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Progetto ai fini del finanziamento sulla Misura 122 - asse 1-P.R.S.R. 2007-2013. Incarico da parte 
della Società Agricola Torre Galoppio snc di Piano del Voglio (BO); maggio 2009 dicembre 2010 
(Cod. Int. I.TER RZ1).

Redazione dello studio di incidenza per la messa in sicurezza della Rupe di Castel dei Britti (BO). 
Incarico da parte di Geotea; novembre-dicembre 2009 (Cod. Int. I.TER GO2).

Redazione dello studio di incidenza per la realizzazione di attrezzature turistico ambientali all’aria 
aperta in località Brasimone. Incarico da parte dello Studio A.D. Project di Monzuno (BO); luglio  
2009 (Cod. Int. I.TER BT1).

Realizzazione della Carta Capacità d'Uso dei  Suoli  per i  Comuni di  S. Lazzaro,  Castenaso e 
Ozzano (BO). Incarico da parte di Tecnicoop BO; novembre 2006 (Cod. Int. I.TER TC3).

Realizzazione del Progetto “Applicazione delle Carte dei suoli del Parco dei Gessi a supporto della 
vite e dell’ulivo” che ha portato alla stesura della sezione “Carta delle Terre: la risorsa suolo” 
all’interno della pubblicazione “l’Agricoltura sostenibile nel Parco” del Parco Naturale Regionale dei 
Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa”; settembre 2005.

Realizzazione di uno studio sulla Capacità d'uso per 5 comuni della Prov. di Ferrara (Prot. 1309-
RF/ag). Incarico da parte di Tecnicoop srl; novembre 2004 (Cod. Int. I.TER TC2).

Realizzazione di  uno studio sulla Capacità  d'uso dei  comuni-terre di  pianura e Reno Galliera.  
Incarico da parte dell’Associazione Intercomunale Reno Galliera; anno 2003 ( Cod. Int. I.TER TC1).

Capacità d'uso dei comuni-terre di pianura e Reno Galliera. Incarico da parte dell’Associazione 
Intercomunale Reno Galliera; anno 2003.

Studio di fattibilità per prototipi a supporto della P.A.C. (Prot. AAG/PPA/03). Incarico da parte del 
Servizio Programmi monitoraggio e valutazione della RER; anno 2003.

Attività afferenti al Progetto “Studio per l’individuazione di tecniche di ripristino/restauro ambientale 
e di liste floristiche di specie erbacee autoctone da utilizzarsi in interventi di rinaturazione". Incarico 
conferito da EcoSistema Studio e interpretazione delle scienze del suolo; giugno-settembre 2001 
(Cod. Int. I.TER EO1).

Collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Colture  arborere  dell’Università  di  Bologna  nella 
realizzazione del  progetto “L’arboricoltura da legno con latifoglie di  pregio in Emilia-Romagna:  
analisi di aspetti produttivi, economici, ambientali e vivaistici”. Contributo LR. 28/98 da parte della  
Regione Emilia-Romagna; anno 2000 e 2001 (Cod. Int. I.TER UN9).

Consulenza specialistica per:
- descrizione del  territorio  rurale  del  comune di  Castel  S.  Pietro  Terme (BO)  a partire  dalla 

cartografia pedologica regionale in scala 1:250.000 e 1:50.000, 
- elaborazione di indicazioni d’uso del territorio
- proposta  di  specifiche  iniziative  da  attivare  od  incentivare,  anche  attraverso  il  ricorso  a 

finanziamenti comunitari. 
Incarico svolto nell’ambito della variante del P.R.G. del Comune di Castel S. Pietro Terme (BO), in  
collaborazione con Prof. Arch. Francesco Sacchetti, Dott. Maurizio Pirazzoli, Dott. Nicola Filippi; 
anno 1997.



                                                             Curriculum - settore Pianificazione integrata   

Attività svolte nell’ambito del programma “GIAS 2000” (Global Information for Agriculture Services) 
-  Supporto  ai  Servizi  di  assistenza tecnica  -  Progetto  informatico”,  finanziato  dall'Assessorato 
Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 52/90; anno 1997:
1) aggiornamento del “Catalogo regionale dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola” e 
realizzazione del sito internet consultabile presso http://www.suolo.it
(Cod. Int. I.TER AG6b)

Collaborazione alla realizzazione di un programma per la conoscenza e la conservazione della  
fertilità dei suoli cremonesi consistente in supporto specialistico al servizio del Suolo provinciale, 
elaborazione del  catalogo dei  suoli  della  provincia,  elaborazione di  un documento a carattere 
divulgativo pronto per la stampa (Quaderni agro-ambientali) relativo alle tipologie di suolo  prodotte 
al punto precedente.
Incarico svolto per conto della Provincia di Cremona; anno 1997.
(Cod. Int. I.TER CR1)

Collaborazione alla realizzazione di un programma per la conoscenza e la conservazione della  
fertilità dei suoli cremonesi, consistente in:
1) progettazione, realizzazione e fornitura di un database per la gestione delle informazioni pedo-
agronomiche e di schede illustrative di unità tipologiche di suolo presenti nel territorio cremonese;
2) sopralluoghi in azienda per il riconoscimento dei principali caratteri chimico-fisici dei suoli ai fine  
dell’individuazione del loro comportamento agronomico; 
3) organizzazione di un ciclo di seminari di aggiornamento rivolto a funzionari e tecnici dei S.S.A.
Incarico svolto per conto della Provincia di Cremona, anno 1996.
(Cod. Int. I.TER CR2)

Qualità,  vulnerabilità  e  dinamiche  d’uso  dei  suoli  della  provincia  di  Modena  ai  fini  del  Piano 
Provinciale di Sviluppo Agro-alimentare e rurale. Incarico diretto con delibera della G.R. Emilia 
Romagna n. 2362 del 01.10.96. 

Studio  della  vegetazione  forestale  nell’ambito  del  “Progetto  di  studio  sul  deperimento  e  sulla 
protezione  delle  foreste  dall’inquinamento  atmosferico”,  realizzato  tramite  fotointerpretazione 
all’infrarosso falso colore, ai fini di redigere cartografie forestali in scala 1:10.000 per un territorio di 
500 Ha circa, riguardante la Foresta di  Capanna Tassoni  (Modena).  Incarico svolto per conto 
dell’Assessorato Territorio,  Programmazione e Ambiente della Regione Emilia Romagna; anno 
1996.

Redazione di una nota tecnica a supporto della presentazione della domanda ai sensi del Reg. 
CEE 2078/92, relativamente all’Azienda Agricola “La Fontana” di circa 230 ha. Incarico svolto per 
conto di privati; anno 1995.

Realizzazione della carta degli ambienti pedologici in scala 1:5.000 nell’ambito della revisione del  
P.R.G. del Comune di Maranello, relativamente ad un’area di circa 700 ettari oggetto di proposta a  
parco. Incarico svolto per conto di privati; anno 1995.

Supporto,  in  collaborazione  con  la  Federazione  Provinciale  Coltivatori  Diretti  di  Bologna,  ad 
aziende agricole e forestali (superficie interessata 30 ha circa) negli adempimenti tecnici per la 
richiesta di finanziamento alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Regolamento CEE 2080/92. 
Incarico svolto per conto di privati; anno 1995.
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Collaborazione alla redazione del piano particolareggiato del polo estrattivo in località Segalara, 
comune di Loiano, con realizzazione di  rilievi  per la definizione della Carta dell’uso Reale del  
Suolo in scala 1:10.000, descrizione fisionomico - strutturale delle aree a vegetazione spontanea, 
schema della sistemazione vegetazionale e della rinaturalizzazione del  sito,  stima dei  costi  di 
rinaturalizzazione e confronto su condizioni  ambientali  e  modalità  di  attuazione dell’intervento. 
Incarico svolto per conto della ditta ITALCAVE s.r.l. "Segalara"; anno 1994.

Supporto,  in  collaborazione  con  la  Federazione  Provinciale  Coltivatori  Diretti  di  Bologna,  ad 
aziende agricole e forestali (superficie interessata 100 ha circa) negli adempimenti tecnici per la  
richiesta di finanziamenti alla Regione Emilia Romagna, ai sensi del Regolamento CEE 2080/92. 
Incarico svolto per conto di privati; anno 1994.

Realizzazione del Piano di Assestamento Forestale nel territorio del "Parco di Monte Sole" (BO).  
Incarico svolto per conto del Consorzio Volontario Agro-Silvo-Pastorale di Monte Sole, Marzabotto 
(BO); anno 1993.

Verifica del sistema forestale e boschivo di due zone proposte a cava come da art. 31 della Legge 
Regionale n. 17 del 18 luglio 1991, riguardante la disciplina delle attività estrattive. Incarico svolto 
per conto della ditta ITALCAVE s.r.l. "Segalara"; anno 1993.

Coordinamento  e  raccolta  dati  nelle  fasi  di  mappatura  dell'uso  del  suolo  e  di  stima  della 
produzione di colture erbacee in campi test per l'elaborazione di dati statistici territoriali (progetto 
AGRIT). Incarico svolto per conto di privati; anno 1991.

Coordinamento  e  raccolta  dati  nelle  fasi  di  mappatura  dell'uso  del  suolo  e  di  stima  della 
produzione di colture erbacee, in campi test per l'elaborazione di dati statistici territoriali (progetto 
AGRIT). Incarico svolto per conto del Servizio Informativo della Regione Emilia Romagna; anno 
1990.

Studio interdisciplinare del territorio del “Parco dei due laghi”,  ai  fini  della redazione del piano 
territoriale. Incarico svolto per conto del Comune di Camugnano (BO); anno 1990.

Studio interdisciplinare ai fini della tutela e della migliore gestione delle aree forestali ricadenti nel  
territorio  del  Parco  regionale  di  Monte  Sole  (BO).  Incarico  svolto  per  conto  del  Consorzio  di 
Bonifica Reno-Palata; anno 1990.

Studio ecologico-forestale del territorio del Parco provinciale "La Martina" (BO). Incarico svolto per 
conto dell'Amministrazione Provinciale di Bologna; anno 1989.

Studio interdisciplinare finalizzato alla gestione delle aree forestali  di proprietà dell’ENEA (Ente 
Nazionale Energie Alternative), in località Brasimone nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO). 
Incarico svolto per conto dell'Istituto di Coltivazioni Arboree dell'Università di Bologna; anno 1989.

Rilevamento pedologico nell'ambito della stesura del piano di assestamento forestale del territorio 
del Comune di Fiumalbo (MO). Incarico svolto per conto della Comunità Montana del Frignano 
(Pavullo); anno 1989.

Relazione sugli aspetti agronomici e vegetazionali inerenti il ripristino della cava "Colombara" nel 
Comune di Monte S. Pietro (BO). Incarico svolto per conto di privati; anno 1989.



                                                             Curriculum - settore Pianificazione integrata   

Partecipazione alla stesura dei progetti di recupero e riqualificazione ambientale di tre aree umide 
protette site nel comune di Alfonsine (RA). Incarico svolto per conto del Comune di Alfonsine; 
anno 1989.

Valutazione  di  impatto  ambientale  per  i  settori  vegetazionale  e  faunistico  relativamente  alla 
captazione delle acque del torrente Fiumicello - Comune di Ridracoli  (FO). Incarico svolto per 
conto della Regione Emilia Romagna; anno 1988.

Individuazione  di  alcune  ipotesi  per  il  riassetto  vegetazionale  a  fini  turistico  -  ricreativi  e 
paesaggistici dell’area dello "Scaletto" (BO). Incarico svolto per conto del Consorzio di Bonifica 
Reno - Palata; anno 1988.

Valutazione dell'impatto turistico sul suolo e sulla vegetazione nel Parco provinciale "La Martina" 
(BO). Incarico svolto per conto dell'Istituto di Coltivazioni Arboree dell’Università di Bologna; anno 
1988.

Rilievi e studio interdisciplinare nell'ambito di un'indagine finalizzata alla valutazione dell'impatto 
turistico  nell'area  di  Monte  Cavallo-Corno  alle  Scale.  Incarico  svolto  per  conto  dell'Istituto  di 
Coltivazioni Arboree dell'Università di Bologna; anno 1988.

Indagine relativa agli  indirizzi  selvicolturali,  agronomici  e di  sistemazione idraulico-forestale del  
Parco di Monteveglio (BO). Incarico svolto per conto di privati; anno 1988.

Direzione  tecnica  degli  interventi  selvicolturali  effettuati  all'interno  del  Parco  provinciale  "La 
Martina" (BO). Incarico svolto per conto dell'Amministrazione Provinciale di Bologna; anno 1987.


