
EURECO
Studio Tecnico Associato

Costituito nel 2001 dai Dottori Forestali Mario Vannuccini, Daniele Cuizzi e Luca Bagnara, lo Studio Tecnico Associato  
EURECO opera nel settore della gestione, riqualificazione e programmazione territoriale, dell’analisi ambientale, delle 
reti ecologiche, dello sviluppo di forme sostenibili di fruizione del territorio. Nel corso degli anni ha svolto attività di  
consulenza  e  progettazione  partecipata  operando  in  stretta  connessione  con  enti  territoriali,  enti  gestori  di  aree 
protette, dipartimenti universitari e istituti di ricerca.
Dal 2008 fa parte del Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane.

Daniele Cuizzi
Laureato in Scienze Forestali  nel  1998 presso l’Università degli  Studi  di  Firenze,  con una tesi  sull’uso dei  Sistemi  
Informativi Geografici per la gestione di aziende agro-silvo pastorali, è socio fondatore dello studio tecnico associato  
EURECO (2001). 
Nel 2000, su incarico della Confederazione Italiana Agricoltura, ha svolto attività di assistenza tecnica a 42 aziende 
florovivaistiche della provincia di Mantova nell’ambito della Misura 1.14 del PSR 2000-2006.
Nel 2001-02 è stato consulente d’ufficio per i Giudici di Pace di Mirandola e Finale Emilia per le tematiche inerenti al  
patrimonio arboreo in ambienti urbani e rurali.
Nel  triennio  2002-2004 è stato  assegnista  di  ricerca  presso il  Dipartimento  di  Scienze e Tecnologie  Ambientali  e 
Forestali  (DISTAF) dell’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del progetto di ricerca NeighbourWoods (QLK5-
2001-00165) finalizzato alla definizione di una metodologia standardizzata su scala europea per la pianificazione, la 
progettazione e la gestione dei boschi periurbani attraverso la partecipazione delle popolazioni locali, svolgendo il ruolo 
di organizzatore e facilitatore di processi partecipativi ed esperto GIS. Tra il 2001 e il 2004 è stato correlatore dei 
seguenti elaborati di tesi di laurea in Scienze Forestali e Ambientali: 1. Percorsi di progettazione e gestione partecipata  
dei boschi urbani: il parco Chico Mendes a Campi Bisenzio (FI); 2.  Criteri innovativi di censimento e gestione degli  
alberi in città: il caso di Fano (PU); 3. Criteri di intervento partecipativo per la progettazione e la gestione di boschi  
urbani: applicazioni metodologiche al caso del quartiere di Stenhagen, Uppsala (Svezia).
Nel 2004-05 è stato consulente ambientale del Parco regionale del Mincio.
Dal 2000 è Direttore della Riserva naturale/Zona Ramsar/SIC/ZPS/IBA “Paludi di Ostiglia” e dal 2004 è Direttore della 
Riserva naturale/Zona Ramsar/SIC/ZPS/IBA “Isola Boscone”.
Dal 2000 è membro della Commissione Provinciale per l’Ambiente naturale della provincia di Mantova (III nomina). È 
inoltre membro delle Commissioni per il Paesaggio del comune di Ostiglia (III nomina) e della Commissione per la 
Qualità architettonica e il  paesaggio del  Comune di  San Felice sul  Panaro  (MO).  Nel  periodo 2008-2010 è stato 
membro della Commissione per il paesaggio del Comune di Roncoferraro (due nomine).
Dal 2008 è membro dell’Associazione Italiana Direttori Aree protette (AIDAP). Dal 2008 è membro dell’Associazione 
degli Analisti Ambientali (AAA).
All’interno dello studio EURECO si è occupato della redazione dei  Piani di gestione delle Riserve naturali  Valli  del  
Mincio, Isola Boscone e Paludi di Ostiglia, di studi di incidenza ambientale, di educazione ambientale, di analisi  di 
valutazione  di  stabilità  con  metodologia  V.T.A.,  di  lotta  ai  piccioni  in  ambiente  urbano,  di  turismo  sostenibile  
coerentemente ai principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile, di interpretazione ambientale, di marketing 
territoriale  per  le  aree  protette,  di  progettazione  di  percorsi  e  sistemi  ciclabili,  di  pianificazione  partecipata  del  
paesaggio. Ha progettato interventi di conservazione e ripristino di soprassuoli  forestali  in ambiti fluviali nonché di  
creazione ex novo di ambienti naturali igrofili; ha coordinato il progetto LIFE-Natura “Paludi di Ostiglia: interventi di  
salvaguardia dell’avifauna prioritaria” (quadriennio 2002-2005); ha progettato e realizzato il censimento e il sistema 
informativo territoriale per la gestione del verde urbano dei comuni di Fano (PU), Arenzano (GE), San Felice sul Panaro 
(MO), Sermide (MN) nonché dell’Opera delle Mura di Lucca.

Mario Vannuccini
Laureato in Scienze Forestali nel 1996, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Arboricoltura da Legno nel 2002. 
Dal 1999 al 2002 ha svolto attività didattica per gli insegnamenti di Dendrometria, Assestamento Forestale e Inventari  
Forestali  presso il  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali  Forestali  dell’Università di  Firenze in qualità di  
cultore  della  materia.  In  ambito  universitario  ha  svolto  attività  di  ricerca  inerenti  alla  valutazione  ambientale  e 
all’ecologia del paesaggio, con particolare riferimento allo sviluppo di  indicatori  in ambiente GIS e di  indicatori  di  
biodiversità (nell’ambito delle  Linee guida per la gestione ecosostenibile delle risorse agrosilvopastorali  nei  Parchi  
nazionali). Ha al suo attivo 29 pubblicazioni di carattere scientifico e tecnico.
Dal 2003 al 2006 ha svolto attività di ricerca presso il C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo, dove 
si  è  occupato  di  sviluppo di  metodologie  di  analisi  territoriale  finalizzate  alla  definizione di  Regioni  ecologiche di 
Provenienza per le specie forestali.
Dal  2001  è  co-titolare  dello  Studio  Associato  Eureco  dove  svolge  attività  professionale  inerente  la  valutazione 
ambientale e l’ecologia del paesaggio con particolare riferimento alla modellistica ambientale e alle metodologie di  



decision support  su base GIS (Multi-Criteria  Evaluation,  Multi-Objective  Land Allocation, ecc.).  Ha svolto incarichi 
professionali  in  materia  di  reti  ecologiche (rete  ecologica  dell’area  metropolitana  di  Firenze),  analisi  multi-criterio 
nell’ambito di processi di pianificazione partecipata di aree protette (nell’ambito del progetto europeo Neighbourwoods 
– COST E12 e del progetto Da Agenda 21 ad Azione 21 per il Mincio); si è occupato inoltre della redazione di Piani di 
Gestione di aree protette e siti Natura 2000 e ha svolto numerosi studi di incidenza di piani e progetti su siti Natura 
2000.
Si occupa inoltre di arboricoltura ornamentale e fitopatologia, con particolare riferimento alla Valutazione di Stabilità 
degli Alberi (V.T.A.) e alla gestione e conservazione di alberi monumentali; ha curato il censimento e la valutazione di  
stabilità delle alberature delle Mura di Lucca.
Dal  2005  è  socio  dell’Associazione  degli  Analisti  Ambientali  (A.A.A.).  Dal  2008  è  socio  della  Società  Italiana  di 
Arboricoltura (S.I.A.).
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Data di costituzione: 6 luglio 2001
Membri:

Dott. For. Daniele Cuizzi
Iscritto all’Albo Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Mantova al n°248
Anno iscrizione: 1999
Dott. For. Mario Vannuccini
Iscritto all’Albo Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Pistoia al n°156
Anno iscrizione: 2000

Lavori e collaborazioni 

2012 Consorzio Oltrepò Mantovano
Progetto “Facciamo Rete - Studio di  fattibilità per l'implementazione di corridoi ecologici nell'Oltrepò 
mantovano”.
Lavoro svolto in collaborazione con Ambiente Italia, Punto3, TecnoTerr.

Comune di Carbonara di Po - Riserva naturale/SIC/ZPS Isola Boscone
Direzione lavori “Progetto per il completamento di alcuni interventi di salvaguardia degli habitat forestali 
nella Riserva naturale/ZPS/SIC Isola Boscone”.

Comune di S. Felice sul Panaro - periodo 2002-2012
Consulenza nel settore del verde pubblico riguardante: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, con eventuali sopralluoghi ai cantieri;
- controllo delle condizioni statiche degli individui arborei;
- monitoraggio e la lotta alle manifestazioni patologiche e parassitarie;
- supporto all’attività progettuale dell’Ufficio Tecnico.

Riserva naturale/SIC/ZPS/Zona Ramsar Paludi di Ostiglia - periodo 2000-2012
Incarico  di  direttore  dell’area  protetta  con  mansioni  di  coordinamento  delle  attività  gestionali  e  di  
educazione ambientale, reperimento contributi, espressione di pareri di competenza, interlocuzione con 
enti pubblici e privati.

Riserva naturale/SIC/ZPS/Zona Ramsar Isola Boscone - periodo 2004-2011
Incarico  di  consulente  alla  gestione  dell’area  protetta  con  mansioni  di  coordinamento  delle  attività 
gestionali  e  di  educazione ambientale,  reperimento  contributi,  espressione  di  pareri  di  competenza,  
interlocuzione con enti pubblici e privati.

Consorzio Forestale Padano s.c.a. - periodo 2011-2012
Direzione  lavori  del  progetto  “Interventi  di  ripristino  e  tutela  della  biodiversità  nella  Riserva 
Naturale/ZPS7SIC Isola Boscone” nell’ambito del Programma Regionale “10.000 ettari di nuovi boschi e 
sistemi verdi multifunzionali – III stralcio”.

2011 Comune di Mantova
Analisi e classificazione del patrimonio ambientale del territorio comunale.
Definizione e individuazione degli elementi di pregio ambientale del territorio del comune di Mantova 
(boschi, formazioni lineari, prati stabili, superfici a elofite etc.) previa analisi delle fonti dati esistenti,  
fotointerpretazione,  verifica  in  campo  e  restituzione  dei  dati  in  ambiente  GIS.  Lavoro  finalizzato 
all’implementazione dell’informazione necessaria alla redazione del Piano di Governo del Territorio.

Consorzio Oltrepò Mantovano
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Piano di interpretazione ambientale e studio dell’intermodalità “Anello dell’Oltrepò mantovano”. Lavoro 
svolto  in  raggruppamento  temporaneo  di  impresa  con  Interpretative  Planning  Group  e  Ökoinstitut 
Südtirol.

Comune di Fucecchio 
Valorizzazione didattica e ricreativa del parco e delle aree boscate ex Opera Pia Landini-Marchiani ai fini  
sociali e turistici – Progettazione definitiva
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, Misura 227 - Investimenti non produttivi.

Comune di Casalmoro 
Progetto  di  educazione  ambientale:  “I  Grandi  Alberi  di  noi  Piccoli”  -  Laboratorio  di  educazione 
ambientale per le classi di IV Elementare delle scuole primarie di Casalmoro

Comune di Carbonara di Po – Riserva naturale/SIC/ZPS Isola Boscone
Progettazione definitiva ed esecutiva “Completamento di alcuni interventi di salvaguardia degli habitat 
forestali nella Riserva naturale/ZPS/SIC Isola Boscone”

Comune di Poggio Rusco 
Incarico  per  la  verifica  delle  alberature  comunali  finalizzato  alla  programmazione  di  interventi 
manutentivi.

Progetto Qualità Ambiente srl 
Studio di incidenza del progetto di ammodernamento e riordino complessivo dell'impianto di trattamento  
rifiuti di Villa Cappella – Ceresara (MN) sul SIC IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” - ZPS IT20B0009  
“Valli del Mincio” e sulla ZPS IT20B0401 “Parco Regionale Oglio Sud”

Arch. Rosolino Pigozzi 
Verifica  di  esclusione dalla  VAS (Direttiva  2001/42/CE,  DGR 6420/2007)  del  “P.L.  Dei  Quaranta”  in 
località Castelletto Borgo, Comune di Mantova.

Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate (Firenze)
Relazione paesaggistica e relazione tecnico-agronomica inerenti  l'abbattimento un esemplare di  pino 
domestico (Pinus pinea) localizzato nelle pertinenze dell'Istituto Povere Figlie  delle Sacre Stimmate, 
Firenze.

Azienda Agricola dell'Ibisco s.s. (Bagnolo S. Vito)
Progetto di riqualificazione ambientale mediante costituzione di siepi e Fasce Tampone Boscate.
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, Misura 216 - Investimenti non produttivi

2010 Provincia di Mantova – Area Ambientale
Servizi di rilievo, elaborazione dati territoriali, ambientali e cartografici relativi al progetto "Dai parchi alla 
Rete ecologica Regionale - Interventi per la connettività ecologica del corridoio RER Fiume Secchia in 
Provincia di Mantova"

Parco Locale di Interesse Sovracomunale San Lorenzo, Comune di Pegognaga
Redazione testi per depliant divulgativi inerenti ad anfibi, rettili, uccelli e vegetazione arboreo-arbustiva e 
supervisione scientifica dei testi redatti da esperti di altre discipline.

Comune di Pontassieve
Piano  di  gestione  della  vegetazione  dell’Area  Naturalistica  Protetta  di  Interesse  Locale  (ANPIL)  “S. 
Brigida – Poggio Ripaghera – Valle dell’Inferno.

Comune di Casalmoro
Studio Archiplan
Caratterizzazione delle fitocenosi arboreo-arbustive del “PLIS del Fiume Chiese” nell’ambito dell’ipotesi di 
perimetrazione nei territori  dei comuni di Casalmoro, Asola, Acquanegra s/C., Canneto s/O (progetto 
finanziato da Fondazione CARIPLO). Attività svolte:
1.  Individuazione dei  soprassuoli  forestali  e attribuzione ai  tipi  forestali  della  Regione Lombardia  in 
coerenza con la classificazione del Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Mantova;
2. Individuazione e descrizione tipologica di siepi e filari;



3.  Identificazione dei  grandi  alberi  di  importanza  locale  e  verifica  delle  attribuzioni  del  Censimento 
provinciale degli Alberi monumentali;
4. Identificazione e caratterizzazione di massima di eventuali aree degradate o di pregio ambientale;
5.  Supervisione  alla  redazione  del  Regolamento  attuativo  del  PLIS  per  le  tematiche  di  specifica 
competenza.

Comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po e Magnacavallo
Arch. Rosolino Pigozzi
Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT, L.R. 
12/2005)  contestualmente agli  aspetti  dell’analisi  delle componenti  naturalistiche,  delle criticità e dei 
punti di forza ambientali, della valutazione dei possibili effetti ambientali della proposta di piano, del  
confronto e della valutazione di scelte di piano alternative sugli aspetti ambientali, della progettazione 
del sistema di monitoraggio, della redazione del rapporto ambientale.

Comune di Ostiglia
Piano di Gestione del SIC IT20B0016 “Ostiglia”/ZPS IT20B0008 “Palude di Ostiglia”.

Comune di Carbonara di Po – Riserva naturale/SIC/ZPS Isola Boscone
Piano di Gestione del SIC /ZPS IT20B0006 “Isola Boscone”.

Comune di Roncoferraro
Membro autorità competente procedura di verifica assoggettabilità a VAS del Programma integrato di 
intervento Loghino Roccolo.

Comune di Casalmoro
Studio Archiplan
Progetto  di  educazione  ambientale:  “I  Grandi  Alberi  di  noi  Piccoli”  -  Laboratorio  di  educazione 
ambientale per le classi di IV Elementare delle scuole primarie di Casalmoro

Comune di Sermide
Attività  di  educazione  ambientale  e  comunicazione  connesse  al  Centro  di  educazione  ambientale 
Teleferica:
a. Attività di educazione ambientale all'interno del CEA Teleferica consistenti nell'illustrazione percorso 
espositivo e del gioco interattivo Educatambiente ( n. totale classi 12: n. 2 scuola Secondaria inferiore, 
n. 10 scuola Primaria)
b. Elaborazione testi e cartografie illustrative del progetto BioBAM e della biodiversità per allestimento 
CEA Teleferica.
c. Compilazione dati descrittivi per targhette descrittive progetto "I grandi alberi intorno a noi"

Comune di Sermide
Laboratorio di educazione ambientale "Dai libri alla natura - dalla natura ai libri" per n. 2 classi prime 
della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Sermide.

Comune di Carbonara di Po
Studio di Incidenza del  Piano di  Governo del Territorio  (PGT, L.R. 12/2005)  sul SIC/ZPS IT20B0006 
“Isola Boscone”.

Comune di Borgofranco sul Po
Studio di Incidenza del  Piano di  Governo del Territorio  (PGT, L.R. 12/2005)  sul SIC/ZPS IT20B0006 
“Isola Boscone”.

Comune di Sermide
Coordinamento Scientifico allestimento Centro di Educazione Ambientale “Teleferica”

Comune di Fucecchio
Analisi  fitosanitaria  e  parere  tecnico  inerente  la  conservazione  di  un  esemplare  monumentale  di 
Magnolia grandiflora.

Museo del Po, Comune di Revere
Incarico per la stesura dei testi di n.14 pannelli illustrativi della sezione faunistica del Museo del Po di 
Revere



Saint Catherine Holy Monastery at Mount Sinai (Egypt)
Indagine strutturale mediante Resistograph P-3450 sulle travi giustiniane della basilica del Monastero di 
Santa  Caterina  nell’ambito  del  progetto  “Project  for  the  Katholikon (the  main  church)  of  the  Saint 
Catherine Holy Monastery at Mount Sinai – Egypt”

Studio Di Felice - Roseto degli Abruzzi
Valutazione di stabilità con metodo VTA di 23 esemplari di Pinus pinea dimoranti lungo la SS 16 in fregio 
alla nuova pista ciclo-pedonale nel comune di Roseto degli Abruzzi. 

2009 Provincia di Mantova - Servizio Progetti Speciali e Sviluppo
Predisposizione materiali cartografici e di inquadramento per candidatura Consorzio Oltrepò mantovano 
al Bando progetti infrastrutturali in aree Obiettivo 2 (D.d.u.o. 5602/2009).

Parco delle Golene Foce Secchia - Comune di Quistello
Relazione nell’ambito degli  “Incontri promossi  dal  Parco delle Golene Foce Secchia” - evento del  22  
gennaio 2009.

Consorzio di sviluppo Area Ostigliese - Destra Secchia
Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano 
Progettazione di  “Interventi  di  valorizzazione del  patrimonio naturale  e culturale  del  Sistema Parchi  
dell’Oltrepò mantovano in attuazione del Piano d’Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile”. 
Candidatura POR 2007-2013 Regione Lombardia, Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 
e culturale”

Comune di Mantova
Coordinamento e gestione operativa del progetto “Percorsi integrati per il controllo della popolazione di 
piccioni della città di Mantova”, comprendente le seguenti attività: 1) catalogazione/localizzazione dei  
disagi  arrecati  dai  piccioni; 2) definizione di  una strategia integrata e di strumenti  di  controllo della 
popolazione di piccioni; 3) attività di comunicazione e informazione al pubblico; 4) definizione di un 
protocollo di monitoraggio.
Lavoro in corso di svolgimento

Comune di Mantova
Monitoraggio  della  vegetazione  nell'area  dell'ex  lago  Paiolo  comprendente:  1)  Analisi  floristica 
(Inquadramento  floristico e check list  delle specie presenti),  2)  Analisi  vegetazionale (individuazione 
degli habitat presenti e rappresentazione cartografica), 3) Analisi ecologica e indicizzazione del valore 
naturalistico; 4) Analisi del ruolo dell'area nell'ambito della rete ecologica; 5) Analisi degli impatti del  
Piano attuativo 3.6 - Stralcio Ospedale Nuovo sugli habitat indagati e sulla rete ecologica.

Comune di Arenzano
Aggiornamento e completamento del Censimento Informatizzato del Verde Pubblico Urbano del Comune 
di Arenzano e implementazione nel sistema del modulo di calcolo dei costi di manutenzione ordinaria e 
di schede di censimento e monitoraggio delle aree gioco.

Comune di Sermide 
Censimento del verde pubblico urbano finalizzato alla realizzazione del Sistema Informativo Comunale 
del Verde e individuazione degli interventi manutentivi del verde nell'autunno inverno 2008-09.

Comune di Sermide 
Progetto “Dai libri alla natura – dalla natura ai libri”
Laboratorio di educazione ambientale per le classi I della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo di Sermide.

Comune di Scandicci
Settore Parchi e Qualità della Vita Urbana
Collaudo  tecnico-amministrativo  e  revisione  tecnico-contabile  delle  opere  a  verde  e  dell’impianto  di 
irrigazione del parco area ex-Impronta a Scandicci (FI).

Comune di Sermide 
Programmazione degli interventi manutentivi sul verde urbano per l’autunno-inverno 2009-2010.



Comune di Pegognaga
Coordinamento scientifico e fornitura dei contenuti tecnico-scientifici del Progetto “Educatambiente – Kit 
di educazione ambientale del Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano”

Comune di Roncoferraro
Valutazione di Incidenza Ambientale  del Piano di Governo del Territorio  (PGT, L.R. 12/2005)  sul pSIC 
“Chiavica del Moro”.

Comune di Ostiglia
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di un esemplare di Quercus robur ubicato nel giardino di Via 
XX Settembre a Ostiglia.

Consorzio Forestale Padano s.c.a.
Progetto di  educazione ambientale “RodiTV. C’è un bosco che cresce con noi”. Percorso annuale di  
educazione ambientale connesso al progetto di forestazione della Provincia di Mantova presso l’Isola 
Rodi in Comune di Sustinente. Scuole coinvolte: materne, primarie e secondarie inferiori, comune di 
Sustinente, 182 alunni.
Prodotto finale: "RodiTV", palinsesto televisivo creato e recitato dagli alunni delle scuole sulle tematiche 
connesse al progetto di impianto di un bosco presso l'Isola Rodi di Sustinente. Supporti: DVD contenuto 
all'interno di una pubblicazione 20x20 cm di 32 pagine.

Belleli Energy CPE – Geom. Giulio Corradini
Studio  di  Incidenza  di  “Opere  di  ristrutturazione  di  capannone  sabbiatura,  previa  demolizione  e 
ricostruzione con ampliamento dello stesso, sito all’interno dello stabilimento Belleli  Energy CPE” sul 
SCI/ZPS IT20B0010 “Vallazza”.

Progetto Qualità Ambiente srl
Studio di Incidenza di modifiche sostanziali dell’’impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi SIEM spa 
di Pieve di Coriano sulla ZPS ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”.

Dott. Nicola Balboni – Manutencoop F.M. spa
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 3 esemplari di Cedrus sp. e di 1 esemplare monumentale di 
Pinus nigra del Comune di Caerano di San Marco (TV).

Dott. Nicola Balboni - Manutencoop F.M. spa
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 70 alberi di pertinenza degli edifici scolastici del Comune di  
Pegognaga.

Novellini Industries srl
Studio di Incidenza di modifiche non sostanziali  dei processi  produttivi del complesso IPCC Novellini 
Industries sulla ZPS ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia.

Studio Associato di Architettura e del Paesaggio di Ori & Arienti
Redazione  di  relazione  di  inquadramento  forestale  nell'ambito  della  procedura  di  autorizzazione 
paesaggistica dell'intervento  "Nuove residenze" della soc. Garizer - Genova

A.I.R.I.S. s.r.l.
Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  del  Piano  Strutturale  Comunale  associato  dell’Associazione 
Intercomunale Terre d’Acqua (BO) sui siti SIC IT4050018 Golena San Vitale e Golena del Lippo, SIC-ZPS 
IT4040009 Manzolino, SIC-ZPS IT4050019 LA Bora, ZPS IT4050030 Cassa di Espansione Dosolo, ZPS 
IT4050025 Biotopi e Ripristini Ambientali di Crevalcore

A.I.R.I.S. s.r.l.
Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Strutturale Comunale associato dei Comuni di Monzuno, 
Loiano  e  Pianoro  (BO)  sui  siti  SIC  IT4050001  “Gessi  Bolognesi,  Calanchi  dell'Abbadessa”,  SIC-ZPS 
IT4050012 “Contrafforte pliocenico”, SIC IT4050003 “Monte Sole”, SIC-ZPS IT4050029 “Boschi di San 
Luca e Destra Reno”

Privato (S. Giacomo delle Segnate)



Stima del valore ornamentale di 49 alberi (Platanus x acerifolia) oggetto di atto vandalico (S. Giacomo 
delle Segnate, MN).

Privato (Firenze)
Valutazione di  stabilità con metodo V.T.A. di  sei  esemplari  di  Pinus pinea ubicati  in Viale Europa a 
Firenze, integrata per 3 soggetti  da analisi  modellistica biomeccanica relativa alla stabilità della zolla  
radicale e da verifica visiva mediante scavo dell’apparato radicale.

2008 Provincia di Mantova
Arch. Lara Previdi
Verifica di esclusione dalla VAS (Direttiva 2001/42/CE, DGR 6420/2007) del Piano di Sviluppo Locale del 
G.A.L.  “Colline Moreniche”.  Redazione  del  “Documento  di  sintesi  della  proposta  di  PSL  GAL Colline 
Moreniche e determinazione dei possibili effetti negativi”.

Comune di Roncoferraro
Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  (PGT,  L.R.  12/2005) 
contestualmente agli aspetti dell’analisi delle componenti naturalistiche, delle criticità e dei punti di forza 
ambientali, della valutazione dei possibili effetti ambientali della proposta di piano, del confronto e della 
valutazione di scelte di piano alternative sugli aspetti ambientali, della co-progettazione del sistema di  
monitoraggio, della redazione del rapporto ambientale.

Comune di Fucecchio
Analisi  fitosanitaria e indicazioni  di  intervento dell’alberatura  di  Platanus x acerifolia di  Via Romana-
Lucchese a Galleno (Fucecchio) e assistenza tecnica al cantiere di potatura.

Comune di Ostiglia
Valutazione di Incidenza Ambientale  del Piano di Governo del Territorio  (PGT, L.R. 12/2005)  sul SIC 
“Ostiglia”/ZPS “Palude di  Ostiglia”,  sul  SIC/ZPS “Isola Boschina” e sulla ZPS “Viadana, Portiolo,  San 
Benedetto Po e Ostiglia”.

Comune di Fucecchio 
Analisi  fitosanitaria e progetto di  ripristino dell’alberatura  di  Platanus x acerifolia di  Viale Gramsci  e 
Valutazione di Stabilità con metodo V.T.A. di 46 esemplari di Platanus x acerifolia della stessa alberatura 
e di 1 esemplare di Magnolia grandiflora.

Consorzio Forestale Padano s.c.a.
Incarico di progettazione e direzione lavori del progetto “Interventi di ripristino e tutela della biodiversità 
nella Riserva Naturale/ZPS7SIC Isola Boscone” nell’ambito del Programma Regionale “10.000 ettari di 
nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali – III stralcio”. Importo progettuale: € 187.313,69 al netto di 
IVA.

Studio Associato di Architettura e del Paesaggio di Ori & Arienti 
Redazione del  Piano di  Gestione Forestale dell’UTOE6 – Serristori  in località Donoratico (Castagneto 
Carducci,  LI)  ai  sensi  della L.R.  39/2000  e relativo Regolamento  attuativo  D.P.G.R. n.  48/R/2003. 
Redazione della Carta Forestale e analisi della stabilità dei boschi a scala di popolamento.

Studio Associato di Architettura e del Paesaggio di Ori & Arienti
Indagini  forestali  finalizzate  alla  riqualificazione  paesaggistica  dell’unità  Serristori  nel  Comune  di 
Castagneto Carducci (ex Club Med località Donoratico – LI).

Progetto Qualità Ambiente srl
Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto di Centro raccolta per la messa in sicurezza […] e la 
rottamazione di veicoli a motore in della ditta Autodemolizione Eurofer srl, sulla ZPS IT20B0501 Viadana,  
Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia.

Novellini s.p.a.
Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  del  progetto  di  insediamento  ed  esercizio  di  un  impianto  per 
imballaggio di box-doccia sulla ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia.



Novellini Industries s.r.l.
Valutazione di Incidenza Ambientale sulla ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia 
del progetto di modifiche dei cicli produttivi del complesso Novellini Industries di Borgoforte (MN).

New Plastic s.r.l.
Valutazione di Incidenza Ambientale sulla ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia 
del  progetto di  modifiche del  ciclo tecnologico di  uno stabilimento per la trasformazione di  materie 
plastiche.

New Plastic s.r.l.
Valutazione di Incidenza Ambientale sulla ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia 
del progetto di insediamento ed esercizio di uno stabilimento per la produzione di accessori in plastica.

A.I.R.I.S. s.r.l.
Valutazione di  Incidenza Ambientale  sul  SIC/ZPS “Casse di  espansione del  Secchia” del  progetto di 
realizzazione di un mini-impianto idroelettrico (potenza nominale 1380 kW) sul fiume Secchia in Comune 
di Rubiera (RE).
Valutazione di Incidenza Ambientale sul SIC/ZPS “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza” del progetto di 
realizzazione di un mini-impianto idroelettrico sul Torrente Enza nel  Comune di Parma (PR).

C.P.L. Concordia Soc. Cooperativa
I anno di monitoraggio con metodo V.T.A. degli alberi di varie specie posti in pertinenza degli edifici  
pubblici del Comune di Mantova oggetto del Global Service CPL/Comune di Mantova.

Ambiente Italia srl
Progetto BioBAM – Biodiversità del Basso Mantovano
Raggruppamento 21 comuni dell’Oltrepò mantovano - capofila San Giacomo delle Segnate
Consulenza tecnica nell’ambito del progetto “BioBAM – Biodiversità del Basso Mantovano”. Il progetto 
prevede la valutazione della biodiversità dell’area del  Basso mantovano finalizzata alla pianificazione 
territoriale: analisi funzionalità ecologica del territorio, definizione rete ecologica a scala comprensoriale, 
individuazione di indicatori di monitoraggio. Lavoro finalizzato all’attuazione della Politica del Paesaggio 
Agrario e alla costituzione dell’Osservatorio sul Paesaggio.

Studio Associato di Architettura e del Paesaggio di Ori & Arienti – Cremona
Redazione  di  un  progetto  di  presidio  ambientale  e  per  la  manutenzione  del  territorio  extraurbano 
genovese.

Dott.ssa Roberta Marchioro
Carta della sensibilità paesaggistica dei  luoghi (L.R.  1/2005)  del  Comune di  Gonzaga. Lavoro svolto 
nell’ambito della V.A.S. del Piano di Governo del Territorio.

A.I.R.I.S. s.r.l.
Analisi GIS finalizzate alla redazione della Carta della qualità ambientale e analisi GAP del Comune di 
Bomporto (MO).

Privato (Borgo a Buggiano)
Valutazione di stabilità con metodo VTA di un esemplare arboreo di Cedrus atlantica.

Privato (Montale)
Valutazione di stabilità con metodo VTA di un esemplare arboreo di Cedrus atlantica e due esemplari di 
Quercus pubescens.

2007-08 Pafin ’91 srl
Parco dell’Adamello
Consulenza tecnica in materia di biodiversità nell’ambito del progetto “TreP - Paesaggio Partecipato nel  
Parco. Gestione e progettazione partecipata del paesaggio agrario di medio versante e della biodiversità 
nel Parco dell’Adamello”.
Partner del progetto: Pafin ’91 srl, Avanzi srl, Città Possibili srl.
Progetto vincitore del “Premio Nazionale per percorsi di partecipazione alle politiche per il paesaggio e la  
biodiversità”  assegnato  dall’Osservatorio  Europeo  del  Paesaggio 
http://www.osservatorioeuropeopaesaggio.eu



Comune di Roncoferraro
Incarico di consulenza tecnica nell’ambito del Progetto R.A.N.E. riguardante le seguenti attività:
1) Caratterizzazione ecosistemica del paesaggio;
2) Caratterizzazione della gestione e manutenzione del paesaggio;
3) Redazione ed adozione del Programma tematico d’azione:  Miglioramento ambientale del paesaggio  
locale;
4) Redazione ed adozione del Programma tematico d’azione: Gestione integrata della biomassa legnosa  
derivante dagli interventi di forestazione e di miglioramento degli ambiti naturali/seminaturali;
5) Progetto di un impianto forestale pilota con finalità di  fascia tampone per il  miglioramento delle  
qualità ecosistemiche del paesaggio e per favorire la connettività ambientale;
6) Studio di fattibilità inerente la produzione locale di biomassa legnosa finalizzata all’alimentazione della 
centrale termica a biomassa realizzata con il progetto “Fossil Free Energy”

C.P.L. Concordia Soc. Cooperativa
Censimento e Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 697 alberi di varie specie posti in pertinenza  
degli edifici pubblici del Comune di Mantova oggetto del Global Service CPL/Comune di Mantova.
Censimento, georeferenziazione GPS e Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. dell’intero patrimonio 
arboreo degli edifici pubblici (2007)

2007 Parco Regionale del Mincio
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase progettuale ed 
esecutiva degli adempimenti sulla sicurezza, la contabilità lavori e il rilascio del certificato di regolare 
esecuzione di fasce tampone boscate/inerbite presso n. 2 aziende private nel territorio collinare e del 
basso corso del fiume Mincio.

Comune di Sermide
Corso di  formazione per la manutenzione del  verde pubblico urbano per tecnici  e operai  comunali.  
Durata complessiva corso 13 ore di cui 4 di lezioni pratiche e 9 di lezioni teoriche.

Comune di Ostiglia
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 1 esemplare di  Populus nigra var. italica dimorante nel 
giardino pubblico di Via XX Settembre.

Comune di Sermide 
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 29 esemplari di Populus x euroamerica dimoranti nell’area 
verde di Via Berzuini.

EUSIDER S.p.a.
Valutazione di Incidenza Ambientale  del Masterplan Eusider per il Comparto Produttivo “Canal Bianco” 
sul SIC “Ostiglia”/ZPS “Palude di Ostiglia”, sul SIC/ZPS “Isola Boschina” e sulla ZPS “Viadana, Portiolo,  
San Benedetto Po e Ostiglia”.
Collaborazione allo Studio di Impatto Ambientale in materia di flora, fauna, vegetazione, ecosistemi e 
paesaggio.

AGES SaS di Fracella Maria Daniela
Valutazione di Stabilità con metodo VTA di 7 esemplari arborei del genereTilia in Via Aretina – Firenze.

A.I.R.I.S. s.r.l.
Carta della qualità ambientale e analisi GAP del territorio interessato dal progetto Terre d’Acqua (Comuni 
di San Giovanni in Persicelo, S. Agata Bolognese, Crevalcore, Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di  
Reno).

A.I.R.I.S. srl
Analisi  dei  soprassuoli  arborei  e valutazione del  valore ecologico di  rete dell’area ex Cava Berleta - 
Bologna.

Studio Associato di Architettura e del Paesaggio di Ori & Arienti
Analisi  della  componente  arborea  dell’area  “ex  A.L.  Colombo”  di  Lambrate  (Milano)  finalizzata  alla 
redazione del progetto di bonifica del sito industriale.



Studio Associato di Architettura e del Paesaggio di Ori & Arienti
Integrazioni degli aspetti tecnico-manutentivi della sistemazione a verde nell’ambito della progettazione 
definitiva del Parco Dora – “Spina 3” nel comune di Torino.

Builder srl
Redazione libretto di manutenzione delle aree a verde pubblico della Lottizzazione residenziale in località 
Case Badioli - Comparto 13 a - Gabicce Mare (PU).

Condominio “Dei Mille” - Corso Garibaldi 133, Mantova
Valutazione di stabilità con metodo VTA di un esemplare di Cedrus atlantica.

Condominio Parco di Villa di Quarto - Firenze
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 2 esemplari di Cupressus sempervirens e tre esemplari di 
Quercus ilex nel Parco storico di Villa di Quarto – Firenze.

2006-07 Garcia Consulting snc
Progetto: “Il turismo sostenibile nel Sistema Parchi dell’Oltrepo mantovano – Applicazione della Carta 
Europea del Turismo Sostenibile”; Doc.U.P. Obiettivo 2, misura 3.5.
Attività di coordinamento tecnico, co-progettazione e definizione della strategia operativa.
Lavoro svolto in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano – Dipartimento di Scienze Ambientali.
Enti aderenti al progetto: Comuni di Ostiglia (capofila), Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Moglia, 
Pegognaga, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, Sermide, Suzzara.

Parco Regionale del Mincio
Consulenza tecnica nell'ambito del progetto "Da Agenda 21 ad Azione 21 – progetto di riqualificazione  
integrata  e  partecipata  del  fiume  Mincio",  per  la  redazione  di  un  piano  di  riqualificazione  fluviale 
multiobiettivo del fiume Mincio finalizzato alla sottoscrizione di un Contratto di Fiume.
Partner del progetto: Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Parma, Studio Ing. Riccardo 
Telò, Studio Arch. Lara Previdi.

Università  degli  Studi  di  Firenze  -  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Ambientali  e 
Forestali (DISTAF)
Comune di Lucca
Opera delle Mura di Lucca
Censimento e Valutazione di Stabilità con metodo V.T.A. delle alberature del centro storico, delle Mura e  
della circonvallazione delle Mura storiche di Lucca (1.200 alberi). Impostazione metodologica del lavoro, 
rilievo topografico delle alberature con GPS GeoExplorer XT, restituzione su GIS ArcView e DB Access,  
Valutazione di Stabilità con metodo V.T.A. di 396 alberi di varie specie.
Lavoro svolto nell’ambito della convenzione tra Università di Firenze (D.I.S.T.A.F. – D.I.B.A.) e Opera 
delle Mura di Lucca.

Comune di Carbonara Po 
Riserva Naturale/SIC/ZPS “Isola Boscone”
Direzione  lavori  nell’ambito  del  progetto  “Costruire  la  rete  ecologica  provinciale  lungo  il  Po  –  
L’undicesima Grande Foresta di pianura”. 
Obiettivi: creazione di 34 ha di nuovi soprassuoli forestali ascrivibili al Querco-carpinetum boreoitalicum 
e di 3 ha di ambienti umidi tramite il recupero di una lanca fluviale.

Comune di Carbonara Po 
Riserva Naturale/SIC/ZPS “Isola Boscone”
Direzione lavori nell’ambito del progetto “Interventi di conservazione e ripristino dei soprassuoli forestali  
e delle infrastrutture nella Riserva Naturale Regionale "Isola Boscone".

2006 Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali 
(DISTAF)
Analisi degli elaborati tecnici dei Regolamenti Comunali del Verde e stesura della proposta degli allegati 
tecnici per il Regolamento del Verde di Pesaro.

Comune di Sermide
Analisi fitosanitaria e Valutazione di stabilità con metodo VTA dell’alberatura di Tilia sp. di Viale Fratelli 
Bandiera (108 esemplari).



A.I.R.I.S. srl
1) Valutazione di Incidenza Ambientale del Progetto Preliminare del Raccordo Autostradale fra A22 del 
Brennero e A13 Bologna –Padova sulla ZPS IT4040016 “Siepi e Canali di Resega-Foresto”.
2) Valutazione di Incidenza Ambientale del Progetto Preliminare del Raccordo Autostradale fra A22 del 
Brennero  e  A13 Bologna  –Padova  sul  SIC/ZPS  It4060016  “Fiume Po Da Stellata  A  Mesola  e  Cavo  
Napoleonico”.
3) Relazione di inquadramento degli ecosistemi naturali e analisi della connettività ecologica nell’ambito 
dello  Studio  di  Impatto Ambientale  del  Progetto  Preliminare del  Raccordo Autostradale  fra  A22 del  
Brennero e A13 Bologna – Padova (Cispadana).

A.I.R.I.S. srl
Carta della qualità ambientale e analisi della connettività ecologica del Comune di San Felice sul Panaro.  
Lavoro svolto nell’ambito del quadro conoscitivo del P.S.C. del Comune di San Felice sul Panaro.

2005 Parco Regionale del Mincio
Riserva Naturale/Zona Ramsar/SIC/ZPS “Valli del Mincio”
Redazione Piano di gestione della Riserva Naturale Regionale Valli  del  Mincio (estensione:  1100 ha; 
habitat:  specchi  e  corsi  d’acqua,  canneti  e  cariceti,  molinieti,  prati  permanenti,  formazioni  arboree 
residuali, formazioni agricole annuali e poliennali).

Comune di Carbonara Po
Riserva Naturale/SIC/ZPS “Isola Boscone”
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto “Costruire la rete ecologica provinciale  
lungo il Po – L’undicesima Grande Foresta di pianura”. 
Finanziato sul III° bando misura 3.1 Doc.U.P. Obiettivo 2. 
Importo progettuale complessivo: 451.000 €. 
Obiettivi: creazione di 34 ha di nuovi soprassuoli forestali ascrivibili al Querco-carpinetum boreoitalicum 
e di 3 ha di ambienti umidi tramite il recupero di una lanca fluviale.

Comune di San Giacomo delle Segnate 
Valutazione di stabilità, visiva e strumentale, con metodo VTA, di un esemplare monumentale di Tilia sp.

Comune di S. Felice sul Panaro 
Valutazione di stabilità, visiva e strumentale, con metodo VTA, di un esemplare monumentale di 
Quercus robur.

Comune di Ostiglia
Riserva Naturale Regionale/Zona Ramsar/SIC/ZPS “Paludi di Ostiglia”
Coordinamento Progetto LIFE-Natura:“Paludi di Ostiglia: interventi sull’avifauna prioritaria” 
(Codice progetto: LIFE00NAT/IT/7161).
Soggetto proponente: Comune di Ostiglia
Cofinanziatori: Unione Europea, Regione Lombardia
Importo progetto 611.000 €
Periodo di realizzazione: 2002-2005
IV anno di incarico.

Comune di S. Felice sul Panaro
Valutazione  di  stabilità,  visiva  e  strumentale,  con  metodo  VTA,  di  un  esemplare  monumentale  di  
Quercus robur in località Bosco Tomaselli in Comune di S. Felice sul Panaro.

C.R.A. – Centro di Ricerca per la Selvicoltura di Arezzo
Progettazione del database delle Risorse Genetiche Vegetali Forestali, nell’ambito del progetto finalizzato 
MIPAF/FAO/Interregionale “Risorse Genetiche Vegetali – Specie Forestali).

Biosfera studio associato 
Valutazione di Incidenza dell’apertura di una cava di prestito in golena del Po sul sito IT20B0006 Isola 
Boscone.

Privato (Sesto Fiorentino)
Valutazione di stabilità con metodo VTA di due piante arboree di Pinus pinea e Cedrus atlantica.



Hotel Londra (Firenze)
Valutazione di stabilità con metodo VTA di due esemplari di Platanus x acerifolia.

2004 Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali 
(DISTAF)
Rilievi dendrometrici in parcelle sperimentali di arboricoltura da legno nelle province di Arezzo e Mantova 
e analisi statistica dei dati finalizzata alla caratterizzazione architetturale degli apparati aerei e radicali di 
alberi di noce in impianti puri e in impianti misti a ontano.
Lavoro svolto nell’ambito del Progetto di Ricerca Ri.Selv.Italia, ISSA/ISAFA.

Provincia di Pistoia – Servizio Pianificazione Risorse del Territorio
Censimento degli alberi monumentali della Provincia di Pistoia.
Incarico congiunto con Dott.ssa Martina Giachini.

Comune di Firenze
Direzione Ambiente
“Rete ecologica della cintura  metropolitana fiorentina – Studio di  sintesi  delle relazioni  ambientali  e 
funzionali”.
Lavoro finalizzato alla redazione del Piano strutturale della città di Firenze.
Analisi della rete ecologica mediante modelli di idoneità ambientale su specie target e zonazione per  
ambiti  omogenei  rispetto  a  interventi  di  riqualificazione  ambientale;  proposte  di  intervento  inerenti  
qualità e connettività degli ecosistemi.

Comune di Carbonara Po 
Riserva Naturale/SIC/ZPS “Isola Boscone”
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto “Interventi di conservazione e ripristino 
dei soprassuoli forestali e delle infrastrutture nella Riserva Naturale Regionale "Isola Boscone". 

Comune di Arenzano 
Censimento del verde pubblico del Comune di Arenzano (GE), progettazione e implementazione del 
sistema informativo territoriale comunale del verde (in ambiente Access).

Comune di Carbonara Po 
Riserva Naturale Regionale/Zona Ramsar/SIC/ZPS “Isola Boscone”
Redazione del Piano di gestione della riserva naturale Isola Boscone.

Comune di Sermide 
Censimento e valutazione fitosanitaria delle alberature di Pioppo cipressino (Populus nigra var. italica) di 
pertinenza comunale (232 piante).
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. su 24 esemplari di varie specie.

Comune di Ostiglia 
Riserva Naturale Regionale/Zona Ramsar/SIC/ZPS “Paludi di Ostiglia”
Coordinamento Progetto LIFE-Natura dal titolo:“Paludi di Ostiglia: interventi sull’avifauna 
prioritaria” (Codice progetto: LIFE00NAT/IT/7161).
Soggetto proponente: Comune di Ostiglia
Cofinanziatori: Unione Europea, Regione Lombardia
Periodo di realizzazione: 2002-2005
III° anno di incarico.

2003 Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali 
(DISTAF)
Rilievi  dendrometrici  in  parcelle  sperimentali  di  arboricoltura  da  legno  e  analisi  statistica  dei  dati 
finalizzata alla caratterizzazione architetturale di alberi di noce sottoposti a diverse modalità di potatura.
Lavoro svolto nell’ambito del Progetto di Ricerca Ri.Selv.Italia, ISSA/ISAFA.

Provincia di Pistoia,
Servizio Ambiente e Difesa del Suolo
Riserva Naturale Padule di Fucecchio
Progettazione di un percorso accessibile a tutti nella Riserva Naturale Padule di Fucecchio, area Righetti.



Importo progetto: € 75.928,35

Comune di Quarrata 
Area Naturalistica Protetta di Interesse Locale “La Querciola”
Progettazione di un percorso accessibile a tutti nell’A.N.P.I.L. La Querciola

Comune di Ostiglia  
Riserva Naturale Regionale/Zona Ramsar/SIC/ZPS “Paludi di Ostiglia” 
Incarico professionale di Progettazione (incarico congiunto con Ing. Guido Fila)
a. Progetto per la creazione di un prato umido e di un bosco a prevalenza di ontano nero (avente le 
caratteristiche dell’habitat prioritario “Foresta alluvionale residua di Alnion glutinoso – incanae”) tra loro 
in continuità spaziale e funzionale allo scopo di ricreare condizioni favorevoli alla Rana di Lataste (Rana 
latastei).
Importo lavori: 41.400 € 
b. Progetto per la realizzazione di operazioni di scavo, riporto e modellamento finalizzate al ripristino e al  
miglioramento ecologico dell’habitat “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del  Ranunculion 
fluitantis e Callitricho - Batrachion” in corrispondenza del tratto meridionale del fiume Busatello. 

Comune di Ostiglia 
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 18 soggetti arborei di tiglio (Tilia sp.).

Comune di Concordia sul Secchia 
Analisi  fitosanitaria e statica (VTA visivo e strumentale) di  alberature situate in frazione Vallalta del 
Comune di Concordia.

Azienda Agricola Giannelli 
Progettazione e direzione dei lavori di impianto di arboricoltura da legno a ciclo colturale lungo.
Superficie progettuale: 3 ha
PSR 2000-2007 Misura 8.1 “Imboschimento delle superfici agricole”

Comune di Ostiglia 
Riserva Naturale Regionale “Paludi di Ostiglia”
Coordinamento Progetto LIFE-Natura dal titolo:“Paludi di Ostiglia: interventi sull’avifauna 
prioritaria” (Codice progetto: LIFE00NAT/IT/7161).
Soggetto proponente: Comune di Ostiglia
Cofinanziatori: Unione Europea, Regione Lombardia
Periodo di realizzazione: 2002-2005
II anno di incarico.

LAMCO S.r.l. 
Incarico professionale di rilevamento in campo su coltivazioni agrarie in Provincia di Rieti.

Azienda Agricola Montestigliano s.r.l. 
Progetto di riqualificazione produttiva di sughereta.
Superficie progettuale: 3 ha. PSR 2000-2007 Azione 8.2.2 “Miglioramento delle foreste”

Condominio “La Cupolina” – Via Pratese 60-68, Firenze
Progetto di riqualificazione degli spazi verdi di pertinenza condominiale.
Analisi fitosanitaria di 6 esemplari arborei di Pino domestico.

Olimpia S.r.l. 
Stima del Valore Ornamentale di tre esemplari arborei ubicati nella proprietà di Olimpia s.r.l nel Comune 
di San Felice sul Panaro.

2002 Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali 
(DISTAF)
Rilievi dendrometrici in parcelle sperimentali di arboricoltura da legno nel Comune di Pesaro e analisi 
statistica dei dati finalizzata alla caratterizzazione architetturale di alberi di noce sottoposti a diverse  
modalità di potatura.
Lavoro svolto nell’ambito del Progetto di Ricerca Ri.Selv.Italia, ISSA/ISAFA.



Università  degli  Studi  di  Firenze  -  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Ambientali  e 
Forestali (DISTAF)
Comune di Lucca
Opera delle Mura di Lucca
Censimento e valutazione dello stato degli alberi (1000 piante) posti sulle mura storiche della città di 
Lucca. 
Impostazione  metodologica  del  lavoro,  rilievo  topografico  delle  alberature  con  GPS  differenziale  a 
correzione in tempo reale TRIMBLE PRO XRS, restituzione su GIS ArcViev 3.2, predisposizione di schede 
di rilievo dello stato degli alberi, rilievi in campo, analisi dei dati.
Lavoro svolto nell’ambito della convenzione tra Università di Firenze e Opera delle Mura di Lucca dal 
titolo: “Metodologie integrate di gestione delle alberature urbane: sistemi di valutazione e censimento 
dello  stato  degli  alberi  dell’area  gestita  dall’Opera  delle  Mura  di  Lucca  e  valutazione  dello  stato 
fitosanitario degli stessi alberi”.

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Forestali
Comune di Fano
Ufficio U.O. Verde Pubblico
Elaborazione  di  una  procedura  di  analisi  rete  ecologica e  progettazione  di  una  metodologia  di 
censimento  del  verde  urbano finalizzati  alla  caratterizzazione  del  patrimonio  vegetale  del  territorio 
comunale a scopi pianificatori e gestionali; progettazione di uno specifico sistema integrato di gestione 
basato su applicativi in ambienti ArcView 3.2 GIS e Access; analisi di ortofoto digitali e rilievi in campo 
per la messa a punto del sistema.
Lavoro  svolto nell’ambito della  convenzione tra  Università  di  Firenze  e  Comune di  Fano,  dal  titolo:  
“Metodologie innovative per lo studio del verde urbano ed extraurbano per la definizione di un sistema 
integrato di gestione a scala comunale”.

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia 
e Prato
Valutazione delle condizioni statiche delle alberature del Parco Storico di Villa Petraia – Firenze.
- Analisi delle condizioni fitosanitarie e di stabilità dei soprassuoli, elaborazione della Cartografia del  

Rischio,  stesura  di  un  Programma Pluriennale  delle  attività  di  monitoraggio  statico  e  messa  in 
sicurezza, indicazioni colturali di carattere generale per un miglioramento complessivo della stabilità 
del soprassuolo. 

- Valutazione di stabilità con metodo V.T.A.   di 127 alberi di varie specie (farnia, cipresso comune, 
faggio, orniello, acero campestre, carpino nero, tiglio).

Comune di Firenze
Ufficio Tematico e di Progetto “Sistema dei Parchi Urbani e Metropolitani”
Studio INLAND di Andrea Meli
Cartografia di uso del suolo e delle risorse agroforestali del bacino del torrente Mugnone finalizzata alla 
richiesta di istituzione di un’ANPIL (Area Naturalistica Protetta di Interesse Locale, L.R. 45/95).

Comune di Ostiglia
Riserva Naturale Regionale “Paludi di Ostiglia”
Coordinamento Progetto LIFE-Natura dal titolo:“Paludi di Ostiglia: interventi sull’avifauna 
prioritaria” (Codice progetto: LIFE00NAT/IT/7161).
Soggetto proponente: Comune di Ostiglia
Cofinanziatori: Unione Europea, Regione Lombardia
Periodo di realizzazione: 2002-2005
I° anno di incarico.

Giudice di Pace di Mirandola
Consulenza Tecnica di Ufficio in causa Civile in qualità di esperti botanici.

Dr. Kristian Herdick, Freiburg (GER)
Rilievi inventariali nell’ambito dell’inventario forestale dei boschi comunali di Stühlingen.

De Rerum Natura S.r.l. Engineering



Consulenza  nell’ambito  dell’attività  di  rilievo  e  aggiornamento  in  ambiente  GIS  della  banca  dati 
cartografica  contenente  gli  impianti  ferroviari  di  R.F.I.  Rilievi  cartografici  in  campo,  finalizzati  alla 
progettazione di interventi atti ad attenuare l’impatto acustico delle linee ferroviarie.

2001 Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali  Forestali
Comune di Firenze
Ufficio Tematico e di Progetto “Sistema dei Parchi Urbani e Metropolitani” 
Analisi della componente forestale del bacino del torrente Terzolle (Comune di Firenze), finalizzata all’ 
istituzione  di  un’ANPIL  (Area  Naturalistica  Protetta  di  Interesse  Locale,  L.R.45/95)  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale. Impostazione metodologica del lavoro, rilievi in campo, progettazione e 
realizzazione  di  un  S.I.T.  forestale  in  ambiente  Access  –  ArcView,  stesura  relazione  scientifica  e 
divulgativa, elaborazioni grafiche.
Lavoro svolto nell’ambito della convenzione tra Università di Firenze e Comune di Firenze dal titolo: 
“Bacino del Terzolle: aspetti forestali per la realizzazione di un’ANPIL”

Comune di Gabicce Mare 
Progetto  di  riqualificazione  paesaggistica  di  aree  incolte  adiacenti  l’abitato  di  Gabicce  mediante 
progettazione di un parco urbano.
Istanze progettuali:
- accessibilità anziani, bambini, disabili;
- richiamo alle forme tradizionali di utilizzazione del territorio;
- valore ornamentale;
- valore simbolico di porta di ingresso al “Parco Naturale Regionale del S. Bartolo”

Superficie progettuale totale 4 ha.
In collaborazione con Ing. Enrico Pugliese, Prof. Fabio Salbitano

Arch. Maria Rita Lanata
Valutazione di stabilità con metodo V.T.A. di 36 soggetti arborei di leccio (Quercus ilex).
Lavoro  svolto nell’ambito del  progetto  di  riqualificazione di  Piazza Accursio  da Bagnolo,  Comune di  
Impruneta.

Palazzo Panciatichi Ximenes - Firenze
Valutazione  di  stabilità  di  2  individui  di  Cedrus  sp. sottoposti  a  vincolo  paesaggistico.  Lavoro 
commissionato dalla proprietà e successivamente sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici  
per l’autorizzazione agli interventi individuati.

Concorsi di idee

2009 Comune di Cavriglia
Concorso di idee per il riuso e la valorizzazione dell'area ex mineraria di Cavriglia
Quinti classificati al Concorso di Idee relativo al piano urbanistico per il riuso e la valorizzazione dell’ex 
area mineraria di Cavriglia.

2005 BagnoliFutura SpA
Recycle for Bagnoli
Realizzazione del Parco Urbano nell’ambito degli interventi previsti nel PUA di Cordoglio – 
ex sito industriale di Bagnoli (NA)
Terzi classificati al Concorso internazionale di idee per la realizzazione del Parco Urbano nell’ex polo 
siderurgico di Bagnoli – Napoli (estensione 124 ha, importo progettuale 61.150.000,00 €), ammessi alla 
fase  progettuale  per  l’assegnazione  definitiva  dell’incarico.  Consulenti  per  lo  studio  di  fattibilità 
ambientale e la progettazione degli aspetti naturali e del verde ornamentale.
Gruppo di lavoro: Studio 5+1;Studio Ori&Arienti; Studio OfCA; Golder associates; Studio EURECO



Formazione e docenze

2010 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova in 
collaborazione con Società di Servizi Geometri Mantovani e Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Mantova
Docenza  sui temi “Rilievo e censimento vegetazionale del giardino esistente. Valutazione di stabilità  
degli alberi” e “Legislazione del verde pubblico e privato”.
Corso di aggiornamento professionale "Il progetto del verde pubblico e privato". 4 ore.

2003 Newo srl, Coop. Fiorile, DBA, Firenze
Progettazione e coordinamento didattico del  Corso di  Formazione Professionale “Informatica e 
Ambiente – Nuove tecnologie a sostegno della pianificazione territoriale” finanziato dalla Provincia di 
Firenze, Bando Multimisura FSE ob.3 P.O.R. 2002.

2002 Università degli Studi di Nuoro - Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, corso di 
Selvicoltura Speciale
Seminari sui temi:
- Vegetazione forestale della fascia montana: il faggio e le latifoglie nobili;
- Arboricoltura da legno e tecniche di potatura.

Università degli Studi di Firenze, Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, corso di 
Selvicoltura Urbana
Seminari tecnici sui temi:
- Inventari Informatizzati del Verde Pubblico;
- Metodologie per la valutazione della stabilità meccanica degli alberi.

Associazione “SET” (Scienza Educazione Territorio), Firenze.
Lezioni di Educazione Ambientale con particolare riferimento agli ecosistemi boschivi, presso Scuola 
Elementare “Vittorino da Feltre” di Sesto Fiorentino (FI).

DBA, Comune di Campi Bisenzio, Coop. Fiorile, A.I.A.S., Firenze
Corso  di  Formazione  Professionale  F.S.E.  -  Provincia  di  Firenze  “La  progettazione 
accessibile: il progettista di spazi verdi fruibili da tutti”
Docenza sulla  progettazione  accessibile  di  parchi  e  aree  protette  con  visita  al  Parco  Naturale 
dell’Orecchiella e alla Riserva Naturale Paludi di Ostiglia, 24 ore.

2001-02 DBA, Comune di Campi Bisenzio, Coop. Fiorile, A.I.A.S., Firenze
Progettazione e coordinamento didattico del corso di formazione professionale “La progettazione 
accessibile: il  progettista di  spazi  verdi  fruibili  da tutti”,  finanziato dalla Provincia di  Firenze,  Bando 
Multimisura FSE ob.3 P.O.R. 2000-2001.

DBA, Geosystems, coop. Fiorile, Coop. Ischetus, Firenze.
Progettazione, coordinamento didattico e organizzazione del convegno conclusivo del corso 
di  formazione  professionale  “L’informatica  per  la  gestione  dell’ambiente  e  del  territorio  –  l’esperto  
G.I.S.”, finanziato dalla Regione Toscana, Bando Multimisura FSE ob.3 P.O.R. 2000-2001.

DBA, Comune di Campi Bisenzio, Coop. Fiorile, A.I.A.S., Firenze
Corso di Formazione Professionale F.S.E. Provincia di Firenze “La progettazione accessibile:  
il progettista di spazi verdi fruibili da tutti”
Docenza sui  temi  della  normativa  nazionale  e  regionale,  delle  fonti  di  finanziamento  e  della 
progettazione nelle Aree Protette, 12 ore.
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territorio”. WWF/UPI, Abbadia di Piastra – Tolentino (MC), 9-10 giugno 2005.

Bagnara L., Salbitano F.: “Architettura comparata di chiome e apparati radicali di Juglans regia L.: risposta a dicerse  
intensità  di  consociazione con specie  azotofissatrici”.  Titolo  del  convegno:  “Presentazione e discussione dei  primi 
risultati di Ri.Selv.Italia”. Milano 16 settembre 2004.

Bagnara  L.,  Cuizzi  D.,  Vannuccini  M.,  Salbitano  F.,  Tosi  F.: “Linee  guida,  indicatori  e  metodi  per  un’analisi  
integrata  delle  risorse  ambientali  del  Comune  di  Fano”.  Titolo  del  convegno:  ”Il  cittadino  ed  il  verde  urbano  e 
periurbano: percezione e partecipazione”. Organizzatore: Università di Bari, Facoltà di Agraria. Sede: Bari, Aula Magna 
Facoltà di Agraria, 26 settembre 2003.

Bagnara L., Cuizzi D., Vannuccini M.,  Salbitano F., Malin G., Grazi F.: “Il percorso di istituzione dell’ANPIL del  
Terzolle (Firenze) come occasione di coinvolgimento e partecipazione”. ”Il cittadino ed il verde urbano e periurbano: 
percezione e partecipazione”. Organizzatore: Università di Bari, Facoltà di Agraria. Sede: Bari, Aula Magna Facoltà di  
Agraria, 26 settembre 2003.

Cuizzi D. :“First results of a New Management Approach in Ostiglia’s Marshes (Italy)”. Titolo del convegno: “In the 
Reed Jungle of the Marsh Oxen. Conservation and management of Reedbeds and the Bittern at EU-Bird’s Directive 
Areas”. Organizzatore: LIFE-Project “Bittern Recovery Programme at the SPA Schorfheide-Chorin”, Brandeburg State 
Agency for Large Conservation Areas – LAGS. Sedi: NABU-Info-Centre “Blumberger Mühle”, Angermünde; Biosphere 
Riserve Schorfheide-Chorin, Brandenburg - Germania. 26-28 giugno 2003.

Cuizzi D.:  “Progetto LIFE-Natura00 IT/7161. Paludi  di  ostiglia: interventi  di salvaguardia dell’avifauna prioritaria”.  
Titolo del convegno: “Conservazione della Biodiversità: i progetti Life Natura in Lombardia”. Organizzatore: Regione 
Lombardia. Sede: Milano, Palazzo della Regione, 17 aprile 2002.

Interventi in convegni e seminari

Cuizzi D.  Le iniziative di riqualificazione dei laghi di Mantova. Convegno internazionale di studi: "Territorio e città 
d'acqua: la rigenerazione come progetto". Comune di Mantova nell'ambito delle celebrazione per l'iscrizione del sito 
Mantova e Sabbioneta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Mantova - Teatro Bibbiena, 4 aprile 2009

Cuizzi D.: Il Parco Golene Foce Secchia nel Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano. Incontri promossi dal Parco delle 
Golene Foce Secchia, Quistello, evento del 22 gennaio 2009.

Cuizzi D.: moderatore nell’ambito del convegno “Il paesaggio e la biodiversità: un patrimonio da valorizzare nelle aree 
agricole”. Progetto BioBam “Biodiversità nel Basso Mantovano”, Fiera Millenaria, Gonzaga, 16/09/2008.

Cuizzi  D.:  Cerimonia  di  consegna  della  Carta  Europea  del  Turismo  Sostenibile  del  Sistema  Parchi  dell'Oltrepò  
mantovano. Conferenza annuale di EUROPARC FEDERATION, 26-28 settembre 2008, Poiana Brasov - Romania

Vannuccini M.,  Giachini M.:  Monumental trees of Pistoia areas: phytosanitary conditions and managements needs. 
Congresso: Arboricolture for the third millennium – European Congress of Arboricolture, SIA/ISA, Torino 16-18 giugno 
2008.

Cuizzi D.: Presentazione del Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano, Convegno: “Il Centro di Educazione Ambientale  
di  Sermide del  Sistema Parchi  dell’Oltrepò mantovano”,  Sistema Po Matilde,  Comune di  Sermide,  Sistema Parchi 
Oltrepò mantovano, Sermide (MN), 1 dicembre 2007.

Vannuccini M.: Monumental trees inventories at different scales: objectives and perspectives. 9th European Forum 
on Urban Forestry: “Urban Forestry: bridging cultures, disciplines, old attitudes and new demands”.  22-26 Maggio 
2006, Firenze.



Cuizzi D.:  L’approccio ecologico per la definizione dei nuovi modelli  gestionali  degli  ambienti naturali: il caso del  
calendario dei livelli idrici delle Paludi di Ostiglia. International Workshop: “La gestione dei sistemi lacustri – Il caso del  
lago  Trasimeno:  esperienze  a  confronto”,  Provincia  di  Perugina,  C.I.P.L.A.,  GAL Trasimeno -  Orvietano,  Regione 
Umbria, Ministero Politiche Agricole e Forestali, Unione Europea, Castiglione del Lago (PG) 13 settembre 2005.

Cuizzi D.:  Dalla gestione tradizionale della vegetazione elofitica a nuovi modelli colturali basati sulla conservazione  
degli  habitat  e  la  salvaguardia  della  biodiversità.  Conferenza: “Trasimeno is  Life:  Il  progetto  LIFE Natura  per  lo  
sviluppo sostenibile”, Comunità  Montana Associazione dei  Comuni  Trasimeno-Medio  Tevere,  Legambiente Umbria, 
Castiglione del Lago (PG) 28 aprile 2004.

Cuizzi D.:  Il progetto LIFE-Natura 2000/IT/7161 per la salvaguardia dell’avifauna prioritaria delle Paludi di Ostiglia.  
Workshop di presentazione del Progetto LIFE 02/NAT/IT/8533: “Conservazione e gestione degli Habitat della Z.P.S.  
Vendicari”,  Regione Siciliana Aziende Foreste Demaniali, Noto (SR), 23-25 aprile 2004.

Ducci  F., Vannuccini  M.:  A method for  establishing Provenance  Regions in Tuscany (Castanea  sativa  Mill.  and  
Fraxinus ornus L.). Seventh meeting of the EUFORGEN Noble Hardwoods Network; IPGRI/ISSA, Arezzo, 22-24 aprile 
2004.

Cuizzi  D.:  Metodologie  integrate  di  gestione delle  alberature  urbane.  Manifestazione:  Murabilia  –  Mura  in  fiore. 
Conferenza: “Dal restauro alla manutenzione programmata. L’esperienza delle mura di Lucca. Primi risultati”, Comune 
di Lucca, Opera delle Mura di Lucca, Associazione per la diffusione di piante per amatori; complesso S. Micheletto,  
Lucca 5 settembre 2003.

Vannuccini M.:  Analisi dello stato degli alberi e prospettive di gestione. Manifestazione:  Murabilia – Mura in fiore. 
Conferenza: “Dal restauro alla manutenzione programmata. L’esperienza delle mura di Lucca. Primi risultati”, Comune 
di Lucca, Opera delle Mura di Lucca, Associazione per la diffusione di piante per amatori; complesso S. Micheletto,  
Lucca 5 settembre 2003.

Cuizzi D.: Metodologie integrate per il censimento del verde e degli alberi a scala comunale: l’esperienza di ricerca di  
Fano.  Giornata di studio “Strumenti, metodi e percorsi per la pianificazione, progettazione e gestione programmata  
delle risorse ambientali”, Comune di Fano – Assessorato all’Ambiente, Fano 14 marzo 2003.

Salbitano F., Vannuccini M.:  Verso una prospettiva integrata di rete ecologica comunale: dimensioni, indicatori e  
problematiche.  Giornata  di  studio “Strumenti,  metodi  e  percorsi  per  la  pianificazione,  progettazione  e  gestione  
programmata delle risorse ambientali”, Comune di Fano – Assessorato all’Ambiente, Fano 14 marzo 2003.

Cuizzi  D.:  Paludi  di  Ostiglia:  interventi  di  salvaguardia  dell’avifauna  prioritaria.  Convegno “Conservazione  della 
biodiversità: i progetti Life Natura in Lombardia”, Regione Lombardia, Palazzo della Regione, Milano 17 aprile 2002.

Dotazione strumentale

Global Positioning System (GPS) Trimble GeoExplorer XT (risoluzione sub-metrica, correzione differenziale in post-
processing), con software Pathfinder Office 3.0.

Penetrometro elettronico Resistograph P-3450 (risoluzione 0,1 mm, profondità di sondaggio 450 mm).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196

6/2/2011

Per Studio EURECO
Dott. for. Daniele Cuizzi
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