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CURRICULUM VITAE 
 
DATA DI NASCITA: Udine, 21 febbraio 1958  
TITOLO DI STUDIO: laurea in Pianificazione Urbana e Territoriale nell'anno accademico 1981-1982, presso la facoltà di Urbanistica 
dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia con una tesi di laurea in geografia urbana, relatore il prof. Virginio Bettini, punteggio 
di laurea conseguito 110/110. 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: pianificazione territoriale ed urbana, gestione della mobilità, raccolta differenziata e smaltimento degli 
R.S.U. ed, in particolare, compilazione di studi di compatibilità, Valutazione d'Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione di Incidenza. In questo settore specifico, oltre alla collaborazione professionale come consulente per gruppi di lavoro esterni 
per gli aspetti legati all'assetto territoriale ed al sistema delle infrastrutture, ha svolto per numerose compatibilità ambientali, funzioni di 
coordinatore - responsabile della ricerca. 
INCARICHI PUBBLICI ED ASSOCIATIVI: Membro della Commissione Paesaggistica di Pavia di Udine, Pradamano e Remanzacco.  
 

 
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE - – COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
• Studio di Impatto Ambientale per il progetto di un complesso alberghiero con marina a Bevazzana di Latisana (UD): 

Collaborazione con Land Sistemi S.r.l. di Udine, su incarico di Nautica Tagliamento S.r.l.; luglio 1992: Direttore della ricerca. 
• Studio di Impatto Ambientale di una discarica per inerti, in Comune di Osoppo (UD): Collaborazione con Land Sistemi 

S.r.l. di Udine, su incarico dell'arch. P. L. Grandinetti; settembre 1992: Direttore della ricerca. 
• Studio di Impatto Ambientale per il progetto di un impianto di compostaggio a Coseano (UD): Collaborazione con Land 

Sistemi S.r.l. di Udine, su incarico della ditta Vivai del Corno; luglio 1993: Direttore della ricerca. 
• Studio di V.I.A. finalizzato alla localizzazione di un sito ottimale per un impianto di discarica controllata di R.S.U.: 

Collaborazione con Land Sistemi S.r.l di Udine e Risorse S.r.l. di Villesse (GO), su incarico del Consorzio Smaltimento Rifiuti della 
Bassa Friulana; febbraio 1994: Direttore della ricerca. 

• Studio di V.I.A. per un impianto di trattamento rifiuti tossico-nocivi: Collaborazione con Land Sistemi S.r.l. di Udine, su 
incarico di Marcegaglia S.p.A. sede di Cervignano del Friuli (UD); luglio 1994: Direttore della ricerca. 

• Progetto e Studio di Impatto Ambientale di una discarica per rifiuti speciali di II categoria tipo B in comune di S. 
Maria la Longa/Bicinicco (UD): Collaborazione con Land Sistemi S.r.l di Udine, su incarico di Ferriere Nord S.p.A.; ottobre 
1995: Direttore della ricerca. 

• Studio di V.I.A. per la realizzazione di un impianto industriale denominato "Progetto Latisana biomasse - produzione 
di bioelettricità, biodisel e glicerina" in comune di Torviscosa (UD): Collaborazione con l'arch. P. Cordara di Trieste, su 
incarico di Energie Pulite 2000; luglio 1996: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale di una discarica per R.S.U. di I categoria in comune di Dignano (UD): Incarico della 
Comunità Collinare del Friuli; ottobre 1996: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale per l’ampliamento di una discarica per R.S.U. di I categoria in comune di Fagagna 
(UD): Incarico della Comunità Collinare del Friuli; ottobre 1996: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale del centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca ed 
umida dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli R.S.U. in comune di Rive d’Arcano (UD): Incarico della 
Comunità Collinare del Friuli; maggio 1998: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale del centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca dei 
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli R.S.U. in comune di Teor (UD): Incarico di ANUA S.n.c. di Latisana; 
luglio 1998: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale della progettazione architettonica ed ingegneristica integrate per la riorganizzazione 
degli accessi stradali alla zona commerciale del Porto di Venezia, sezione di Marghera da realizzarsi in comune di 
Venezia (VE): Collaborazione con Jean Muller International di Guiancourt (F) e lo Studio di Ingegneria Novarin di Udine, incarico 
dall'Autorità Portuale di Venezia; luglio 1998: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale del Piano Particolareggiato del Porto Fluviale di Cervignano Centro in comune di 
Cervignano del Friuli (UD): Collaborazione con Tecnoprogetti S.r.l.; novembre 1998: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto di discarica di II categoria tipo A per rifiuti inerti in 
comune di Povoletto (UD): Incarico di Nord Asfalti S.r.l. di Povoletto, Collaborazione con l’ing. A. Turello; maggio 1999: 
Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto per la produzione di prodotti finalizzati alla 
diagnostica medica – Progetto "SPI" in comune di Torviscosa (UD): Incarico di Dibra S.p.A. Milano, Collaborazione con 
l’ing. A. Turello; luglio 1999: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo alle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio del Fearul in comune di 
S. Giorgio di Nogaro (UD): Incarico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa-Corno di Udine; novembre 
1999: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto per la ristrutturazione dell’incrocio tra le strade statali n° 13 e n° 
252 in comune di Codroipo (UD): Incarico della Provincia di Udine; marzo 2000: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto del ripristino funzionale di un impianto a tecnologia complessa per 
il trattamento di R.S.U. provenienti dalla raccolta secco-umido in comune di Rive d’Arcano (UD): Incarico della 
Comunità Collinare del Friuli; agosto 2000: Direttore della ricerca. 

• Rapporto di Compatibilità ambientale del “Progetto Udin Biowatt - produzione di energia elettrica da biomasse 
nell'area Z.I.U. in comune di Udine (UD): Incarico di Energie Pulite S.p.A.; ottobre 2000: Direttore della ricerca. 

• Rapporto preliminare di compatibilità ambientale, Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza per la 
“Realizzazione di una banchina di attracco per traghetti e del piazzale di partenza ed arrivo in comune di S. Giorgio 
di Nogaro (UD)”: Incarico del Consorzio della Zona Industriale dell'Aussa-Corno; febbraio 2001: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto delle opere di urbanizzazione della zona produttiva denominata 
"Pannellia" in comune di Codroipo (UD): Incarico del Comune di Codroipo; marzo 2001: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo ad un progetto di rifunzionalizzazione e ampliamento di un centro di raccolta e 
trattamento rifiuti speciali in comune di Bagnaria Arsa (UD): Incarico di Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa; ottobre 2001: 
Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al P.R.P.C. di iniziativa privata nell’ambito di 
Molin Nuovo: Incarico di S.E.C.I. S.p.A. di Bologna - Deimos Engineering S.r.l.; luglio 2003: Direttore della ricerca. 

Aggiornato al 31 dicembre 2014 
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• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al progetto dello sviluppo dell’area “Cuel 
d’Ajar” - 1° lotto del Polo turistico Ravascletto – Zoncolan: Collaborazione con Gesti Project s.r.l. di Udine su incarico di 
Promotur S.p.A.; marzo 2004: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto dello sviluppo dell’area “Cuel d’Ajar” - 1° lotto del Polo turistico 
Ravascletto – Zoncolan: Collaborazione con Gesti Project s.r.l. di Udine su incarico di Promotur S.p.A.; maggio 2004: Direttore 
della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza dei “Lavori complementari e di perfezionamento della 
costruzione del canale scolmatore del torrente Corno al fiume Tagliamento nei comuni di S. Daniele e Rive d’Arcano 
(UD): Incarico di Vidoni S.p.A. di Tavagnacco; maggio 2004: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale del riassetto di via dell'Elettricità Lotto 1 e 2 a Marghera in comune di Venezia: Incarico 
di Edilvenezia S.p.A. di Venezia; giugno 2004: Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al progetto di realizzazione di una pista 
polivalente ad uso palestra addestrativa in comune di Tolmezzo – Incarico del Comune di Tolmezzo; settembre 2004: 
Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al progetto del 2° lotto interventi area 
Tamai con la realizzazione seggiovia quadriposto “Tamai” nel Polo turistico Ravascletto-Zoncolan: Incarico di Promotur 
S.p.A.; dicembre 2004: Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al progetto preliminare per la realizzazione 
di un complesso ricettivo complementare “uso foresteria” Ricerca geotermica e utilizzo delle acque geotermiche: 
Incarico del Comune di Marano Lagunare: febbraio 2005: Direttore della ricerca 

• Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto definitivo delle opere relative alla variante di Premariacco (alla s.p. 
14 di “Orsaria”) tratto Moimacco – Buttrio: Incarico della Provincia di Udine: maggio 2005: Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al progetto preliminare delle opere 
sostitutive del P.L. sulla linea ferroviaria Mestre – Udine al Km 122+256 a Santa Caterina in comune di Pasian di 
Prato: Incarico della Provincia di Udine: giugno 2005: Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al “Progetto definitivo di un impianto di 
bioconversione di residui organici e vegetali” in comune di Codroipo: Incarico di A&T 2000 S.p.A./Desag Ecologia s.r.l.: 
giugno 2006: Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al “Progetto preliminare di un impianto di 
produzione vetro float da 600 t/giorno nell’area Z.I.A.C. di S. Giorgio di Nogaro”: Incarico di Sangalli Vetroitalia s.r.l: 
giugno 2006: Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al “Lavori di realizzazione del tracciato di 
una pista di rientro denominata Lavet” dalla stazione di monte della funivia Valcalda - Zoncolan all’imbocco della 
pista Canalone in comune di Ravascletto”: Incarico di Promotur S.p.A.: luglio 2006: Direttore della ricerca 

• Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza del “Progetto preliminare di un impianto di produzione 
vetro float da 600 t/giorno nell’area Z.I.A.C. di S. Giorgio di Nogaro”: Incarico Sangalli Vetroitalia s.r.l: ottobre 2006: 
Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al “Progetto per la sistemazione idraulica 
della rete idrografica minore del comune di Porpetto” Incarico dell’Amministrazione comunale di Porpetto (UD): novembre 
2006: Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996) relativa al “P.R.P.C. per la realizzazione di una zona 
omogenea Hc zona commerciale per attività di grande distribuzione con superficie coperta superiore a 5.000 mq e 
per centri commerciali al dettaglio superiori a 2.500 mq in comune di Villesse” Incarico da Arco s.r.l. - Gesti Project s.r.l.: 
dicembre 2006: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza del “Progetto preliminare generale di sistemazione delle 
sponde del Villaggio del Pescatore - II lotto” nell’ambito del Piano Regolatore del Porto del Villaggio del Pescatore in 
comune di Duino Aurisina): Incarico Cooprogetti S.c.r.l.. di Pordenone; marzo 2007: Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) relativa al “progetto preliminare di un 
impianto di produzione di “calce viva, calce idrata, grassello di calce, malte per l’edilizia e derivati” nel comune di 
San Giorgio della Richinvelda a Rauscedo in via Maniago” Collaborazione con SARC s.r.l. San Vito al Tagliamento (PN)/ su 
incarico UNICALCE S.p.A Brembilla (BG): settembre 2007: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 22, All. IV) del “Progetto definitivo di un 
nuovo impianto idroelettrico del tipo “mini” ad acqua fluente ed ad alta caduta ubicato in comune di Vito d’Asio, sul 
Rio Barquet”: Incarico RenoWa s.r.l.: maggio 2009: Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) del “Progetto del collegamento fra le 
aree Mauria e Varmost nel Polo ed in Comune di Forni di Sopra” nel comune di Forni di Sopra (UD)” Incarico Promotur 
S.p.A. Trieste: gennaio 2010: Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) relativa al “progetto di realizzazione 
di un parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in località Bragagnon nel comune di Palazzolo dello 
Stella” Incarico S.P.09 s.a.s. Udine (UD) gennaio 2010: Direttore della ricerca.. 

• Studio di Impatto Ambientale (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 22, All. IV) del “Progetto di 
realizzazione un impianto fotovoltaico localizzato in comune di San Michele al Tagliamento (VE)”: Incarico Semesteb 
s.r.l. - Udine (UD) novembre 2010: Direttore della ricerca. 

• Studio di Impatto Ambientale (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 22, All. IV) del “Progetto di 
realizzazione un impianto fotovoltaico Solarpark Ponte di Piave localizzato in comune di Ponte di Piave (TV) )”: 
Incarico Semesteb s.r.l. - Udine (UD): dicembre 2010: Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) del “Progetto per la realizzazione di 
un piccolo impianto idroelettrico ad acqua fluente e ad alta caduta sul torrente Leale in Comune di Trasaghis (UD)”: 
Incarico RenoWa s.r.l. Brugnera (PN): febbraio 2011: Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) del “Impianto Fotovoltaico Solarpark 
Torre in Comune di Pradamano (UD)”: Incarico S.P. 14 s.r.l. - Udine (UD): febbraio 2011: Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) del “Progetto definitivo “Impianto 
integrato per il trattamento inerti, confezionamento conglomerati bituminosi e produzione di energia elettrica 
mediante sistema di cogenerazione a ciclo combinato alimentato ad olii vegetali e/o gas metano da realizzarsi nel 
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lotto N°95 (pp.cc. 276-277, F.M. 6) del Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell’Aussa-Corno” in comune di 
S. Giorgio di Nogaro: Incarico Clean Energy s.r.l. Udine (UD): maggio 2011: Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) del “Progetto per la realizzazione di un 
piccolo impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume Isonzo in corrispondenza della traversa esistente in Comune 
di Sagrado (GO)”: Incarico AquaLux s.r.l. Brugnera (PN): marzo 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) del progetto di “Insediamento turistico 
alberghiero in località Mauria” nel comune di Forni di Sopra (UD)” Incarico IMM.RE GESTIM s.r.l. Roma : agosto 2012: 
Direttore della ricerca. 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) del “Progetto di miglioramento delle 
caratteristiche fluviali ed ambientali del canale Leale mediante la realizzazione di due centraline idroelettriche 
denominate “TAI 1” e “TAI 2 in Comune di Trasaghis (UD)”: Incarico AquaLux s.r.l. Brugnera (PN): settembre 2011: 
Direttore della ricerca 

• Procedura di verifica (ai sensi del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, art. 20, All.IV) del “Progetto preliminare del 
Comprensorio Turistico di Primero” in comune di Grado (GO). Incarico GEACOS - General Contractor - Fiumicello (UD) 
ottobre 2012 Direttore della ricerca 

 
 

 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale nell’ambito della Procedura di verifica (art. 5 

L.R. 11/2005) relativa al “P.R.P.C di iniziativa privata zona E6 Isola Morosini" in Comune di S. Canzian d’Isonzo”. 
Incarico di Scarcia & Rossi Lavori Edili s.n.c. - Trieste.; marzo 2007: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale nell’ambito della Procedura di verifica (art. 5 
L.R. 11/2005) relativa alla “ Variante al Piano Regolatore Generale Comunale di Muggia e Trieste- P.R.P.C. del centro 
abitato di Aquilinia in comune di Muggia”. Incarico di Coopsette soc. Coop di Castelnovo Sotto (RE) per conto delle 
Amministrazioni comunali di Muggia e Trieste.; maggio 2007: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale nell’ambito della Procedura di verifica (art. 19 
del D.lgs 3 aprile 2006 n° 152 e art. 5 L.R. 11/2005) relativa ai “P.R.P.C. di iniziativa privata Comparto Edificatorio 
n.13 e Comparto Edificato n° 17 del Piano Particolareggiato Comunale n. 9 dell’Area di Frangia Peep Est del Comune 
di Udine”. Incarico Impresa Edile Giovanni Buttazzoni Pagnacco (UD); dicembre 2007: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 
7 L.R. 11/2005) relativa al “P.R.P.C. di iniziativa privata Zona “O” Comparto B in Comune di Cividale del Friuli”. 
Incarico Petrucco Aloisa, Petrucco Akvise, Petrucco Francesca. Fondazione “Ente Friulano di Assistenza”; giugno 2008: Direttore 
della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale nell’ambito della Procedura di verifica (art. 12 
del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa alla “variante n° 13 al Piano Regolatore Generale Comunale 
di Morsano al Tagliamento”. Incarico Amministrazione comunale di Morsano al Tagliamento (PN); giugno 2008: Direttore della 
ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.lgs 3 aprile 2006 n° 152 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Attuativo Comunale di 
iniziativa privata “Piano di Recupero degli immobili del legato Di Toppo Wassermann” in via Gemona a Udine ”. 
Incarico Borgo Gemona s.r.l. di Udine (UD); luglio 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Attuativo 
Comunale - Zone A di Morsano al Tagliamento”. Incarico Amministrazione comunale di Morsano al Tagliamento (PN); agosto 
2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Piano di Settore per l’individuazione delle grandi strutture di vendita del Comune di Ronchi dei 
Legionari”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari (GO) settembre 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Particolareggiato 
zona terminal funiviario – variante n° 2 di Ravascletto”. Incarico Promotur S.p.A. di Tavagnacco (UD); settembre 2008: 
Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Attuativo Comunale 
d’iniziativa privata denominato “Zona E5 per insediamenti agricoli” in Comune di Codroipo”. Incarico Azienda agricola 
Toneguzzo Renzo & C. s.s. di Codroipo (UD); ottobre 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Attuativo Comunale 
d’iniziativa privata “Zona E6 per la realizzazione di un maneggio privato” in comune di Azzano X ”. Incarico SIGMA 
S.p.A. di Azzano X (PN); ottobre 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “ Piano Attuativo Comunale 
via Roma in Comune di Basiliano”. Incarico Gesteuro s.r.l., Lissone (MI); dicembre 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Regolatore 
Particolareggiato Comunale delle Zone A di Casarsa Capoluogo”. Incarico Amministrazione comunale di Casarsa della 
Delizia (PN); dicembre 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Attuativo Comunale 
d’iniziativa privata FRI-EL Angoris in comune di Cormons”. Incarico FRI-EL Quadruvium Società Agricola s.r.l. di Codroipo 
(UD); dicembre 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Attuativo Comunale. 
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d’iniziativa privata in zona C2.1 in comune di San Daniele del Friuli”. Incarico Forum Iulii Immobiliare s.r.l., di San Daniele 
del Friuli (UD); dicembre 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Piano di Settore per l’individuazione delle grandi strutture di vendita del Comune di Porcia”. 
Incarico dell’Amministrazione comunale di Porcia (PN) dicembre 2008: Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa alla “Programmazione della rete distributiva comunale per le grandi strutture di vendita del 
comune di Fiumicello”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Fiumicello (UD) dicembre 2008:Direttore della ricerca. 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Variante n° 42 al P.R.G.C. del comune di Forni di Sopra”. Incarico Gruppo Nord-Proveco s.r.l. di 
Villorba (TV) febbraio 2009: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Piano di Settore del Commercio per l’individuazione delle grandi strutture di vendita del 
Comune di Zoppola”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Zoppola (PN) aprile 2009: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Piano di Settore del rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture di vendita del 
Comune di Manzano”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Manzano (UD) giugno 2009: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa alla “Variante n° 61 al Piano Regolatore Generale Comunale - Piano Operativo Comunale del 
Comune di Latisana”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Latisana (UD) giugno 2009: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture di vendita del 
Comune di Cividale del Friuli”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Cividale del Friuli (UD) luglio 2009: Direttore della 
ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa alla “variante n° 35 al Piano 
Regolatore Generale Comunale del Comune di Zoppola”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Zoppola (PN) ottobre 
2009: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa alla “variante n° 38 al Piano 
Regolatore Generale Comunale del Comune di Pavia di Udine”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Pavia di Udine 
(UD) novembre 2009: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Comunale di Settore 
per la Localizzazione degli Impianti fissi per la Telefonia Mobile 

•  di Pavia di Udine”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Pavia di Udine (UD) novembre 2009: Direttore della ricerca 
• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 

Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 L.R. 11/2005) relativa alle varianti ai P.R.G.C. dei 
comuni di Palazzolo dello Stella, Precenicco, Udine, Povoletto, Palazzolo dello Stella, Maniago, Manzano, S. Giovanni 
al Natisone, Cormons, S. Pier d’Isonzo, Camino al Tagliamento, Fogliano di Redipuglia, Codroipo per la realizzazione 
di impianti fotovoltaici”. Incarico Semesteb s.r.l. - Udine (UD) gennaio 2010: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 L.R. 11/2005) relativa alla “Piano Attuativo Comunale 
(PAC) d’iniziativa pubblica “Zona omogenea D1” del Comune di Cividale del Friuli”. Incarico dell’Amministrazione 
comunale di Cividale del Friuli (UD) febbraio 2010: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata Zona G1 del comprensorio 
turistico di Primero”. Incarico GEACOS - General Contractor - Fiumicello (UD) febbraio 2010 Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Urbano del Traffico 
del Comune di Villesse”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Villesse (GO) marzo 2010: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Piano di Settore per le Grandi Strutture di Vendita del Comune di Palmanova”. Incarico 
dell’Amministrazione comunale di Palmanova (UD) aprile 2010 Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa “variante n° 81 al P.R.G.C. di Cervignano del Friuli” Incarico dell’Amministrazione comunale di 
Cervignano del Friuli (UD) aprile 2010 Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa al “Piano Attuativo Comunale 
d’iniziativa privata denominato “Comparto C1/3”, in comune di Ronchi dei Legionari”. Incarico dei proprietari dell’area 
d’intervento maggio 2010: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 
7 L.R. 11/2005) relativa alla “Variante n° 28 al Piano Regolatore Generale Comunale di Maniago coordinata alla 
variante n° 4 al Piano Territoriale Infraregionale”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Maniago (PN) maggio 2010: 
Direttore della ricerca in collaborazione con il dott. for. A. De Mezzo 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa alla “variante n° 38 al P.R.G.C. 
di Martignacco”. Incarico Amministrazione comunale di Martignacco (UD) ottobre 20100: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa alla “variante n° 54 al P.R.G.C. 
di Codroipo”. Incarico Amministrazione comunale di Codroipo (UD) ottobre 2010: Direttore della ricerca  

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa alla “variante n° 17 al P.R.G.C. 
di Morsano al Tagliamento”. Incarico Amministrazione comunale di Morsano al Tagliamento (PN) dicembre 2010: Direttore della 
ricerca 
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• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa alla “variante n° 27 al P.R.G.C. 
di Duino Aurisina”. Incarico Amministrazione comunale di Duino Aurisina (TS) maggio 2011: Direttore della ricerca in 
collaborazione con il dott. for. A. De Mezzo 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 
7 L.R. 11/2005) relativa alla “Variante n° 18 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Basiliano. Incarico 
Amministrazione comunale di Basiliano (UD) maggio 2011: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 
7 L.R. 11/2005) relativa alla “Variante n° 6 al Piano Regolatore Generale Comunale di Marano Lagunare”. Incarico 
dell’Amministrazione comunale di Marano Lagunare (UD) luglio 2011: Direttore della ricerca  

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 11/2005) relativa all’Ambito territoriale 
“Muzzanella” comune di Marano Lagunare. Incarico Pooleng Project & Development – Consulenze Ambientali – arch. Giovanni 
Barbin luglio 2011: Direttore della ricerca in collaborazione con l’ing. M. Greggio Pooleng Project & Development 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 
7 L.R. 11/2005) relativa alla “Variante n° 18 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Fiumicello 
“Fossavecchia”. Incarico di Fossavecchia s.r.l. per conto dell’Amministrazione comunale di Fiumicello (UD) agosto 2011: 
Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa al P.A.C. “via S. Gabriele” in 
comune di Gorizia. Incarico del sig. Giuseppe Makarovich novembre 2011: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa alla “variante n° 43 al Piano 
Regolatore Generale Comunale del Comune di Pavia di Udine”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Pavia di Udine 
(UD) dicembre 2011: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 
7 L.R. 11/2005) relativa alla “Variante n° 23 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Sauris. Incarico 
dell’Amministrazione comunale di Sauris (UD) febbraio 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 
7 L.R. 11/2005) relativa alla “Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Pavia di 
Udine. Incarico nto dell’Amministrazione comunale di Pavia di Udine (UD) marzo 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art. 13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 
7 L.R. 11/2005) relativa alla “Variante di revisione generale al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di 
Fiumicello. Incarico nto dell’Amministrazione comunale di Fiumicello (UD) marzo 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa al P.A.C. “Borgo Varius” nella 
frazione di Variano in comune di Basiliano. Incarico del geom :G. Cossettini di Udine (UD) agosto 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa al P.A.C. “Pramanin” nella 
frazione di Passons in comune di Pasian di Prato. Incarico di Geode s.r.l. Pasian di Prato (UD) agosto 2012: Direttore della 
ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale nell’ambito della Procedura di verifica (art. 
13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa alla “Revisione del Piano di Settore del Commercio del 
Comune di Muggia – Variante 1” in comune di Muggia (TS). Incarico di Plan System s.r.l. per conto dell’Amministrazione 
comunale di Muggia (TS) agosto 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa alla “Variante n° 2 del “Piano 
di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita” in comune di Ronchis (UD). Incarico di Plan System 
s.r.l. per conto dell’Amministrazione comunale di Ronchis (UD) agosto 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa alla “Variante Generale n° 16 
al Piano Regolatore Generale Comunale” in comune di Fiumicello (UD). Incarico dell’Amministrazione comunale di 
Fiumicello (UD) agosto 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale (art.13 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e L.R. 
11/2005) relativa al “Piano Regolatore Generale Comunale Ambiti Porti ed Approdi Variante n° 21 Z.T.O. L1 Porti e 
Approdi – Ambito C Porto “Bocca di Primero”. Incarico GEACOS - General Contractor - Fiumicello (UD) ottobre 2012 Direttore 
della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa alla “Variante Generale n° 47 
al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Pavia di Udine” ” in comune di Pavia di Udine (UD). Incarico 
dell’Amministrazione comunale di Pavia di Udine (UD) dicembre 2012: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa alla “P.R.P.C. Ambito A4/A 
Duino Nord” in comune di Duino-Aurisina (TS). Incarico dell’arch. P. Petris di Udine (UD) luglio 2013: Direttore della ricerca 

• Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – verifica di assoggettabilità: Rapporto Ambientale nell’ambito della 
Procedura di verifica (art. 12 del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e art. 11/2005) relativa allo “Studio di settore del 
Commercio” in comune di Muggia (TS). Incarico di Plan System s.r.l. per conto dell’Amministrazione comunale di Muggia (TS) 
febbraio 2014: Direttore della ricerca 

 
 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
• Valutazione di Incidenza relativa alla realizzazione del Progetto generale di revisione ed aggiornamento della rete di 

fognatura comunale, Depuratore di Virco: Incarico del Comune di Bertiolo; agosto 2001: Direttore della ricerca 
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• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione del Piano Attuativo delle zone A di Castello con riferimento al 
S.I.C.: IT 3320032 “Paludi di Porpetto”. Incarico del Comune di Porpetto; giugno 2002: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT 3320032 “Paludi di Porpetto”. Incarico del Comune di Porpetto; settembre 2002: Direttore della 
ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT 3320031 “Paludi di Gonars”. Incarico del Comune di Porpetto; settembre 2002: Direttore della 
ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT 3320023 “Magredi di Campoformido”. Incarico del Comune di Campoformido; settembre 2002: 
Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della variante n° 2 al Piano Regolatore di Porto Nogaro – 
Banchina di attracco traghetto con riferimento al S.I.C.: IT3320037 “Laguna di Marano e Grado”. Incarico del Consorzio 
della Zona Industriale dell'Aussa-Corno; settembre 2002: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della variante n° 2 al Piano Regolatore del Porto - Approdo 4 - 
Vecchia Foce Fiume Corno con riferimento al S.I.C.: IT3320037 “Laguna di Marano e Grado”. Incarico del Comune di S. 
Giorgio di Nogaro; settembre 2002: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT 3310007 “Greto del Tagliamento”. Incarico del Comune di Dignano; ottobre 2002: Direttore della 
ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT 3310025 “Magredi di Firmano”. Incarico del Comune di Premariacco; novembre 2002: Direttore 
della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT 3310026 “Risorgive dello Stella”. Incarico del Comune di Talmassons; novembre 2002: Direttore 
della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT 3310027 “Palude Moretto”. Incarico del Comune di Talmassons; novembre 2002: Direttore della 
ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT3320029 “Confluenza fiumi Torre e Natisone”. Incarico del Comune di Manzano; gennaio 2003: 
Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della variante n° 3 al P.R.G.C. con riferimento al S.I.C.: 
IT3320037 “Laguna di Grado e Marano”. Incarico del Comune di Marano Lagunare; febbraio 2003: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della variante n° 28 al P.R.G.C. con riferimento al S.I.C.: 
IT3320025 “Magredi di Firmano”. Incarico del Comune di Cividale del Friuli; marzo 2003: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa ai lavori di costruzione di un ponte stradale di attraversamento della roggia 
Cavanna a Monfalcone con riferimento al S.I.C.: IT3330007 “ Cavana di Monfalcone”. Incarico del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone; marzo 2003: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT 3320023 “Magredi di Campoformido”. Incarico del Comune di Pasian di Prato; giugno 2003: 
Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale variante n° 37 
con riferimento al S.I.C.: IT3320037 “Laguna di Grado e Marano”. Incarico del Comune di Lignano Sabbiadoro; giugno 
2003: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale variante n° 37 
con riferimento al S.I.C.: IT3320038 “"Pineta di Lignano”. Incarico del Comune di Lignano Sabbiadoro; giugno 2003: 
Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della variante n° 38 al P.R.G.C. con riferimento ai S.I.C.: 
IT3320037 “Laguna di Grado e Marano” e IT3320038 “"Pineta di Lignano”. Incarico del Comune di Lignano Sabbiadoro; 
novembre 2003: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa al progetto della pista ciclabile Palmanova - Grado - tratto lagunare con riferimento 
al S.I.C.: IT3320037 “Laguna di Grado e Marano”. Incarico della Provincia di Udine; novembre 2003: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa agli Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione spondale in sinistra 
idrografica del fiume Tagliamento soggetta ad erosione a salvaguardia della viabilità nel capoluogo con riferimento 
al S.I.C IT 3310007 “Greto del Tagliamento” Incarico del Comune di Dignano; novembre 2003: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della variante n° 6 al P.R.G.C. con riferimento al S.I.C IT 3310007 
“Greto del Tagliamento” Incarico del Comune di Dignano; novembre 2003: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa agli interventi urgenti di protezione civile a seguito di grave erosione spondale sul 
torrente Corno a valle della confluenza con la roggia Ribosa – acqua la Cartiera con riferimento al S.I.C IT 3320026 
“Risorgive dello Stella” Incarico del Comune di Codroipo; gennaio 2004: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale con 
riferimento al S.I.C.: IT3320030 “Bosco di Golena del Torreano”. Incarico del Comune di Morsano al Tagliamento; febbraio 
2004: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione del P.R.P.C. Piano dei Porti. con riferimento al S.I.C.: IT3320037 
“Laguna di Grado e Marano”. Incarico del Comune di Marano Lagunare; marzo 2004: Direttore della ricerca.  

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale variante n° 3, generale, 
con riferimento al S.I.C.: IT 3310026 “Risorgive dello Stella”. Incarico del Comune di Bertiolo; ottobre 2004: Direttore della 
ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa al progetto per la posa di una serra a due settori e di tunnel – Rivignano, via Sterpo 
44, con riferimento al S.I.C.: IT 3310026 “Risorgive dello Stella”. Incarico della ditta Odorico di Rivignano; gennaio 2005: 
Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale variante n° 3, generale, 
con riferimento ai S.I.C.: IT 3310026 “Risorgive dello Stella” e IT 3320030 “Bosco di golena del Torreano”. Incarico 
del Comune di Varmo; maggio 2005: Direttore della ricerca.  
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• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione del P.R.P.C. delle zone L1A – L1B - Piano dei Porti. con 
riferimento al S.I.C.: IT3320037 “Laguna di Grado e Marano”. Incarico arch. A. Cherici/Comune di Aquileia; giugno 2005: 
Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa al “Progetto per la realizzazione di nuovi specchi d'acqua nell'area di pertinenza 
allo stabilimento di produzione vongole sull'isola della "Marinetta" in Comune di Marano Lagunare con riferimento al 
S.I.C.: IT3320037 “Laguna di Grado e Marano”. Incarico di A.L.M.A.R. S.c.a.r.l.; settembre 2006: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di significatività relativa al “Progetto definitivo dei depuratori di via degli Abeti e di Grupignano - 
Cividale del Friuli " in Comune di Cividale del Friuli con riferimento al S.I.C.: IT3320025 “Magredi di Firmano”. 
Incarico di Acquedotto Poiana S.p.A.; ottobre 2006: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa al “P.R.P.C di iniziativa privata zona E6 Isola Morosini" in Comune di S. Canzian 
d’Isonzo con riferimento al S.I.C.: IT3330005 “ Foce dell’Isonzo - Isola della Cona ”. Incarico di Scarcia & Rossi Lavori 
Edili s.n.c. - Trieste.; marzo 2007: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa al “Trasferimento di aree demaniali regionali al catasto comunale per scopi 
ambientali " in Comune di Dignano con riferimento al S.I.C.: IT 3310007 “Greto del Tagliamento”. Incarico del Comune 
di Dignano; maggio 2007: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla “Variante al Piano Regolatore Generale Comunale di Muggia e Trieste- P.R.P.C. 
del centro abitato di Aquilinia in comune di Muggia” con riferimento al S.I.C.: IT 3340006 “Carso triestino e 
Goriziano”. Incarico di Coopsette soc. Coop di Castelnovo Sotto (RE) per conto delle Amministrazioni comunali di 
Muggia e Trieste.; maggio 2007: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla “Variante n° 42 al P.R.G.C. del comune di Forni di Sopra”. Incarico Gruppo Nord-
Proveco s.r.l. di Villorba (TV) febbraio 2009: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla “Variante n° 61 al Piano Regolatore Generale Comunale - Piano Operativo 
Comunale del Comune di Latisana”. Incarico dell’Amministrazione comunale di Latisana (UD) giugno 2009: Direttore della 
ricerca  

• Valutazione di Incidenza del “Progetto del collegamento fra le aree Mauria e Varmost nel Polo ed in Comune di Forni 
di Sopra” nel comune di Forni di Sopra (UD)” Incarico Promotur S.p.A. Trieste: gennaio 2010: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla “Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata Zona G1 del 
comprensorio turistico di Primero”. Incarico GEACOS - General Contractor - Fiumicello (UD) febbraio 2010: Direttore della 
ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa al “Piano Attuativo Comunale d’iniziativa privata denominato “Comparto C1/3”, in 
comune di Ronchi dei Legionari”. Incarico dei proprietari dell’area d’intervento maggio 2010: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa alla “variante n° 38 al P.R.G.C. di Martignacco”. Incarico Amministrazione comunale di 
Martignacco (UD) ottobre 20100: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa alla “variante n° 54 al P.R.G.C. di Codroipo”. Incarico Amministrazione comunale di 
Codroipo (UD) ottobre 2010: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa al “Progetto di realizzazione un impianto fotovoltaico localizzato in comune di San 
Michele al Tagliamento (VE)”: Incarico Semesteb s.r.l. - Udine (UD) novembre 2010: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa del “Progetto di realizzazione un impianto fotovoltaico Solarpark Ponte di Piave 
localizzato in comune di Ponte di Piave (TV) )”: Incarico Semesteb s.r.l. - Udine (UD): dicembre 2010: Direttore della 
ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa al “Progetto per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico ad acqua 
fluente e ad alta caduta sul torrente Leale in Comune di Trasaghis (UD)”: Incarico RenoWa s.r.l. Brugnera (PN): febbraio 
2011: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa al “Progetto definitivo “Impianto integrato per il trattamento inerti, 
confezionamento conglomerati bituminosi e produzione di energia elettrica mediante sistema di cogenerazione a 
ciclo combinato alimentato ad olii vegetali e/o gas metano da realizzarsi nel lotto N°95 (pp.cc. 276-277, F.M. 6) del 
Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell’Aussa-Corno” in comune di S. Giorgio di Nogaro: Incarico Clean 
Energy s.r.l. Udine (UD): maggio 2011: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa all’attuazione degli “Interventi per la sistemazione idrogeologica del rio 
Tampognacco”: Incarico Amministrazione comunale di Fagagna (UD): giugno 2011: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa all’attuazione del “Progetto definitivo di adeguamento e potenziamento dei 
depuratori di S. Giovanni al Natisone depuratore di Bolzano” in comune di S. Giovanni al Natisone: Incarico Acquedotto 
Poiana S.p.A.: giugno 2011: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla “Variante n° 18 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di 
Fiumicello “Fossavecchia”. Incarico di Fossavecchia s.r.l. per conto dell’Amministrazione comunale di Fiumicello (UD) agosto 
2011: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa al progetto di “Insediamento turistico alberghiero in località Mauria ” nel comune 
di Forni di Sopra (UD)” Incarico IMM.RE GESTIM s.r.l. Roma : agosto 2012: Direttore della ricerca. 

• Valutazione di Incidenza relativa al “Progetto di miglioramento delle caratteristiche fluviali ed ambientali del canale 
Leale mediante la realizzazione di due centraline idroelettriche denominate “TAI 1” e “TAI 2 in Comune di Trasaghis 
(UD)”: Incarico AquaLux s.r.l. Brugnera (PN): settembre 2011: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa alla “Variante Generale n° 16 al Piano Regolatore Generale Comunale” in comune di 
Fiumicello (UD). Incarico dell’Amministrazione comunale di Fiumicello (UD) agosto 2012: Direttore della ricerca 

• Valutazione di Incidenza relativa al “Progetto preliminare del Comprensorio Turistico di Primero” in comune di Grado 
(GO). Incarico GEACOS - General Contractor - Fiumicello (UD) ottobre 2012 Direttore della ricerca 

 
 

 
 
PROCEDURE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICHE 
• Relazione paesaggistica relativa al “Piano Regolatore Particolareggiato Comunale delle Zone A di Casarsa 

Capoluogo”. Incarico Amministrazione comunale di Casarsa della Delizia (PN); dicembre 2008: Direttore della ricerca. 
• Relazione paesaggistica relativa al “progetto di realizzazione di un parco fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica in località Bragagnon nel comune di Palazzolo dello Stella” Incarico S.P.09 s.a.s. Udine (UD): Direttore della 
ricerca. 
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• Relazione paesaggistica relativa al “Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata Zona G1 del 
comprensorio turistico di Primero”. Incarico GEACOS - General Contractor - Fiumicello (UD) febbraio 2010: Direttore della 
ricerca. 

• Relazione paesaggistica relativa alla “variante n° 38 al P.R.G.C. di Martignacco”. Incarico Amministrazione comunale di 
Martignacco (UD) ottobre 2010: Direttore della ricerca. 

• Relazione paesaggistica relativa alla “variante n° 54 al P.R.G.C. di Codroipo”. Incarico Amministrazione comunale di 
Codroipo (UD) ottobre 2010: Direttore della ricerca. 

• Relazione paesaggistica relativa all’attuazione dell’impianto fotovoltaico Solarpark Camino in comune di Buttrio”. 
Incarico SP 16 s.r.l. Udine (UD) dicembre 2010: Direttore della ricerca. 

• Relazione paesaggistica relativa all’attuazione del “Progetto di realizzazione un impianto fotovoltaico Solarpark 
Ponte di Piave localizzato in comune di Ponte di Piave (TV)”: Incarico Semesteb s.r.l. - Udine (UD): dicembre 2010: 
Direttore della ricerca. 

• Relazione paesaggistica relativa all’attuazione degli “Interventi per la sistemazione idrogeologica del rio 
Tampognacco”: Incarico Amministrazione comunale di Fagagna (UD): giugno 2011: Direttore della ricerca. 

• Relazione paesaggistica relativa all’attuazione del “Progetto definitivo di adeguamento e potenziamento dei 
depuratori di S. Giovanni al Natisone depuratore di Bolzano” in comune di S. Giovanni al Natisone: Incarico Acquedotto 
Poiana S.p.A.: giugno 2011: Direttore della ricerca. 

• Relazione paesaggistica relativa al “Progetto per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico ad acqua 
fluente sul fiume Isonzo in corrispondenza della traversa esistente in Comune di Sagrado (GO)”: Incarico AquaLux s.r.l. 
Brugnera (PN): marzo 2012: Direttore della ricerca 

• Relazione paesaggistica relativa “Progetto preliminare del Comprensorio Turistico di Primero” in comune di Grado 
(GO). Incarico GEACOS - General Contractor - Fiumicello (UD) ottobre 2012 Direttore della ricerca 

 
 
 

 
STUDI E LAVORI REALIZZATI SU TEMATICHE AMBIENTALI 
• Docente ai corsi regionali, gestiti dall'I.R.Fo.P. per guide naturalistiche per le seguenti materie: territorio e aree 

protette, legislazione ambientale: Gennaio - giugno 1988. 
• Pubblicazione del volume "Gli ambienti naturali del Friuli-Venezia Giulia": Cooperativa A.L.E.A. editrice, Udine; giugno 

1990. 
• Pubblicazione del volume "Recuperare per non inquinare, riciclare per risparmiare" per il Comune di Udine: 

Collaborazione con la Cooperativa G.A.I.A. di Udine; marzo 1991. 
• Progetto di massima dell'ecopiazzola comunale di Casarsa della Delizia (PN): Collaborazione con il dott. Aldo Canziani, su 

incarico del Comune di Casarsa della Delizia (PN); giugno 1994. 
• Progetto di massima e progetto esecutivo della bonifica della discariche abusive esistenti lungo la viabilità comunale 

del comune di Martignacco (UD): Collaborazione con il dott. Aldo Canziani, su incarico del Comune di Martignacco; novembre 
1994. 

• Progetto esecutivo di bonifica della discarica abusiva sita in località Cjurviel in comune di Martignacco (UD): 
Collaborazione con il dott. Aldo Canziani, su incarico del Comune di Martignacco; novembre 1995. 

• Relazione sul tipo di attività esercitata dal Gruppo Chiarcosso nell'area di via C. Colombo in Pasian di Prato e 
sull'ottemperamento della tab. 1 allegata alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. di Pasian di Prato (UD): Incarico della 
società Chiarcosso Sante di Pasian di Prato, giugno 1996 

• Programmazione generale per la realizzazione delle opere finalizzate al recupero ambientale, compreso il 
monitoraggio ed eventuali iniziative per il riuso delle aree interessate del territorio dei comuni di Premariacco e 
Cividale del Friuli - Progetto "Firmano Pulita ‘98" Incarico della Provincia di Udine. gennaio 1998: Componente del gruppo di 
lavoro composto da: ing. A. Turello, dott. G. P. Droli, dott. M. G. Fornasiero e dott. M. Plazzotta (A.S.S.L. n° 4), arch. S. Asquini 
(Ecoistituto del Friuli - V.G.), ing. G. Cozzarini (Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia), dott. L. Marchiol, e dott. A. Peressotti 
(Università agli Studi di Udine - D.P.V.T.A.);  

• Rapporto preliminare di compatibilità ambientale relativo alla realizzazione di una banchina di attracco per traghetti 
e del piazzale di partenza ed arrivo in comune di S. Giorgio di Nogaro (UD): Incarico del Consorzio della Zona Industriale 
dell'Aussa-Corno; settembre 2000: Direttore della ricerca. 

• Progetto definitivo e esecutivo della bonifica della discariche abusive esistenti lungo la viabilità comunale del 
comune di Martignacco. Incarico del comune di Martignacco (UD): settembre - ottobre 2000: Collaborazione con il dott. A. 
Canziani e l’arch. U. Sistarelli, su incarico del Comune di Martignacco. 

• Studio di fattibilità sugli aspetti pianificatori, i vincoli morfologici, geologici, idraulici e forestali per la realizzazione 
di un comprensorio per il turismo invernale nell’area Razzo-Mediana. Incarico di Gesti Project s.r.l. di Udine - Promotur 
S.p.A. aprile 2001: Componente del gruppo di lavoro composto da: arch. G. Ermacora, dott. I. Caviola, dott. G. Chili, dott. M. 
Fogato, arch. E. Ghezze, ing. M. Reolon, dott. G. Zannoni, ing. A. Boghetto.  

• Progetto di monitoraggio e risanamento ambientale, del territorio dei comuni di Bicinicco, Castions di Strada, 
Gonars, Mortegliano e S. Maria la Longa - Progetto "Stradalta ‘2000" Incarico della Provincia di Udine. maggio 2001: 
Componente del gruppo di lavoro composto da: ing. A. Turello, dott. F. Caproni, dott. M. Plazzotta (A.R.P.A. - F.V.G.), dott. L. 
Marchiol, (Università agli Studi di Udine - D.P.V.T.A.), arch. P. Vittorio, ing. F. Candotto. 

• Rapporto preliminare finalizzato all’inquadramento generale del territorio e delle variabili ambientali ed antropiche 
della "Pineta di Lignano" inserita tra i Siti di Importanza Comunitaria (codice IT 3320038): Incarico del Comune di 
Lignano Sabbiadoro; dicembre 2001: Direttore della ricerca del gruppo di lavoro composto da: dott. L. Pravisani, dott. S. 
Stefanelli, prof. F. Martini, (Università agli Studi di Trieste). 

• Regolamento Insediativo Ambientale della zona industriale di Pannellia: Incarico del Comune di Codroipo; ottobre 
2002  

• Quadro d’analisi dell’ambito territoriale A.R.I.A. n° 8: “Fiume Tagliamento” in Comune di Morsano al Tagliamento ”. 
Incarico del Comune di Morsano al Tagliamento; maggio 2003: Direttore della ricerca del gruppo di lavoro composto da: dott. L. 
Pravisani, dott. E, Frossi. 

• Progetto di Rinaturalizzazione della zona E.P. - Opere di urbanizzazione primaria del comprensorio del "Fearul"; 
Incarico del Consorzio della Zona Industriale dell'Aussa-Corno; giugno 2003 : Direttore della ricerca del gruppo di lavoro composto 
da: dott. L. Pravisani, dott. G. Francois, dott. M. Vecchiato. 
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• Iniziativa comunitaria Interregg III tra Italia e Slovenia denominata “Trasplan Pianificazione territoriale 
transfrontaliera congiunta”; Incarico della Provincia di Gorizia: Componente del gruppo di lavoro composto da: ing. P. Ziani e 
dall’Ufficio di Piano e Programmazione della Provincia di Gorizia: luglio 2003 – dicembre 2004. 

• Piano di Adeguamento della discarica di II cat. tipo A sita in località Del Forte ai sensi del D.L.vo 36/2003"; Incarico 
del Comune di Sedegliano; settembre 2003: Coordinatore del gruppo di lavoro composto da: dott. A. Canziani, geom. F. Corredig. 

• Componente del “Gruppo di Lavoro” interdirezionale per l’esame delle valutazioni preliminari di impatto ambientale 
e di incidenza relativamente alle opere di laminazione delle piene nel medio corso del Tagliamento come 
rappresentante designato dai Comuni di Dignano, Pinzano, Ragogna, S. Daniele del Friuli e Spilimbergo, luglio/settembre 2004. 

• Controdeduzioni sullo Studio di Impatto Ambientale del progetto di coltivazione della cava di gesso, da denominare 
“Chiarzo”, ricadente in comune di Raveo (UD) Incarico del comune di Raveo; dicembre 2004. componente del gruppo di 
lavoro composto da: arch. R. Maida, dott. L. Pravisani, dott. G. Francois, Studio Tecnico Associato Tecnogeo s.r.l. 

• Controdeduzioni sull’ampliamento e la ridefinizione degli interventi di riassetto ambientale della cava di sabbia e 
ghiaia denominata “Parussini” sita in località Casali Loreto esercitata dalla ditta FriulCave s.r.l. ricadente in comune 
di Codroipo (UD) Incarico del comune di Codroipo; marzo 2005. 

• Controdeduzioni sullo Studio di Impatto e di valutazione di incidenza del progetto di interventi di manutenzione 
ordinaria con asporto e movimentazione dei sedimenti dell’alveo attivo del fiume Tagliamento tra il ponte di Dignano 
e il ponte di Casarsa della Delizia, nei Comuni di Spilimbergo (PN), San Giorgio della Richinvelda (PN), San Martino al 
Tagliamento (PN), Valvasone (PN), Codroipo (UD), Dignano (UD), Flaibano (UD) e Sedegliano (UD). Incarico del 
comune di Codroipo; aprile 2005. 

• Controdeduzioni sullo Studio di Impatto Ambientale del progetto di coltivazione e contestuale ripristino ambientale 
di una cava di inerti denominata “Pradetti” ricadente in comune di Pozzuolo del Friuli (UD) Incarico del comune di 
Pozzuolo del Friuli; settembre 2005. 

• Analisi dei corsi d’acqua del comune; Incarico del Comune di Cervignano del Friuli; marzo 2005: Direttore della ricerca del 
gruppo di lavoro composto da: dott. L. Pravisani, dott. G. De Luise. 

• Iniziativa comunitaria Interregg III tra Italia e Slovenia denominata “Transland 2007”; Incarico della Provincia di 
Gorizia: Componente del gruppo di lavoro per le tematiche relative al “Sistema insediativo”: dicembre 2005 - dicembre 2007. 

- Iniziativa comunitaria Interregg III tra Italia e Slovenia denominata “Potenziamento degli Uffici di Collegamento e 
di Riferimento delle Municipalità di Gorizia (I) Nova Gorica (Slo) e Sempeter - Vrtojba (Slo)” - Definizione della 
metodologia di analisi, all’acquisizione e alla comparazione dei dati territoriali legati al tema della struttura urbana e 
territoriale dell’area indagata comuni di Gorizia, Nova Gorica, S. Pietro/Sempeter-Vrtojba Incarico del Comune di 
Gorizia. marzo 2006 - luglio 2006. 

• Consulenza per la redazione delle osservazioni tecnico-scientifiche relative al piano tecnico delle opere, alla 
redazione paesaggistica ed allo studio di impatto ambientale dell'elettrodotto a 380 KW “S.E. Udine Ovest – S.E. 
Redipuglia” proposto da Terna S.p.A. Incarico Amministrazione comunale di Mortegliano (UD) per conto delle Amministrazioni 
comunali di Mortegliano, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, S. Vito al Torre; marzo 2009  

• Docente ai corsi regionali, gestiti dall’I.A.L.–F.G.V.di Udine per corsi sulla su tematiche ambientali , compatibilità 
ambientale e smaltimento e trattamento rifiuti 

• Docente ai corsi regionali, gestiti dall'I.R.Fo.P. per corsi sulla su tematiche ambientali , compatibilità ambientale e 
smaltimento e trattamento rifiuti 

• Attività di docenza nell’ambito specifico delle tematiche territoriali e compatibilità ambientale all’interno nel 
percorso formativo Post diploma finanziato dal FSE e organizzato dall’ IRES FVG dal titolo” “tecniche di analisi 
ambientale nelle imprese” ed.1 codice: 200911158004 580 ore con stage in azienda anno 2009-2011 

• Attività di docenza nell’ambito specifico delle tematiche territoriali e compatibilità ambientale all’interno nel 
percorso formativo Post diploma finanziato dal FSE e organizzato dall’ IRES FVG dal titolo” “tecniche di analisi 
ambientale nelle imprese” ed.2 codice: 201018983001 di 540 ore con stage in azienda anno 2010-11 

• Osservazioni preliminari sul nuovo progetto preliminare e sullo Studio di Impatto Ambientale del “Collegamento tra 
la s.s. 13 Pontebbana e la A.23 Tangenziale Sud di Udine (II lotto)” nel tratto di competenza del territorio comunale 
di Basiliano Proponente: Autovie Venete S.p.A. - Trieste. Incarico Amministrazione comunale di Basiliano (UD) agosto 2011:  

• Attività di docenza nell’ambito specifico delle tematiche territoriali e compatibilità ambientale all’interno nel percorso 
formativo Post diploma finanziato dal FSE e organizzato dall’ IRES FVG dal titolo” “tecniche di analisi ambientale 
nelle imprese” ed. 3 codice: FP1116929003 di 40 ore con stage in azienda anno 2011-12 

• Attività di docenza nell’ambito specifico delle tematiche territoriali e compatibilità ambientale all’interno nel percorso 
formativo Post diploma finanziato dal FSE e organizzato dall’ IRES FVG dal titolo” “Tecniche di gestione ambientale 
economicamente sostenibile” codice: FP1235488003 3 di 40 ore con stage in azienda anno 2012-13 

• Attività di docenza nell’ambito specifico delle tematiche territoriali e compatibilità ambientale all’interno nel percorso 
formativo Post diploma finanziato dal FSE e organizzato dall’ IRES FVG dal titolo” “Tecniche di gestione ambientale 
economicamente sostenibile” codice: FP1338206003 di 40 ore con stage in azienda anno 2013-14 

 
 

 
STUDI E LAVORI REALIZZATI SU TEMATICHE URBANISTICHE E DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
• Percorso Natura di Casali Propetto a Remanzacco (UD) e pubblicazione omonima: Incarico del Comune di Remanzacco. 

Collaborazione con la Guida Naturalistica Paolo Munini di Udine; giugno 1991. 
• Studio per la localizzazione della zona artigianale del comune di Pagnacco (UD): Incarico del Comune di Pagnacco; 

gennaio 1992. 
• Variante n. 5 al P.R.G.C: con inserimento della zona artigianale in comune di Pagnacco: Incarico del Comune di 

Pagnacco. Collaborazione con l'arch. Rodolfo Lepre di Aquileia (UD); giugno 1992. 
• Percorso Natura di rio Doidis a Pagnacco (UD) e pubblicazione omonima: Incarico del Comune di Pagnacco. 

Collaborazione con la Cooperativa G.A.I.A. di Udine; giugno 1992. 
• Pubblicazione del volume "Per un borgo, tipologie nel medio Friuli": Coautore con l'arch. Andrea Bragutti, RO.MA. editore, 

Udine; maggio 1993 
• Percorso Natura dei Ronchi a Buttrio (UD) e pubblicazione omonima: Collaborazione con la Cooperativa G.A.I.A. di Udine; 

giugno 1994. 
• Variante n. 11 al P.R.G.C. con inserimento della zona artigianale in comune di Pagnacco (UD): Incarico del Comune di 

Pagnacco. Collaborazione con l'arch. Rodolfo Lepre di Aquileia (UD); dicembre 1994 
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• Piano Attuativo – P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell’area denominata Carlessa in Muscoli. Incarico del Comune di 
Cervignano del Friuli. Collaborazione con l'arch. Ennio Snider di Cervignano del Friuli (UD); giugno 2002 

 

 
STUDI E LAVORI REALIZZATI SU TEMATICHE VIABILISTICHE 
• Studio di compatibilità localizzativa e ipotesi di progetto della rete viabile di accesso territoriale al centro 

Commerciale "Emmezeta Casa" di Bagnaria Arsa (UD): Collaborazione con Land Sistemi S.r.l. di Udine; ottobre 1992. 
• Piano per il Traffico del Comune di Gorizia (GO): Incarico del Comune di Gorizia. Componente del gruppo di lavoro con gli 

ing. F. Honsell, A. Novarin e L. Sivilotto; settembre 1993. 
• Studio della rete viabile di accesso territoriale al centro Commerciale "Emmezeta " di Vergiate (VA): Collaborazione 

con Land Sistemi S.r.l. di Udine; dicembre 1993. 
• Piano di Settore e Progetto Esecutivo della sosta delle autovetture nel centro urbano del Comune di Gorizia (GO) - 1 

fase: Incarico del Comune di Gorizia. Componente del gruppo di lavoro con gli ing. F. Honsell, A. Novarin e L. Sivilotto; settembre 
1994.  
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COLLABORAZIONI 
 

 
 
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE - – COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
• Relazione sulla Valutazione d'Impatto Ambientale per la realizzazione dell'opera stradale Aviano - Piancavallo (PN) - 

gara d'appalto: Collaborazione con l'arch. Giorgio Del Fabbro di Udine, su incarico dell'impresa Alfonso Donà di Montegrotto 
Terme (PD); dicembre 1987. 

• Relazione d'impatto e inserimento ambientale per la progettazione dell'impianto di smaltimento R.S.U. a Udine (UD) 
- gara d'appalto: Collaborazione con l'arch. Giorgio Del Fabbro di Udine, su incarico di E.M.I.T. gruppo Acqua/Techind di Milano; 
settembre 1988. 

• Studio d'Impatto Ambientale per la progettazione dell'impianto di smaltimento dei R.S.U. a Udine (UD) - gara 
d'appalto: Collaborazione con l'arch. Giorgio Del Fabbro di Udine, su incarico di Degremont Italia S.p.A.; settembre 1988. 

• Studio di Impatto Ambientale del progetto esecutivo per la costruzione della condotta adduttrice dell'opera di presa 
di Musi "Sorgenti del Torre" al serbatoio di Savorgnano (UD): Collaborazione con l'arch. Giorgio Del Fabbro di Udine, su 
incarico del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (UD); maggio 1990  

• Studio preliminare d'impatto e inserimento ambientale per l'impianto di smaltimento R.S.U. e R.S.A. della Provincia 
di Trieste, Trieste (TS) - gara d'appalto: Collaborazione con l'arch. Giorgio Del Fabbro di Udine, su incarico di Italimpianti 
(GE), capogruppo, con Daneco, Furlanis, impresa Brussi, Altan Prefabbricati; marzo 1990. 

• Studio di Impatto Ambientale per lo stabilimento della "Cartiera del Timavo S.p.A." di Duino (TS): Collaborazione con 
C.M.S. S.r.l. di Trieste; maggio 1990. 

• Studio di V.I.A. per la discarica di inerti Finsepol di Guardiella (TS): Collaborazione con C.M.S. S.r.l. di Trieste; gennaio 
1991 

• Studio di V.I.A. per il progetto della Tangenziale sud di Udine, 2° lotto: Collaborazione con Sinergraf S.r.l. di Udine, su 
incarico di AUTOVIE SERVIZI S.p.A.; agosto 1991. 

• Studio di V.I.A. per il progetto di variante della s.s. 352 Udine - Grado (Tratto S. Maria La Longa - Terzo di Aquileia): 
Collaborazione con l'arch. Sandro Stefanini di Udine, su incarico di Autovie Servizi S.p.A.; dicembre 1991. 

• Studio di V.I.A. per il progetto di variante della s.s. 351 Gorizia - Cervignano (Tratto Villesse - Cervignano): 
Collaborazione con l'arch. Sandro Stefanini di Udine, su incarico di Autovie Servizi S.p.A.; dicembre 1991. 

• Studio di Impatto Ambientale per l'impianto della S. Giorgio Eurofer S.p.A., Gruppo Pittini - Rottamazioni industriali, 
stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (UD): Collaborazione con Land Sistemi S.r.l. di Udine; dicembre 1991. 

• Studio di V.I.A. per lo stabilimento della Fidia-Bioplant di S. Giorgio di Nogaro: Collaborazione con LAND SISTEMI S.r.l. di 
Udine e Suter+Suter di Zurigo (CH), su incarico di Intertecno S.p.A. di Milano; marzo 1992. 

• Studio di V.I.A. per il progetto della s.s. 56 Udine - Gorizia (Tratto Paparotti - bivio Cormons): Collaborazione con 
SINERGRAF S.r.l. di Udine, su incarico di Autovie Servizi S.p.A.; settembre 1993. 

• Studio di Impatto Ambientale di una telecabina per l’attività sciistica in comune di Tarvisio (UD): Collaborazione con 
IN.AR.CO. S.r.l. di Udine su incarico di Promotour S.p.A.; febbraio 1998. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo all’aumento di potenzialità di trattamento dell’impianto di selezione e 
compostaggio R.S.U. e dell’impianto di recupero di materiale ligneo cellulosico del C.S.R. Bassa Friulana di S. Giorgio 
di Nogaro (UD) redazione del bersaglio “infrastrutture viabili e mobilità”: Collaborazione con il Gruppo Chemio S.r.l. di 
Pradamano, febbraio 2002. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un bacino di laminazione dell’onda di piena del rio Rivolo 
a monte del Capoluogo di Buttrio in comune di Buttrio (UD): Collaborazione con Studio di Ingegneria Foramitti. di Udine, 
dicembre 2002. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo all’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse (A4) – Gorizia, 
redazione dei bersagli “vincoli paesaggistico-ambientali” e “infrastrutture viabili e mobilità”: Collaborazione con L’infa 
S.r.l. Reana del Rojale; febbraio 2003. 

• Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione del progetto preliminare dell’allargamento del tratto della 
strada statale n° 56 tra Paparotti e S. Giovanni al Natisone (Udine) redazione dei bersagli “vincoli paesaggistico-
ambientali” e “infrastrutture viabili e mobilità” “strumenti di pianificazione e programmazione”: Collaborazione con lo 
studio Geoeco di Udine; febbraio 2003. 

 
 
 

 
 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale del comune 

di Socchieve con riferimento al S.I.C.: IT 3310001 “Dolomiti Friulane”. Collaborazione con il dott. Antonio De Mezzo. di 
Rive d’Arcano; dicembre 2002. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale del comune di 
Socchieve con riferimento al S.I.C.: IT 3310008 “Col Gentile”. Collaborazione con il dott. Antonio De Mezzo. di Rive 
d’Arcano; dicembre 2002. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale del comune di 
Socchieve con riferimento al S.I.C.: IT 3310011 “Monte Verzegnis – Val Calda”. Collaborazione con il dott. Antonio De 
Mezzo. di Rive d’Arcano; dicembre 2002. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale del comune di 
Majano con riferimento al S.I.C.: IT 3310015 “Valle del medio Tagliamento“. Collaborazione con il dott. Antonio De 
Mezzo. di Rive d’Arcano; dicembre 2002. 

• Valutazione di Incidenza relativa alla approvazione della strumentazione urbanistica a scala comunale del comune di 
Majano con riferimento al S.I.C.: IT 3310021 “Torbiere di Casasola e Andreuzza”. Collaborazione con il dott. Antonio De 
Mezzo. di Rive d’Arcano; dicembre 2002. 
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STUDI E LAVORI REALIZZATI SU TEMATICHE AMBIENTALI 
• Esame del sistema turistico e ipotesi sulle linee di intervento riorganizzative e di controllo nell'ambito territoriale di 

Lignano (UD): Collaborazione con lo studio dell'arch. Marcello D'Olivo 1a fase; settembre 1987. 
• Analisi e indicazioni di progettazione ambientale per l'area dell'impianto di depurazione a S. Giorgio di Nogaro (UD) - 

gara d'appalto: Collaborazione con l'arch. Giorgio Del Fabbro di Udine, su incarico del progettista delle opere idrauliche ing. Pier 
Raimondo Cappella per conto dell'impresa Del Favero e della Fiat Engineering; ottobre 1988. 

• Esame del sistema turistico e ipotesi sulle linee di intervento riorganizzative e di controllo nell'ambito territoriale di 
Lignano (UD): Collaborazione con lo studio dell'arch. Marcello D'Olivo - 2a fase; maggio 1990. 

  

 
 
STUDI E LAVORI REALIZZATI SU TEMATICHE URBANISTICHE E DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
• Stesura definitiva delle tavole grafiche del P.R.G. di Forni Avoltri (UD): Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di 

Sopra di Udine; gennaio 1985. 
• Ricerca sulla struttura urbanistica della città romana di Pompei (NA): Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di 

Sopra di Udine; settembre 1985. 
• Redazione del P.R.G. di Sutrio (UD): Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di Sopra di Udine; aprile 1986. 
• Redazione del Piano Particolareggiato della zona industriale di S. Daniele del Friuli: Collaborazione con lo studio 

dell'arch. Luciano Di Sopra di Udine; giugno 1987. 
• Redazione del Piano Particolareggiato dei Borghi di Fagagna (UD): Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di Sopra 

di Udine; settembre 1987. 
• Redazione del Piano Particolareggiato dell'insula C.5 in Palmanova (UD): Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di 

Sopra di Udine; dicembre 1987. 
• Redazione del Piano Particolareggiato della zona industriale di Comeglians (UD): Collaborazione con lo studio dell'arch. 

Luciano Di Sopra di Udine; maggio 1988. 
• Studi preparatori, stesura e realizzazione grafica del volume "Friulabio" del prof. Luciano Di Sopra, editore 

Casamassima di Udine: Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di Sopra di Udine; ottobre 1988. 
• Redazione del Piano Particolareggiato di un villaggio turistico in comune di Comeglians (UD): Collaborazione con lo 

studio dell'arch. Luciano Di Sopra di Udine; giugno 1989. 
• Piano di Recupero della "Villa Padronale dei Conti di Varmo" a Mortegliano (UD): Collaborazione con lo studio degli arch. 

Andrea Bragutti - Carla Paduano di Udine; novembre 1989. 
• Parco Urbano (L.R. 39/1987) di Mortegliano (UD): Collaborazione con lo studio degli arch. Andrea Bragutti - Carla Paduano 

di Udine; giugno 1990. 
• Variante al Piano Comprensoriale di Ricostruzione della Carnia: Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di Sopra di 

Udine; giugno 1990. 
• Ricognizione sui danni del terremoto in Armenia e stesura di una pubblicazione con le proposte di intervento: 

Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di Sopra di Udine; luglio 1990. 
• Redazione del Piano Particolareggiato dell'insula D.12 in Palmanova: Collaborazione con lo studio dell'arch. Luciano Di 

Sopra di Udine; agosto 1990. 
• Studio di compatibilità - zona Hc - del Centro Commerciale "La vela" di Monfalcone: Collaborazione con LAND SISTEMI 

S.r.l. di Udine, su incarico di General Planning S.r.l. di Udine; maggio 1993 
• Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco del Tagliamento in comune di Amaro: Collaborazione con l'arch. Sandro 

Stefanini di Udine; dicembre 1993. 
• Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di S. Caterina in comune di Pasian di Prato (UD): Collaborazione con 

l’arch. Giorgio Del Fabbro - Land Sistemi S.r.l. di Udine; gennaio 1995. 
• Vettorializzazione della cartografia e analisi di base del Piano Regolatore Generale Comunale di S. Maria la Longa 

(UD): Collaborazione con Land Sistemi S.r.l. di Udine, su incarico dell’arch. G. Mauro di Latisana; marzo 1995. 
• Analisi ambientale di base del Piano Regolatore Generale Comunale di S. Maria la Longa (UD): Collaborazione con Land 

Sistemi S.r.l. di Udine, su incarico dell’arch. G. Mauro di Latisana; marzo 1995. 
• Analisi ambientale di base del Piano Regolatore Generale Comunale di Bicinicco (UD): Collaborazione con Land Sistemi 

S.r.l. di Udine, su incarico dell’arch. G. Mauro di Latisana; aprile 1995. 
• Analisi ambientale di base del Piano Regolatore Generale Comunale di Dignano (UD): Collaborazione con Land Sistemi 

S.r.l. di Udine, su incarico dell’arch. G. Mauro di Latisana; novembre 1995. 
• Vettorializzazione della cartografia e analisi ambientale di base del Piano Regolatore Generale Comunale di 

Sedegliano (UD): Collaborazione con Land Sistemi S.r.l. di Udine, su incarico dell’arch. G. Mauro di Latisana; novembre 1995. 
• Piano Regionale del Commercio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: Collaborazione con dott. G. Ronco di Udine 

per le parti riguardanti: programmazione urbanistica, viabilità e compatibilità ambientale; maggio 1996. 
• Studio di compatibilità - zona Hc - del Centro Commerciale "Legno Nord" di Pradamano: Collaborazione con l’arch. G. 

Ermacora di Udine, su incarico di Cesec s.c.a r.l. di Udine; marzo 1997. 
• Studio di compatibilità - zona Hc - in comune di Villesse (GO): Collaborazione con l’arch. G. Ermacora di Udine, su incarico 

di Elena S.r.l. di Udine; dicembre 1997. 


