VE) 
Committente: Sistemi Territoriali S.r.l. – Dolo (VE) 
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Contenuto incarico: Definito un modello operativo per la valutazione ambientale del PAT in attuazione 

alla Legge regionale del Veneto 11/04 e alla direttiva europea 2001/42/CE, attraverso indicatori sintetici 

e bilanci di sostenibilità. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2006 Valutazione di Fattibilità Ambientale del PUA “Progetto Norma n° 5” in comune di Dolo 

(VE)  
Committente: Gruppo Basso SpA (TV) 

Contenuto incarico: Analisi e valutazione delle caratteristiche ambientali (aria, acque, suolo, 

archeologia, paesaggio, ecc.) della lottizzazione “Progetto Norma n° 5” come da PRG di Dolo (area 

industriale, commerciale e servizi di 250.000 mq).  

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2006 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del 

PAT del comune di Negrar (VR) 
Committente: Comune di Negrar (VR) 

Contenuto incarico: Definito un modello operativo per la valutazione ambientale del PAT in attuazione 

alla Legge regionale del Veneto 11/04 e alla direttiva europea 2001/42/CE, attraverso indicatori sintetici 

e bilanci di sostenibilità. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2007 Relazione paesaggistica del Progetto preliminare per la ricomposizione urbanistica e 

l’edificazione di un’area sita in località Costa Alta a Conegliano (TV), 

Committente: Studio De Bona, Trichiana (BL) 

Contenuto incarico: Elaborazione della Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, 

attraverso modelli di valutazione quali-quantitativi e simulazioni fotografiche. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2007 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

del comune di Bovolone (VR) 
Committente: Comune di Bovolone (VR) 

Contenuto incarico: Elaborazione della Relazione Ambientale e applicazione di un modello operativo 

per la valutazione ambientale del Documento Preliminare del PAT in attuazione alla Legge regionale del 

Veneto 11/04 e alla direttiva europea 2001/42/CE, attraverso indicatori sintetici e bilanci di sostenibilità. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2007 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) del Piano tecnico-economico dell’Azienda 

Faunistico–Venatoria “Montebello”, nei comuni di Tarzo e Vittorio Veneto in Provincia di 

Treviso, ai sensi delle direttive 79/409 e 92/43 CEE e del DPR 8 settembre 1997 n. 357 

Committente: Studio Salvadoretti Santa Lucia di Piave (TV). 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di Screening per la valutazione di incidenza ambientale, 

attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2007 Screening d’Incidenza Ambientale “Variante generale al P.R.G. ai sensi del comma III 

dell’art. 50 della L.R. 61/85 per l’individuazione dei lotti di completamento.” 
Committente: Comune di Jesolo (Ve) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di Screening per la valutazione di incidenza ambientale, 

attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2008 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

Committente: Comune di Jesolo (Ve) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello operativo per la valutazione ambientale del PAT in 

attuazione alla Legge regionale del Veneto 11/04 e alla direttiva europea 2001/42/CE, attraverso 

indicatori sintetici e bilanci di sostenibilità di Screening per la valutazione di incidenza ambientale, 

attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 
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- 2009 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) alle “Osservazioni alla Variante di 

adeguamento del PRG al piano d’area transfrontaliero “Comelico-Osttirol” Variante n. 1, ai sensi 

delle direttive 79/409 e 92/43 CEE e del DPR 8 settembre 1997 n. 357 
Committente: Comunità Montana Comelico-Sappada (BL) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di Screening per la valutazione di incidenza ambientale, 

attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2009 Verifica di assoggettabilità a VAS del programma urbanistico “VenetoCity” (Polo del 

Terziario Sovraregionale) Comuni di Dolo, Pianiga  
Committente: Veneto City SpA Vigonza (PD) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la Valutazione Ambientale Strategica, attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2007-2009 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (PATI) 

Committente: Comuni di Longarone e Soverzene (BL) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la Valutazione Ambientale Strategica, attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2010 Valutazione d’Incidenza Ambientale “Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei fiumi 

Sile e Cavetta” 

Committente: Comune di Jesolo (Ve) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello operativo per la valutazione ambientale del PAT in 

attuazione alla Legge regionale del Veneto 11/04 e alla direttiva europea 2001/42/CE, attraverso 

indicatori sintetici e bilanci di sostenibilità di Screening per la valutazione di incidenza ambientale, 

attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2010 Valutazione di performance ambientale del Piano Urbanistico Attuativo “VALLEOSSI”, in 

comune di Eraclea (VE) 

Committente: Numeria SGR S.p.A 

Contenuto incarico: Valutazione di sostenibilità e di performance ambientale del PUA attraverso 

tecniche quali-quantitative. Predisposizione di raccomandazioni di natura ambientale per la realizzazione 

degli interventi. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Relazione paesaggistica del progetto di installazione di una struttura provvisoria e 

prefabbricata - Complesso edilizio con destinazione a casa da gioco - in comune di Venezia  

Committente: Ranch srl 

Contenuto incarico: Elaborazione della Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, 

attraverso modelli di valutazione quali-quantitativi e simulazioni fotografiche. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Relazione paesaggistica del progetto di ampliamento della casa di gioco Ca’ Noghera 

in comune di Venezia  

Committente: Casinò Municipale di Venezia S. p. A. 

Contenuto incarico: Elaborazione della Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, 

attraverso modelli di valutazione quali-quantitativi e simulazioni fotografiche. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Relazione paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto di 

riqualificazione “Isola Batteria Tessera” in comune di Venezia  

Committente: Tessaglia srl Mestre (VE) 

Contenuto incarico: Elaborazione della Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, 

attraverso modelli di valutazione quali-quantitativi e simulazioni fotografiche e di screening per la 

valutazione di incidenza ambientale, attraverso tecniche quali-quantitative 

Stato dei lavori: ultimato. 
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- 2011 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) del progetto di Parco Eolico in località 

Piancaldoli, Comune di Fiorenzuola (FI) 

Committente: Rewind Energy srl Milano 

Contenuto incarico: Approfondimento integrativo dello Studio d’incidenza Ambientale con 

l’introduzione di un metodo valutativo appropriato di calcolo del rischio e valutazione della 

significatività dell’incidenza. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 – 2012 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) del progetto della Stazione elettrica 

380-150kV e Rami di collegamento alla rete 380kV, Sottostazione 150/20kV e Cavidotto di 

collegamento al parco eolico di Serracapriola in comune di Torremaggiore (FG) 

Committente: EDPR Milano 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello di Screening per la valutazione di incidenza ambientale, 

attraverso tecniche quali-quantitative 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Relazione paesaggistica del progetto definitivo di coltivazione del cantiere Marezzane - 

Concessione mineraria “Monte Noroni”, in comune di Marano di Valpolicella (VR) 

Committente: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. 

Contenuto incarico: approfondimento valutativo paesaggistico ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, 

attraverso modelli di valutazione quali-quantitativi e simulazioni fotografiche. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del 

Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Mogliano Veneto (TV) 

Committente: Comune di Mogliano Veneto (TV) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la Valutazione Ambientale Strategica e di un 

modello di Screening per la valutazione di incidenza ambientale, attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: in corso. 

- 2012 Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione 

Paesaggistica del Piano Urbanistico Attuativo “Orizzonte Verde” in comune di Jesolo (VE) 

Committente: Consorzio Parco Pineta (VI) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la Valutazione Ambientale Strategica (verifica di 

assoggettabilità) e di un modello di Screening per la valutazione di incidenza ambientale. Elaborazione 

della Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, attraverso modelli di valutazione 

quali-quantitativi e simulazioni fotografiche. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2012 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) del progetto di Parco Eolico in Comune di 

Scoppito (AQ) 

Committente: Alerion Clear Power S.p.A. Milano 

Contenuto incarico: Approfondimento integrativo dello Studio d’incidenza Ambientale con 

l’introduzione di un metodo valutativo appropriato di calcolo del rischio e valutazione della 

significatività dell’incidenza. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2012 Relazione paesaggistica per il “Parco eolico Cerreto e Monte Poto” (PZ) 

Committente: Eusebio Energia SpA Varese 

Contenuto incarico: elaborazione della Relazione Paesaggistica singola e cumulativa attraverso modelli 

quali-quantitativi per il calcolo della compatibilità paesaggistica. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2012 Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Attuativo “VenetoCity” (Polo del 

Terziario Sovraregionale) Comuni di Dolo, Pianiga 
Committente: Veneto City SpA Vigonza (PD) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la Valutazione Ambientale Strategica, attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: in corso. 
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- 2013 Approfondimento della Relazione paesaggistica per il “Parco eolico Monte Poto” (PZ) 

Committente: Eusebio Energia SpA Varese 

Contenuto incarico: elaborazione di un approfondimento valutativo  paesaggistico per l’impianto eolico 

singolo e cumulativo attraverso modelli quali-quantitativi per il calcolo della compatibilità paesaggistica. 

Stato dei lavori: in corso  

- 2013 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del 

comune di Vigonovo. 

Committente: Comune di Vigonovo (VE) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la Valutazione Ambientale Strategica, attraverso 

tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: in corso. 

- 2013 Verifica di assoggettabilità a VAS, Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione 

Paesaggistica del Piano di recupero  “Isola Batteria Carbonera” in comune di Venezia  

Committente: Carbonera srl Modena 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica e di screening per la valutazione di incidenza ambientale attraverso tecniche 

quali-quantitative; elaborazione della Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, 

attraverso modelli di valutazione quali-quantitativi e simulazioni fotografiche  

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2014 Verifica di assoggettabilità a VAS del PUA in zona di ricomposizione spaziale a prevalenza 

residenziale B2.1 – EX “SCUOLA CARDUCCI” in comune di Jesolo (VE) 

Committente: Comune di Jesolo (VE) 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica attraverso tecniche quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2014 Verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione di Incidenza Ambientale del PUA “Ditte 

L’Ancora e controllate” in comune di Jesolo (VE) 

Committente: L’Ancora srl Padova 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica e di screening per la valutazione di incidenza ambientale attraverso tecniche 

quali-quantitative. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2015 Valutazione Paesaggistica di un impianto di radiodiffusione in Località Pianezze, Comune di 

Valdobbiadene (TV) 

Committente: Sigg. Corrado Franco, Corrado Paola, Corrado Pietro e Dal Fabbro Edda. 

Contenuto incarico: Applicazione di un modello per la verifica di compatibilità paesaggistica di un 

impianto di radiodiffusione. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2016 Valutazione Paesaggistica del Progetto di Riqualificazione Ambientale, Urbanistica ed 

Edilizia “PV2” PROGETTO VENEZIA 2, mediante applicazione del “Piano Casa del Veneto L.R. 

32/2013 art 3-9”, in località Marocco di Mogliano Veneto (TV) 

Committente: Quaternario Investimenti SpA  

Contenuto incarico: elaborazione della Relazione Paesaggistica attraverso modelli quali-quantitativi per 

il calcolo della compatibilità paesaggistica; elaborazione della documentazione necessaria al Nulla Osta 

forestale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2016 Approfondimento paesaggistico al PAT di Jesolo e Schema Direttore per la Laguna di Jesolo 

(VE). 

Committente: Comune di Jesolo (VE) 

Contenuto incarico: Elaborazione dell’Approfondimento paesaggistico (Protocollo d’intesa per 

l’implementazione del Quadro Conoscitivo del PAT per gli aspetti paesaggistici) e redazione dello 

Schema Direttore per il Piano di fruizione turistica della Laguna di Jesolo. 

Stato dei lavori: ultimato. 
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8.4 Principali lavori di pianificazione ambientale e strategica 

 

 

- 1989 Piano ambientale del Centro Cadore (BL).  

Committente: Comunità Montana del Centro Cadore (BL).  

Contenuto incarico: Svolte analisi delle diverse componenti ambientali della Comunità montana con 

individuazione delle strategie pianificatorie per un miglioramento della qualità totale del contesto 

geografico. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1996-1997 Piano di gestione dei RSU in Centro Cadore (BL).  

Committente: Comunità Montana del Centro Cadore (BL). 

Contenuto incarico: Svolte analisi sulla dinamica dell’uso della risorsa dei RSU con elaborazione di 

strategie per una gestione che introduca con forza la raccolta differenziata ed il trattamento finale 

attraverso tecniche di separazione e biopressa. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1997 Piano Paesistico per il Lago di Santa Croce (BL) 

Committente: Comune di Farra d’Alpago. 

Contenuto incarico: Svolte analisi sulle diverse componenti ambientali della fascia di territorio intorno al 

lago di S. Croce comprendente la fascia di rispetto della legge 431/85 per la predisposizione delle linee 

guida per un Piano paesistico. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1999 Piano Paesistico per l’area protetta di Porto Badisco (LE) 

Committente: Giacometti Associati Srl Treviso. 

Contenuto incarico: Consulente per l’elaborazione del modello di pianificazione ambientale. Analisi e 

valutazione del paesaggio, costruzione di carte tematiche e della sensibilità ambientale, predisposizione 

delle normative generali e particolari per la zonizzazione del parco. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1999 - 2000 Piano di risanamento acustico del comune di Trevignano (TV). 

Committente: Comune di Trevignano. 

Contenuto incarico: Svolte analisi urbanistiche, ambientali e rilevamenti acustici ai fini della redazione 

della zonizzazione acustica comunale in attuazione della legge 447/95. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2000 – 2001 Piano di risanamento acustico del comune di Riese (TV). 

Committente: Comune di Riese (TV). 

Contenuto incarico: Svolte analisi urbanistiche, ambientali e rilevamenti acustici ai fini della redazione 

della zonizzazione acustica comunale in attuazione della legge 447/95. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2006 Piano di Gestione del Sito UNESCO Villa Imperiale del Casale, in comune di Piazza 

Armerina (EN) (Prima parte). 

Committente: Regione Sicilia. 

Contenuto incarico: Elaborazione di un modello di analisi e valutazione ambientale (aspetti sociali, 

urbanistici, ecologici, pianificatori, ecc.) del patrimonio UNESCO del sito archeologico Villa Imperiale 

del Casale in comune di Piazza Armerina (EN) e predisposizione del Piano di Gestione.  

Elaborazione dati statistici, modelli valutativi e cartografie tematiche. 

Stato dei lavori:ultimato. 

- 2008-2009 Safeguarding and Restoration of the Cultural Heritage in the Great S.P.L.A. 

Jamahiriya. 

Committente: Marco Polo Storica Ltd (Scozia UK). 

Contenuto incarico:  

- project Manager di un Master Plan per la conservazione e fruizione (aspetti sociali, urbanistici, 

ecologici, architettonici, archeologici, ecc.) dei più importanti siti archeologici della Libia, compresi 
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quelli nella WHL dell’UNESCO, con elaborazione di progetti pilota, selezione dei professionisti e 

gestione dei rapporti con le autorità libiche, predisposizione dei piani finanziari; 

- progettazione di Piani di Gestione UNESCO per tutti i siti archeologici; 

- progettazione di un Progetto Editoriale (guide turistiche e volumi scientifici) per tutti i siti 

archeologici. 

Stato dei lavori:ultimato. 

- 2008-2009 Socialist People’s Libyan Arab Jamahyrya. Zuwarah (Libya) Development Plan of 

Town by the Sea. ODAC  

Committente: Marco Polo Storica Ltd (Scozia UK). 

Contenuto incarico:  

- gestione del contatto con il committente; 

- elaborazione delle linee guida strategiche per l’elaborazione del Master Plan; 

- verifica del lavoro svolto in relazione alle prime presentazioni alla committenza. 

Stato dei lavori:ultimato. 

- 2010 Progettazione strategica per il Programma urbanistico “Venezia 2” in comune di Mogliano 

Veneto (TV) 

Committente: Controllante Quaternario Inv. spa Cison di Valmarino (TV) 

Contenuto incarico: proposta di recupero, valorizzazione e fruizione pubblica del Piano denominato 

Venezia 2. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2011 Piano di Gestione del Sito UNESCO Villa Imperiale del Casale, in comune di Piazza 

Armerina (EN) (Seconda parte). 

Committente: Regione Sicilia. 

Contenuto incarico: elaborazione del Piano di Gestione (PdG) attraverso: 

- la definizione generale della metodologia per la redazione del PdG; 

- l’elaborazione del quadro di riferimento generale di analisi del contesto; 

- la definizione di obiettivi e strategie e relativo sviluppo dei Piani di Azione; 

- la valutazione ed il monitoraggio del PdG. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2012 Individuazione di possibili alternative di localizzazione della Stazione TERNA e della 

sottostazione Edpr in comune di Torremaggiore (FG) 

Committente: EDPR Milano 

Contenuto incarico: individuazione dei possibili siti alternativi delle stazioni elettriche attraverso la 

verifica con gli strumenti pianificatori e i vincoli ambientali 

Stato dei lavori: ultimato 
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8.5 Principali lavori di progettazione ambientale 

 

 

- 1993 Gestione dei RSU del Progetto Conegliano - Area Zanussi (TV). 

Committente: Società Iniziative Immobiliari Spa (PD).  

Contenuto incarico: Ideazione e realizzazione di un modello internalizzato nelle strutture edificate di 

raccolta e gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel grande Piano di recupero dell’area degli ex impianti 

industriali della Zanussi a Conegliano. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1996 Progetto di bonifica di una ex discarica di RSU in comune di Musile di Piave (VE) 

Committente: Comune di Musile di Piave (VE). 

Contenuto incarico: Elaborazioni di analisi ecologiche (in collaborazione con la società canadese 

Golder) e progetto di recupero ambientale di una ex discarica di Rifiuti Solidi Urbani. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 1997 Progetto di compatibilizzazione paesaggistica dell’ampliamento del depuratore di Campalto 

(VE) 

Committente: SGI Milano. 

Contenuto incarico: Valutazione della sensibilità paesaggistica del sito del depuratore e progettazione 

delle opere a verde di mitigazione estetica (con predisposizione di capitolato d’appalto). 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2000 Mitigazione ambientale del progetto di sistemazione della Statale “Pontebbana” a Pordenone 

Committente: Studio ARTEA, Treviso 

Contenuto incarico: Consulente per l’elaborazione del modello di progettazione ambientale. 

Elaborazione di carte tematiche, interventi di mitigazione paesaggistica e da rumore. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2001-2005 Progetto di Bonifica dell’ex area industriale Zanussi (DM 471/99), in comune di 

Conegliano (TV) 

Committente: Conegliano Iniziative Immobiliari Spa, Conegliano (TV) 

Contenuto incarico: Redazione della caratterizzazione ambientale e del progetto di bonifica in base al 

Decreto 471/99. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2005-06 Progetto di Bonifica della tratta dell’Alta Capacità ferroviaria PD-VE (DM 471/99) 5 Km, 

in provincia di Venezia 

Committente: Matarrese SpA (BA) 

Contenuto incarico: Redazione della caratterizzazione ambientale e del progetto di bonifica in base al 

Decreto 471/99. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2006 Progetto di Bonifica della tratta dell’Alta Capacità ferroviaria PD-VE (Dlgs 152/06) 600 m, 

in comune di Vigonza (PD) 

Committente: Matarrese SpA (BA) 

Contenuto incarico: Redazione della caratterizzazione ambientale e del progetto di bonifica in base al 

Dlgs 152/06. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2006 Progetto di Bonifica dell’Alta Capacità ferroviaria in tutta la tratta da Padova a Venezia di 

22 Km (Dlgs 152/06). 

Committente: RFI spa Roma 

Contenuto incarico: Redazione della caratterizzazione ambientale e dell’analisi di rischio in base al Dlgs 

152/06. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2008 Progetto di gestione dei materiali di cantiere provenienti del cantiere dell’Alta Capacità 

ferroviaria della tratta da Padova a Venezia. 

Committente:Matarrese SpA e RFI spa Roma 
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Contenuto incarico: Elaborazione della caratterizzazione ambientale e del progetto di riutilizzo in siti 

RFI del Veneto. 

Stato dei lavori: ultimato 
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8.6 Principali lavori di consulenza ambientale 

 

 

- 1999 Studio preliminare di Impatto Ambientale dell’impianto di compostaggio di RSU in località 

Lovadina nel Comune di Spresiano (TV). 

Committente: Comune di Spresiano (TV). 

Contenuto incarico: Consulenza per la verifica della correttezza tecnico-scientifica del VIA prodotto 

dalla società Contarina per la realizzazione dell’impianto di compostaggio di RSU di Lovadina. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2000 Controllo ambientale della discarica 2B di rifiuti Speciali nel Comune di Riese Pio X° (TV). 

Committente: Comune di Riese Pio X° (TV). 

Contenuto incarico: Consulenza, come presidente del Co.Te.S. Comitato Tecnico Scientifico, per la 

verifica della corretta gestione della discarica di rifiuti dalla società Geonova SpA nel Comune di Riese 

(TV). 

Stato dei lavori: in corso 

- 2000 Studio di Impatto Ambientale della discarica di rifiuti speciali 2B della società AMAV in 

comune di Roncade (TV) 

Committente: Comune di Roncade (TV). 

Contenuto incarico: Consulenza per la verifica della correttezza tecnico-scientifica del VIA prodotto 

dalla società AMAV per la realizzazione della discarica 2B in comune di Roncade. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2001 Osservazioni al Piano Programma per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani del 

Consorzio Intercomunale Priula (Autorità di Bacino Treviso 2) 

Committente: Comune di Casale sul Sile (TV). 

Contenuto incarico: Svolte analisi sulla scientificità dei criteri utilizzati per l’elaborazione del Piano 

Programma per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani del Consorzio Intercomunale Priula 

(Autorità di Bacino Treviso 2) 

Stato dei lavori: ultimato 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2001 Studio di Impatto Ambientale dell’impianto di incenerimento dei Rifiuti, attraverso la 

tecnologia al plasma, nel Comune di Montebelluna (TV). 

Committente: Comune di Trevignano (TV). 

Contenuto incarico: Consulenza per la verifica della correttezza tecnico-scientifica del SIA prodotto 

dalla società Montepower per la realizzazione dell’impianto di incenerimento dei Rifiuti, attraverso la 

tecnologia al plasma, nel Comune di Montebelluna. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2003-2004 Consulenza, in qualità di CTP, relativamente al Contenzioso Thiene Costruzioni srl – 

Comune di Longare: interventi di ripristino ambientale cava “Volto”. 

Committente: Comune di Longare (VI). 

Contenuto incarico: Svolte analisi e valutazioni, in qualità di CTP per conto dell’Amministrazione 

comunale, in relazione alle caratteristiche del progetto di ricomposizione ambientale della cava “Volto” 

in località Costoza. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2004 Predisposizione delle controdeduzioni al P.R.A.C. approvato con delibera di giunta regionale 

(23.10.2003, n. 3121) 

Committente: Comune di Gazzo Padovano (PD). 

Contenuto incarico: Svolte analisi e valutazioni, attraverso tecniche cartografiche e matriciale, per la 

predisposizione delle controdeduzioni al Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC). 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2004 Controllo ambientale dell’impianto di trattamento rifiuti in località Lovadina nel Comune di 

Spresiano (TV). 

Committente: Comune di Spresiano (TV). 
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Contenuto incarico: Consulenza, come presidente del Co.Te.S. Comitato Tecnico Scientifico, per la 

verifica della corretta gestione dell’impianto di trattamento rifiuti dalla società Contarina in località 

Lovadina nel Comune di Spregiano (TV). 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2009 Rapporto tecnico sull’applicabilità delle procedure di VIA agli impianti di frazionamento 

aria (ASU). 

Committente: FEDERCHIMICA, Milano 

Contenuto incarico: Elaborazione di un rapporto tecnico per il Ministero dell’Ambiente sull’applicabilità 

delle procedure di VIA agli impianti di frazionamento aria (ASU), in base all’interpretazione delle 

norme e sulle esperienze in letteratura. 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2009-2010 Consulenza tecnico-amministrativa nella procedura di VIA dell’Impianto eolico Monte 

La Mesa (VR). 

Committente: AGSM, Verona. 

Contenuto incarico: Assistenza tecnico-amministrativa al proponente nel procedimento di autorizzazione 

del progetto eolico Monte La Mesa (VR). 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2013 Osservazioni sul progetto di “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione 

Nazionale (RTN) nella media valle del Piave – Terna SpA”. 

Committente: Azienda Agricola Miari Fulcis Chiara, Belluno 

Contenuto incarico: Elaborazione di osservazioni nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale nazionale 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2014 Osservazioni sul progetto di “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione 

Nazionale (RTN) nella media valle del Piave – Terna SpA”. 

Committente: Comune di Limana (BL) 

Contenuto incarico: Elaborazione di osservazioni nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale nazionale 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2015 Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale del progetto di “Trasferimento dell’impianto 

polifunzionale - Vidori Servizi Ambientali SpA”. 

Committente: Comune di Vidor (TV) 

Contenuto incarico: Elaborazione di osservazioni nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2015 Perizia relativa alla verifica del livello di ripristino ambientale dell’ambito di cava oggetto 

della convenzione fra il Comune di Busto Garolfo, Casorezzo, il Parco del Roccolo e la società 

Cave di Casorezzo sottoscritta il 5 luglio 2002. 

Committente: Studio legale Bucello, Croci, Piscitelli, Viola (Milano) 

Contenuto incarico: verifica del livello di ripristino ambientale dell’ambito di cava. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2016 Controdeduzioni alla Proposta di misure prescrittive di tutela indiretta (artt. 45 e 46 D.Lgs 

42/2004 e ss.mm.ii, artt. 7 e 8 L. 241/1990) del MiBACT, relativa al Complesso immobiliare 

denominato “Villa Zanga, Testori, oggi Zara-Pasin”, Mogliano Veneto (TV) 

Committente: Meridiana s.r.l. 

Contenuto incarico: Elaborazione di controdeduzioni alla proposta di apposizione di vincolo indiretto su 

area ZTO C2/11 con Piano di Lottizzazione approvato. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2016 Consulenza alla costruzione del quadro di riferimento progettuale e programmatico del 

“Progetto urbano dell’ex Foro Boario di Padova”.  

Committente: Leroy Merlin Italia, Milano 

Contenuto incarico: Elaborazione di indirizzi strategici per il progetto urbano, con schemi valutativi di 

performance. 
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Stato dei lavori: in corso 

- 2017 Consulenza per studi e ricerche (prefattibilità ambientale) a supporto di progetti per una 

mobilità alpina veneta, in relazione a EUSALP. 

Committente: Sistemi Territoriali SpA, Padova 

Contenuto incarico: Elaborazione di analisi e schede progettuali delle infrastrutture di trasporto da 

presentare in EUSALP (in accordo con gli uffici della Regione Veneto) 

Stato dei lavori: ultimato 

- 2017 Analisi parametri tecnici di valutazione ambientale della Delibera di Giunta Regionale n. 

533/2016 - Campania 

Committente: E2i Energie Speciali S.r.l.. - Milano 

Contenuto incarico: Confronto tra i contenuti del D.M. 10.09.2010 “Linee guida per l’autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e quanto indicato dalla Regione Campania nella LR 

6/2016 e nella DGR 532/2016 e relativo allegato "Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di 

impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kw”. 

Elaborazione di cartografie per quantificare le aree rimaste idonee alla realizzazione di impianti di 

produzione di energia elettrica. 

Stato dei lavori: ultimato. 

- 2017-2018 Relazione e documentazione cartografica attestante la percentuale residua di aree 

idonee all’installazione di impianti da fonte eolica in Regione Sicilia. 

Committente: WKN Italia S.r.l. - Catania 

Contenuto incarico: Elaborazione di documenti necessari a cartografare e quantificare le aree rimaste 

idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica a seguito 

dell’approvazione del Decreto Presidenziale 10 ottobre 2017, Regione Siciliana. 

Stato dei lavori: ultimato. 
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