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AGENDA 21 CONSULTING – territorio e sviluppo sostenibile

Agenda 21 Consulting è una società di ricercatori e professionisti che si caratterizza per alcuni elementi 
innovativi:

• scelta dello sviluppo sostenibile come approccio alle problematiche di natura ambientale e 
territoriale,

• interdisciplinarietà e visione sistemica,

• costruzione di legami tra la ricerca scientifica e i responsabili della gestione del territorio,

• suddivisione in aree tematiche affidate alla direzione di professionisti laureati esperti del settore.

Agenda 21 Consulting è nata nel 1998 dall’unione di diverse professionalità e competenze 
che a livello individuale erano maturate nei settori dell’ambiente, del territorio, della sostenibilità e degli 
approcci partecipativi.

Dallo STATUTO della società

La Società ha per oggetto la realizzazione di servizi che coniughino il binomio ambiente e sviluppo in 
un’ottica di sostenibilità, approccio eco-sistemico, partecipazione e miglioramento della qualità della vita, 
efficienza economica e di uso delle risorse naturali, sia in Italia che all’estero a favore di enti pubblici, 
privati. Rientrano nell’oggetto sociale:

1 – Lo studio, la ricerca, la consulenza, la realizzazione di progetti, programmi e attività relative a modelli 

di sviluppo partecipativo e sostenibile, anche in riferimento ai documenti, alle normative e 
alle misure locali, regionali, nazionali, europee, internazionali (anche in riferimento al documento delle 
Nazioni Unite – Agenda 21).

4 – L’analisi, lo studio, la ricerca, la consulenza, la sperimentazione, nei settori urbano, territoriale, 

paesaggistico, ecologico, agro-silvo-pastorale, ambientale, dei beni architettonici e culturali.

6 – Lo studio, la progettazione, di: piani zonali e urbanistici, settoriali e attuativi, piani di trasporto 

e comunicazione, nonché piani ecologici paesaggistici, piani di bacino, piani d’area e piani per 

la tutela dell’ambiente,

8 – Analisi di mercato ed indagini, studi, ricerche ed elaborazioni statistiche relative ai 
settori demografico, sociale, economico, sanitario. (Art. 2)
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA – Un pool di diversi professionisti

Presidente ph.d. Luca Dalla Libera

Vice Presidente dott. ssa Lorenza Ropelato

Area Risorse naturali e sviluppo sostenibile prof. Massimo De Marchi

Area Città e mobilità sostenibili ing. Simone Dalla Libera

Area Informazione ambientale, formazione e multimedialità dott. Paolo Dalla Libera

Area Cooperazione decentrata e sviluppo partecipato ph.d. Luca Dalla Libera

Le competenze

Paolo Dalla Libera Statistico

Lorenza Ropelato Scienze della Formazione

Luca Dalla Libera Socio Economista – Phd Sociologia del Territorio

Simone Dalla Libera Ingegnere trasportista

Massimo De Marchi Geografo, dottore forestale – Docente presso l'Università di Padova

Giovanna Goggi Pianificazione del territorio

Giacomo Munegato Economia

Irene Cropanise Pianificazione del territorio

Luca Alberto Maria Lietti  Economia

Monica Bragato Amministrazione e segreteria

SEDI – Una scelta sostenibile

Sede Legale
PADOVA – Via Sonnino, 11            e-mail info@agenda21.it

Sedi operative

MESTRINO – PADOVA – Via Palladio, 3  
Tel 049-8079570; Fax 049-8088398 e-mail veneto@agenda21.it

TORCEGNO – TRENTO – Località Savari, 34 
Tel 0461-777071; Fax 0461-777059 e-mail trentino@agenda21.it
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I nostri committenti

Regioni e Province
• Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

• Regione Lazio

• Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio 
Parchi Naturali

• Provincia Autonoma di Trento, Servizio 
parchi e foreste demaniali

• Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento 
Ambiente

• Provincia di Belluno, Servizio Pianificazione 
e Gestione Energetica

• Provincia di Padova, Ufficio Attività 
Economiche e produttive - Servizio Trasporti

• Provincia di Padova, Settore Ambiente ed 
Ecologia

• Provincia di Pordenone, Ufficio Ecologia

• Provincia di Venezia, Settore Mobilità e 
Trasporti

• Provincia di Verona, Ufficio Ecologia

• Provincia di Treviso, Ufficio Ecologia

• Provincia di Treviso, Ufficio Trasporti

• Provincia di Treviso, Ufficio Gestione del 
Territorio 

• Provincia di Vicenza, Dipartimento Lavori 
Pubblici e Mobilità

• Città Metropolitana di Bari

Enti ed agenzie di sviluppo
• Agenzia Provinciale per la Protezione 

dell'Ambiente, Provincia Autonoma di Trento

• Agenzia Territoriale per l’Ambiente del 
Patto Territoriale Nord Barese – Ofantino 
(BT)

• Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a 
Nord-Est di Napoli, Città del Fare  (NA)

• Azienda Consorzio Terme di Comano  (TN)

• Azienda di promozione per il Turismo 
Lagorai, Valsugana orientale Tesino  (TN)

• AICCRE Veneto (VE)

• Veneto Lavoro (VE) 

• Parchi ed aree protette

• Federparchi (Roma)

• Area Protetta Marina Torre Cerrano  
(Pescara)

• Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
(Pescasseroli, AQ)

• Parco Nazionale della Valgrande (Vogogna, 
VB)

• Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga (Assergi, AQ)

• Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Gravina in 
Puglia, BA)

• Parco Naturale Adamello Brenta (Strembo, 
TN)

• Parco Nazionale delle Colline Metallifere  
(Gavorrano, GR) 

• Parco Naturale Paneveggio Pale di San 
Martino (Tonadico, TN)

• Parco Regionale dell’Adamello (Breno, BS) 

• Parco Regionale Colli Euganei (Este, PD)

• Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello 
(Carpegna, PU)

• Riserva Naturale Monte Rufeno, 
(Acquapendente, VT)

• Riserva Statale del Furlo (PE)

• Aree protette dell’Ossola (Varzo, VB)

• Ente delle Aree Protette del Monviso (CN)

• Ente  di  Gestione  Parco  Nazionale  delle

Foreste Casentinesi (AR)

Università ed Enti di formazione
• Università degli Studi di Bologna,  

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie

• Università degli Studi di Padova, Facoltà di 
Scienze della Formazione

• Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale

• Università di Padova e Trieste, sede di 
Portogruaro (VE)

• ENAIP Veneto (Padova)

• IRECOOP Veneto (Padova)

• Centro per la formazione Internazionale 
(Trento)

• Fondazione Opera Campana dei Caduti 
(Rovereto TN)

• Comitato Servizi di Cooperazione coi Balcani 
(Trento)

• Centro di Ecologia Alpina (Trento)

• III Istituto Comprensivo Brioso (Padova)

• Istituto Comprensivo di Cembra (TN)

• XIV Istituto Comprensivo Galilei (Padova)

• Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e 

• Scuola SPG “Levico Terme”  (TN)

• Istituto Tecnico Turistico Sacra Famiglia 
(Castelletto di Brenzone – VR)

• Ufficio Scolastico Vicenza - Vicenza

• TSM Trentino School of Management -  
Trento

• Veneto Agricoltura - Legnaro (PD) 
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• MUSE - Museo delle Scienze – La rete dei 
musei della scienza in Trentino

Enti territoriali sovracomunali
• Unione dei Comuni del Primiero (TN)

• Unione dei Comuni del Medio Brenta  (PD)

• Consorzio dei Comuni BIM Adige (TN)

• Comunità di Valle dell’alta Valsugana (TN)

• Comunità di Valle della Bassa Valsugana e 
Tesino (TN)

• Comunità di Valle del Primiero (TN)

• Comunità di Valle delle Giudicarie (TN)

• Comunità di Valle della Vallagarina (TN)

• Comunità della Valle dei Laghi (TN)

• Comunità della Val di Non (TN)

• Comunità Montana di Valle Camonica (BS)

• Federazione  Trentina  della  Cooperazione
(TN)

Comuni
• Acquapendente (VT)

• Ala (TN)

• Arcugnano (VI)

• Avio (TN)

• Arzignano (VI)

• Besenello (TN)

• Caderzone (TN)

• Castelnuovo (TN)

• Cavriago (RE)

• Ceggia (VE)

• Cembra (TN)

• Cervarese Santa Croce (PD)

• Chioggia (VE)

• Conegliano (TV)

• Curtarolo (PD)

• Este (PD)

• Fiavè (TN)

• Giovo (TN)

• Grigno (TN)

• Grisignano di Zocco (VI)

• Grottaglie (TA)

• Ivano Fracena (TN)

• Limena (PD)

• Lona-Lases (TN)

• Longare (VI)

• Marostica (VI)

• Mori (TN)

• Mestrino (PD)

• Moena (TN) 

• Monteiasi (TA)

• Ospedaletto (TN)

• Padova

• Pergine Valsugna (TN)

• Pianiga (VE)

• Predazzo (TN)

• Quinto Vicentino (VI) 

• Rubano (PD)

• Samone (TN)

• San Giorgio delle Pertiche (PD)

• San Lorenzo in Banale (TN)

• Santa Giustina in Colle (PD)

• Scurelle (TN) 

• Sona (VR)

• Spera (TN)

• Spresiano (TV)

• Strigno (TN)

• Telve Valsugana (TN)

• Torcegno (TN)

• Torreblvicino (VI)

• Torri di Quartesolo (VI)

• Valeggio sul Mincio (VR)

• Venezia

• Villa Agnendo (TN)

Soggetti altri e privati
• Albatros  srl  (TN)

• APS Holding SPA (Padova)

• Athena srl (Arzignano, VI)

• Azienda Ambiente SRL (Fiera di Primiero, 
TN)

• Etimos Foundation onlus (PD)

• Funivie Pinzolo S.p.a. (Pinzolo, TN) 

• GAAR- Gestione Associata Acquedotto di 
RAVA (Strigno, TN)

• IAL FVG S.R.L. (PN)

• IPT srl (Noventa Padovana PD)

• Innovie srl (Rovereto, TN)

• Machinenring Service SAM  srl (Bolzano)

• Rigel Progetti srl (Padova)

• SEA srl Sicurezza Ecologia Ambiente (Trento)

• Simmetrie srl (Trento)

• SIS  S.P.A. (VI)

• Tecnoenergy srl (Firenzuola, FI)

• Tecnostudio srl (Mestrino, PD)

• Västerbotten Country Svezia
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CURRICULUM COMPLETO

2016
• Comune di Volta Mantovana (MN): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2017-2018

• Ente  di  Gestione  Parco  Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi  (AR):  Percorso  formativo/informativo  e

gestione dei relativi incontri di progettazione partecipata  

• Ente delle Aree Protette del Monviso (CN): Servizio di supporto ad animazione territoriale in ambito CETS

• IAL FVG S.R.L. (PN): Prestazione di codocenza incontro “Governance di un biodistretto vitivinicolo”

• Comune di Santa Giustina in Colle (PD): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2017-
2018 e 2018/2019

• Comune di Grisignano di Zocco (VI):  Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2017-2018

• SIS S.P.A. (VI): Servizio di gestione incontro marchio d'area mese di dicembre 2016

• Federazione Trentina della Cooperazione (TN): Realizzazione della Registrazione Ambientale EMAS e del

Bilancio di sostenibilità

• Parco Regionale dei Colli Euganei (PD): Rinnovo fase I e realizzazione  fase II della CETS

• Istituto Comprensivo di Cembra (TN):  Progetto IN6OUT Cembra – proposta du turismo sostenibile a scuola

• Provincia di Treviso: Servizio tecnico  progetto Interreg Central Europe 2014-2020 TOGETHER  

• Consorzio  BIM  -  Bacino  Imbrifero  Montano  del  fiume  Brenta  (TN):  Studio  di  fattibilità  per
l’implementazione dell’“Albergo diffuso” in Valsugana e Tesino.

• Parco Nazionale del Gran sasso e dei Monti della Laga: Servizio di assistenza tecnica nell'ambito della

Carta del Turismo Sostenibile (CETS)

• Comune di Santa Giustina in Colle (PD): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-
2017

• Comune di Camisano (VI): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico

2016-2017

• Comune di Volta Mantovana (MN): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Comune di Curtarolo (PD): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Comune di Conegliano (TV):  Redazione del rapporto di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano
degli Interventi

• Comune di Quinto Vicentino (VI): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Comune di Villa del Conte (PD): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Comunità della Valsugana e Tesinio:  Redazione del rapporto di valutazione ambientale strategica (VAS)

del Piano Territoriale della Comunità

• Comune di Valeggio sul Mincio (VR): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Comune di Longare (VI): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Comune di Noale (VE): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Federparchi  (Roma): Monitoraggio del Piano di Azione della Carta del Turismo Sostenibile (CETS) nel
Parco Naturale delle Foreste Casentinesi 

• Comune di Pianiga (VE): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Comune di Carbonera (TV): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Parco Naturale della Alpi Marittime: Servizio di assistenza tecnica nell'ambito della Carta del Turismo

Sostenibile (CETS)

• Comune di Marostica (VI): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

• Provincia Autonoma di Trento:  definizione di due progetti integrati partecipati per lo sviluppo locale
sostenibile e per la tutela della biodiversità
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• Comune di Torrebelvicino (VI): Scuol@BIS - progetto car pooling scolastico anno scolastico 2016-2017

2015
• Comune di Arcugnano (VI): Attivazione del progetto sperimentale di car pooling scolastico – Scuol@BIS

• Federparchi  (Roma): Servizio di assistenza tecnica nell'ambito della Carta del Turismo Sostenibile (CETS)

nei Parchi Nazionale del Gargano e Parco Nazionale dell’Aspromonte (prima parte) 

• Federparchi  (Roma): Servizio di assistenza tecnica nell'ambito della Carta del Turismo Sostenibile (CETS)
nella Rete delle Riserve Naturali Locali (Monte Bondone, Alta Cembra, Val di Fiemme, Sarca, Ledro, Val di

Sole)

• Comunità  Valsugana  e  Tesino  (TN):  Espletamento  delle  attività  propedeutiche  alla  verifica  di
mantenimento annuale del Sistema di Gestione Ambientale di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 e

norma UNI EN ISO 14001:2004

• Comune di Scurelle (TN): Predisposizione degli atti e dei documenti necessari all'ottenimento del rinnovo

della registrazione EMAS del Comune di Scurelle.

• Regione  Lazio:  Organizzazione  e  moderazione  di  un  workshop  e  revisione/definizione  documento

strategico  sull'ecoturismo  nell'area  mediterranea  nell'ambito  del  progetto  MEET  cofinanziato  dal
Programma ENPI CBC Med 

• Provincia Autonoma di Trento: Definizione di due progetti integrati per lo sviluppo locale sostenibile e per
la tutela della biodiversità nell'ambito dell'Azione C2 del progetto LIFE+T.E.N. (LIFE11/NAT/IT/00187) 

• Consorzio BIM - Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta (TN): Realizzazione progetto “JobUp 2”.  

• Città  Metropolitana  di  Bari:  Servizio  relativo  al  deliverable  3.1.1  “European  Charter  for  Sustainable

Tourism” inerente al  progetto  “EPA” nell'ambio  del  Programma Europeo  di  Cooperazione  Territoriale
Grecia Italia 2007-2013  

• Machinenring Service SAM srl (BZ): Supporto alla Certificazione ISO 140001 

• Comune di  Telve  (TN):  Redazione  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale  del  progetto  definitivo  di  una

centralina di produzione idroelettrica sul torrente Masolo di Calamento  

• Comune di Pianiga (VE): Mantenimento del progetto car pooling scolastico per  l'anno scolastico 2015-2016

– Scuol@BIS

• Comune di Loreggia (PD):  Mantenimento del progetto car pooling scolastico per  l'anno scolastico 2015-

2016  – prima fase – Scuol@BIS

• Comune di Villa del Conte (PD):  Mantenimento del progetto car pooling scolastico per  l'anno scolastico

2015-2016  – Scuol@BIS

• Comune  di  Santa  Giustina  in  Colle  (PD):  Attivazione  del  progetto  car  pooling  scolastico  per   l'anno

scolastico 2015-2016  – Scuol@BIS

• MUSE – Museo delle Scienze (Trento): Monitoraggio relativo all'attuazione dei Piani di Azione delle Reti di

Riserve Alpi Ledrensi e Monte Baldo

• Comune di Valeggio sul Mincio (VR): Attivazione del progetto sperimentale car pooling scolastico – prima

fase – Scuol@BIS

• Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD): Attivazione del progetto sperimentale car pooling scolastico e

pedibus per  l'anno scolastico 2015-2016  – Scuol@BIS

• Comune di  Cervarese  Santa  Croce (PD):  Attivazione  del  progetto  sperimentale  car  pooling  scolastico

(prima fase) e pedibus – Scuol@BIS

• Innovie srl (Rovereto, TN): Indagine preliminare per l'implementazione del car pooling per i dipendenti

della Provincia Autonoma di Trento

• Comune di Longare  (VI): Attivazione del progetto car pooling scolastico e pedibus per  l'anno scolastico

2015-2016  – Scuol@BIS
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2014
• Federparchi   (Roma):  Realizzazione  della  pubblicazione  “Turismo e  Natura  2000,  tra  opportunità  ed

esigenze di tutela - Esperienze di Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) in 9

Parchi Nazionali.

• Veneto Lavoro  (Agenzia  della  Regione  Veneto):  Gestione  “chiavi  in  mano” dell'evento conclusivo  del

progetto europeo BEAMS, incluso l'allestimento di una mostra espositiva e la stampa di alcuni materiali. 

• Comune di Mori (TN): Progettazione e implementazione dei servizi di car pooling e pedibus per l'anno

scolastico 2014-2015

• Azienda Ambiente srl (TN): Mantenimento della Registrazione ambientale EMAS 

• Comunità  Valsugana  e  Tesino  (TN):  Redazione  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  relativa
all'aggiornamento de Piano Inerti della Comunità Valsugana e Tesino

• Comune di Quinto Vicentino (VI): Attivazione del progetto sperimentale car pooling scolastico e pedibus
per  l'anno scolastico 2015-2016  – Scuol@BIS

• Università  di  Bologna  –  Dipartimento  di  Scienze  Mediche  Veterinarie:  Studio  di  fattibilità  sulla
realizzazione di un impianto di BIOCHAR  da pollina

• Consorzio BIM Brenta - Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta (TN): Realizzazione progetto  JobUp
fabbrica di idee  nell'ambito del tema “G@idea : idee progettuali per i giovani”.  

• Unione  dei  Comuni  del  Medio  Brenta   (PD):  Affidamento  fase  di  composizione  e  monitoraggio  a.s.
2014/15 . Progetto Scuol@bis  bambini insieme a scuola. 

• Federparchi  (Roma), Parco Nazionale del Cilento: Servizio di assistenza tecnica nell'ambito della Carta
del Turismo Sostenibile(CETS)

• Comune di Strigno : Realizzazione di un opuscolo informativo sull'acquedotto di Rava

• Parco  Nazionale  dell'Alta  Murgia   (BA):  Servizi  di  comunicazione e  animazione territoriale  inerenti  il

Sistema Ambientale e Culturale SAC ALTA MURGIA “Tracce nella roccia”

• Regione Lazio: Attività di facilitatore per la progettazione di un azione pilota di eco-turismo nel rispetto

dei principi e delle procedure CETS nell'ambito del progetto MEET 

• RTI Somaliwind, Studio di fattibilità impianto eolico in Samaliland.

• Albatros srl: Gestione fase partecipata nell'ambito dell'Azione C19 del progetto Life+T.E.N.per conto della

PAT Area Val di Cembra

• Comune di Strigno  (TN): Audit interno per la registrazione ambientale EMAS per l'anno 2014

• Comunità  della  Valle  di  Sole   (TN):  Valutazione  Ambientale  Strategica  del  Piano  Territoriale  della
Comunità

• Comune di Loreggia  (PD): Scuol@BIS, implementazione del car pooling scolastico. a.s. 2014/2015

• Comune di Villa del Conte (PD): Scuol@BIS, implementazione del car pooling scolastico. a.s. 2014/2015

• Azienda Cosorziale Terme di Comano (TN): Rinnovo della Registrazione ambientale EMAS

• Comune di  Pianiga (VE): Scuol@BIS, implementazione del car pooling scolastico. a.s. 2014/2015

• Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Scuola SPG “ Levico Terme”(TN): “EMAS in classe” percorso di
registrazione ambientale dell'Istituto Comprensivo di Levico Terme

• Federparchi  (Roma): Servizio di assistenza tecnica nell'ambito della Carta del Turismo Sostenibile(CETS)

• Comune di Telve (TN): Rinnovo della Registrazione ambientale EMAS

2013
• Provincia di Verona: Affidamento del servizio tecnico di redazione del sistema di monitoraggio del Piano

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Verona

• Federparchi  –  Riserva Statale del Furlo (PE):  Consulenza per l’ottenimento della  “Carta Europea del
Turismo Sostenibile (CETS)

• Comune di Fiavè (TN). Rinnovo della Registrazione ambientale EMAS
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• Azienda Ambiente  s.r.l.  (TN): Rinnovo della Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ed EMAS

• Comune  di  Mori  (TN):  Rendicontazione  Urbanistica  della  variante  al  Piano  Regolatore  Generale  del

Comune di Mori

• Comune di Torri di Quartesolo (VI): Scuol@BIS, fase iniziale del car pooling scolastico. a.s. 2014/2015

• Comunità di Moena  (TN): Integrazione incarico per la redazione delle varianti al progetto definitivo e allo
Studio di Impatto Ambientale

• Comunità Valsugana e Tesino (TN): Rinnovo della Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ed EMAS

• Comunità Valsugana e Tesino (TN): “Ognuno al suo posto” - Una campagna informativa per migliorare la

qualità della raccolta differenziata.

• Comunità delle Giudicarie (TN): Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di Comunità,

comprensiva  dello  studio  socio-economico,  ambientale  e  strategico  e  prima  verifica  di  fattibilità  del
potenziale ampliamento delle aree sciabili delle Giudicarie (SkiArea Madonna di Campiglio)  

• Ente di  Gestione delle Aree protette dell'Ossola (VB): Servizio di animazione ed accompagnamento di
“Iniziative compartecipate per l'individuazione di strategie di mantenimento della biodiversità”

• Federparchi – Area Protetta Marina Torre Cerrano: Consulenza per l’ottenimento della  “Carta Europea del
Turismo Sostenibile (CETS)

• Provincia di Belluno: Analisi di contesto e di potenzialità del cicloturismo lungo il percorso della ciclovia
dell'amicizia nel tratto ricadente nelle province di Belluno e Treviso; Progetto Interreg IV  Italia-Austria

codice 6162

• Federparchi  –  Parco  Naturale  delle  Colline  Metallifere:  Consulenza  per  l’ottenimento  della   “Carta

Europea del Turismo Sostenibile (CETS)

• Comune di Loreggia (PD): Scuol@BIS, implementazione del car pooling scolastico. a.s. 2013/2014

• Albatros  srl  (TN): Elaborazione questionari per valutazione gradimento visite guidate e sentieristica Rete
di riserve di Brentonico.

• Museo delle Scienze – La rete dei musei delle scienze in Trentino  (TN): Progetti integrati di salvaguardia
degli habitat e di sviluppo socioeconomico nell'ambio del progetto LIFE TEN. Azione C19 nell'ambito del

progetto LIFE+TEN (LIFE11/NAT/IT/000187) Area Val di Ledro.

• Comunità della Giudicarie (TN): Valutazione Ambientale Strategica del Documento Preliminare al Piano

Territoriale di Comunità.

• Provincia  Autonoma  di  Trento:  Svolgimento  dell'Azione  C19  nell'ambito  del  progetto  Life+T.E.N.

(LIFE11/NAT/IT/000187) Area Monte Baldo

• Comune di Villa del Conte  (PD): Scuol@BIS, implementazione del car pooling scolastico. a.s. 2013/2014

• Comune di Telve (TN): Piano di compensazione relativo alla realizzazione di una centrale idroelettrica sul
Masolo.

• Comune di Strigno  (TN): Mantenimento e rinnovo della “Registrazione EMAS” per l'anno 2013.

• Unione dei Comuni del Medio Brenta (PD): Scuol@BIS, implementazione del car pooling scolastico. a.s.

2013/2014

• Comunità della Val di Sole (TN): “Verso un Sistema di Gestione Ambientale secondo il regolamento EMAS”

per i Comuni e  la Comunità della Valle di Sole.

2012
• Etimos Foundation onlus  (PD): Project manager per il progetto Fondo Etico “Espirito Santo” – Brasile.

• Comunità di Primiero  (TN): Rinnovo  triennale della “Registrazione EMAS”

• Federparchi – Parco Nazionale del Gran Sasso (AQ): Progetto “Carta Europea del Turismo Sostenibile” (CETS)

• Federparchi – Parco Nazionale dell’Alta Murgia (BA): Progetto “Carta Europea del Turismo Sostenibile” (CETS)

• Comune di Fiavè  (TN): Mantenimento della Registrazione ambientale EMAS
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• Comunità della Val di Non  (TN): Definizione di un progetto  di Valle relativo al Patto dei Sindaci volto a
conseguire gli obiettivi del Piano di azioni ambientali integrato EMAS della Comunità della Val di Non 

• Ente  di  Gestione  delle  Aree  Protette  dell'Ossola  (VB):  Progettazione  definitiva  di  “iniziative
compartecipate per l'individuazione di strategie di mantenimento della biodiversità”

• Comunità Valsugana e Tesino (TN): “Valorizzazione naturalistica del fiume Brenta – progettazione della
valorizzazione naturalistica del fiume Brenta”

• Provincia di Belluno: Affido del servizio di realizzazione del Progetto Interreg IV  n. 5373 “Alpine – ECO –
Companies and Building”

• Centro  per  la  Formazione  alla  Solidarietà  Internazionale  (TN):  Progetto  di  ricerca  valutativa  delle
esperienze trentine di cooperazione tra comunità.

• Comune di Fiavè  (TN): Piano di Azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.)

• Comunità della Val di Non  (TN): Progetto di implementazione dell'attività volte a conseguire gli obiettivi

del Piano di azioni ambientali integrato della Comunità della Val di Non 

• Comune di Scurelle (TN): Rinnovo della registrazione ambientale  EMAS 

• Comunità della Vallagarina (TN): Redazione delle proposte progettuali della Comunità della Vallagarina

• Comune di Conegliano (TV): Incarico per la redazione della proposta di Rapporto Ambientale del PAT (VAS)

• Comune di Telve (TN): Calcolo dell’Indice di Funzionalità Fluviale del Torrente Masolo di Calamento ai fini
della valutazione di impatto ambientale di una centralina di produzione idroelettrica

• Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione: Gestione del Laboratorio Statistico
Informatico della Facoltà di Scienze della Formazione (LISFOR) sede di Padova e Rovigo.

• Comune di Telve (TN): Rinnovo  della Registrazione ambientale  EMAS

• Comune di Strigno  (TN) – Mantenimento annuale della Registrazione ambientale  EMAS 

• Federparchi – Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello (Carpegna -PU): Consulenza per l’ottenimento
della  “Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)

• Comunità di Valle delle Giudicarie (TN): Rinnovo della Registrazione ambientale  EMAS e mantenimento
per il periodo- 2012-2014

• Tsm Trentino School of Management (TN): Consulenza didattica, docenze: “La pianificazione integrata
nella Comunità della Val di Non”

• Azienda Consorziale Terme di Comano (TN): Mantenimento biennale della Registrazione ambientale  EMAS

• Comune  di  Strigno  (TN):  Mantenimento  annuale  della  Registrazione  ambientale   EMAS  e  della

Certificazione UNI EN ISO 14001 della GAAR

• Comunità Valsugana e Tesino (TN): Mantenimento annuale della Registrazione ambientale  EMAS

• Comunità di Primiero (TN): Mantenimento della certificazione EMAS

• Comunità della Valle dei Laghi (TN). “I rifiuti dove li metto” percorso partecipato per l’individuazione di

un sito idoneo per la realizzazione di un biodigestore in Trentino

• Università  degli  Studi  di  Padova,  Dipartimento  di  Geografia:  “Prototipo  del  Sistema  Informativo

Geografico dei Servizi Ecosistemici in Veneto”

• Comune di Moena (TN): Rinnovo e mantenimento della registrazione del sistema di gestione ambientale  EMAS

2011
• Comitato Servizi di Cooperazione coi Balcani  (TN): “Valorizzazione del turismo ambientale nei territori di

Scutari, Nis, Kraljvo, Niksic e Peje/Pec” all’interno del programma Seenet”

• Tsm Trentino School  of  Management (TN):  Consulenza didattica,  docenze, sul  tema La pianificazione
territoriale integrata nella Comunità Valsugana e Tesino

• Comunità delle Giudicarie  (TN): Processo di revisione triennale della registrazione EMAS

• Unione  dell’Alto  Primiero   (TN):  Consulenza  ai  Comuni  di  Sagron  Mis,  Siror  e  Tonadico  ai  fini  del

raggiungimento della Registrazione Ambientale EMAS e al mantenimento della Certificazione ISO 14001
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• Federparchi – Parco Naturale di Valgrande e Parco Nazionale Veglia Devero (VB): Progetto “Carta Europea
del Turismo Sostenibile (CETS)

• Comune di Ivano Fracena (TN): Mantenimento annuale Registrazione Ambientale EMAS.

• Istituto Tecnico Turistico di Castelletto di Brenzone  (VR): Indagine “Quale futuro per l’ Istituto Tecnico

Turistico di Castelletto di Brenzone ?“  

• APS Holding SPA – Padova: Incarico statistica su passeggeri tram

• Comune di Acquapendente (VT): Incarico per assistenza al processo di adesione alla Carta Europea del
Turismo Sostenibile

• Comune di Samone (TN): Consulenza per il mantenimento Registrazione ambientale EMAS

• Comune di Fiavè (TN): Mantenimento della registrazione ambientale EMAS 

• Comune di Telve (TN): Incarico per rinnovo certificazione EMAS

• Athena srl (VI): Verifica di assoggettabilità VAS e relazione paesaggistica 

• Comune di Strigno (TN): Certificazione Ambientale ed EMAS del Comune di Strigno

• Tecnostudio srl (PD): Valutazione paesaggistica delle possibili soluzioni per il  proseguimento della A31
Valdastico in direzione Nord

• Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (TN): Indagine conoscitiva relativa al “Mondo
della cooperazione e della solidarietà internazionale del Trentino”

• Comune di Besenello (TN): Progetto “Gestione forestale e mobilità: percorsi con le scuole”

• APPA (TN):  Redazione  del  “Documento INFEA di  orientamento provinciale  2012-2015”  Attivazione del

percorso  partecipato  della  Rete  di  Educazione  Ambientale  Provinciale  e  gestione  degli  incontri  fra  i
soggetti invitati

• Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino (TN): “Green Governance”,  consulenza e coordinamento
del progetto

• Ufficio Scolastico di Vicenza: Indagine statistica sugli studenti lavoratori delle scuole serali della provincia
di Vicenza.

• Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (TN): Ricerca valutativa delle esperienze trentine
di cooperazione tra comunità

• Comunità delle Giudicarie (TN): Mantenimento di un sistema di gestione ambientale EMAS II

• Comune di Strigno (TN): Mantenimento della registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001

• Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione: Gestione del  Laboratorio Statistico
Informatico della Facoltà di Scienze della Formazione (LISFOR) sede di Padova e Rovigo

2010
• Comune di Arzignano (VI): Verifica e monitoraggio VAS come previsto dall’art. 51 delle N.T.A.  del PAT.

• Comitato Servizi di Cooperazione coi Balcani  (TN): “Valorizzazione del turismo ambientale nei territori di

Scutari, Nis, Kraljvo, Niksic e Peje/Pec” all’interno del programma Seenet”

• TSM  Trentino  School  of  Management  (TN):  Consulenza  didattica,  docenze,  sul  tema  Pianificazione,

paesaggio e partecipazione: i temi del PUP per la governance territoriale 

• Federparchi – Riserva Naturale del Monte Rufeno (VT): Progetto “Carta Europea del Turismo Sostenibile

(CETS)

• Provincia di Treviso: Redazione del Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Treviso; edizione

2011

• Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (TN): Turismo tra comunità e luoghi docenze

nell’ambito  delle  attività  di  Tesi.  Costituzione dei  un percorso  di  ricerca valutativa  sulle  esperienze
trentine di cooperazione tra comunità

• Comunità di Primiero: Mantenimento della certificazione ambientale EMAS

• Federparchi  - Ente Parco Regionale dei Colli Euganei (PD): Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)
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• Comune  di  Moena  (TN):  Studio  di  impatto  ambientale  finalizzato  ai  lavori  di  “Realizzazione  di  una
centrale idroelettrica sul Rio San Pellegrino”

• Comune di Caderzone (TN): Progetto “Caderzone Terme, piano di comunicazione per la promozione del
territorio

• I.FOR PMI Prometeo Puglia: Assistenza tecnica al percorso di stage relativamente al Corso di formazione
Animatore Naturalistico

• Parco Naturale Paneveggio Pale di  San Martino (TN):  “La giornata del debito ecologico” – programma
integrato  d’azioni  di  studio,  comunicazione,  sensibilizzazione,  educazione  e  calcolo  dell'impronta

ecologica del Parco

• Parco Naturale Adamello Brenta (TN):  Redazione del Piano Paesaggistico e aggiornamento della Carta

Europea del Turismo Sostenibile

• Comune di Grigno (TN): “Sviluppo sostenibile, l’unico possibile” percorso partecipato per la realizzazione

del Piano d'azione del Comune di Grigno

• III Istituto Comprensivo Brioso: Corso di formazione “Tecnologie informatiche”

• XIV Istituto Comprensivo Galilei: Corso di formazione “Tecnologie informatiche”

• Europarc  sezione  italiana  –  Federparchi  (Roma):  Accordo  di  collaborazione  per  la  diffusione

dell’applicazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette

2009
• Provincia Autonoma di Trento: Atto di Indirizzo sullo Sviluppo Sostenibile del Trentino

• Tecnostudio srl (PD): Predisposizione di parte di Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione
di un Centro di Prototerapia a Trento

• Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione: Gestione del  Laboratorio Statistico
Informatico della Facoltà di Scienze della Formazione (LISFOR) sede di Padova e Rovigo

• Azienda Consorzio Terme di Comano (TN): Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001

• Ente Parco Regionale dei Colli Euganei: Predisposizione di un elaborato tecnico sullo stato delle principali

componenti ambientali del parco

• Ente Parco Regionale  dei  Colli  Euganei:  Redazione delle linee strategiche nell’ambito di  un percorso

partecipato in occasione della celebrazione dei vent’anni del parco

• Simmetrie srl (Trento): Docenze  relative al corso “Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi ambientali”

• Provincia di Verona: Redazione di uno studio volto ad identificare un sito per lo smaltimento dei rifiuti
urbani nella Provincia di Verona

• Comune di  Ceggia  (VE):  Indagine sociale sulla percezione della  sicurezza nell’ambito  del  processo  di
Agenda 21 locale

• Comune di Conegliano (TV): Consulenza gestionale per l’attuazione dell'Agenda 21 Locale

• Provincia  di  Verona:  Redazione  del  rapporto  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  sul  Piano

provinciale per la gestione dei rifiuti, integrato con elementi relativi alla compatibilità del Piano con le
finalità conservative dei siti Natura 2000 (VINCA) della Provincia di Verona

2008
• Provincia di Verona – Redazione della relazione della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) del

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Verona.

• Arch. Cavinato Lorenza – “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” del Comune di Este  (PD).

• Tecnoenergy srl (FI) – Progetto definitivo della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione di

Incidenza e del rilievo avifaunistico del parco eolico denominato Pascoli Firenzuola della potenza di 27,6
MW (megawatt).

• Comprensorio di Primiero – Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001
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• European  Commission  Directorate-General  Research  –  7th  Framework  Programme  –  Transport.  –
Partecipazione al bando con due progetti di ricerca (SICUMSWAN e ATTIMO) per l’area tematica trasporti

sostenibili.

• Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – “Sinergie tra processi

di  reporting  ambientale”  finalizzato  alla  collaborazione  alla  redazione  del  VI  Rapporto  sullo  Stato
dell’Ambiente.

• Comune di Moena (TN) – Relazione di compensazione e mitigazioni ambientali – Centrale Idroelettrica. 

• Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (TN) – Mantenimento della registrazione EMAS.

• Tecnoenergy srl (FI) - Progetto preliminare, Scooping e Valutazione di incidenza  per il Parco Eolico nei
pressi del passo Raticosa – Comune di Fiorenzuola   (Toscana)

2007
• Comune di Strigno (TN) - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Comune di Ivano Fracena (TN) - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Comune di Villa Agendo (TN) - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Comune di Spera (TN) - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Comune di Castelvuovo (TN) - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Comune di Scurelle (TN) - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Comune di Samone (TN) - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Comune di Bieno (TN) - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• GRAA – Gestione Associata Acquedotto di  RAVA (TN) - Registrazione EMAS secondo il  regolamento CE
761/2001.

• Comprensorio di Primiero - Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Comune  di  Grottaglie  (TA)  –  Affidamento  incarico  per  la  realizzazione  delle  attività  necessarie  per

ottenere la registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001.

• Agenzia Territoriale per l’Ambiente Srl  del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino

(FG)  –  Incarico  per  il  coordinamento,  la  responsabilità  scientifica,  il  supporto  metodologico  e  la
supervisione dello studio denominato Piano Energetico del territorio del Nord Barese/Ofantino.

• Comune di Lona-Lases (TN)) – Realizzazione delle attività necessarie per ottenere la registrazione EMAS
secondo il regolamento CE 761/2001. per conto della società  Sea srl  (Trento).

• Comune di Ala (TN) - Realizzazione delle attività necessarie per ottenere la registrazione EMAS secondo il
regolamento CE 761/2001. per conto della società  Sea srl  (Trento)

• Comune di Avio (TN) - Realizzazione delle attività necessarie per ottenere la registrazione EMAS secondo
il regolamento CE 761/2001. per conto della società  Sea srl  (Trento)

• Comprensorio delle Giudicarie - Gestione ambientale secondo il regolamento CE 761/2001 (EMAS II).

• Provincia  di  Verona  –  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  connesso  alla  redazione  del  Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia.

• Provincia di Verona – Indagine statistica e rilevazione sociale attinenti al percorso di Agenda 21 Locale

intrapresa dalla provincia.

• Comune di Torcegno (TN) - Realizzazione del “Report Ambientale” per il comune.

• Comune di Ospedaletto (TN) –  Realizzazione del “Report Ambientale” per il comune

• Comune di Pergine Valsugana (TN) –  Realizzazione del “Report Ambientale” per il comune

• LA Marca autoservizi spa, CTM spa - “Indagine sulla qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
pubblico extraurbano anno 2007”.

• Comune di Arzignano (VI) - VAS del Piano di Assetto del Territorio; per conto di VASitalia.it 

• Comune di Venezia – Area della Tutela dell’Aria e delle Fonti energetiche – Indagine sociale sul “Rumore

percepito  dai  cittadini”  (indagine  socio-acustica)  presso  le  principali  arterie  di  comunicazione  del
comune.
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• Comune di Moena (TN) – Attuazione di  un sistema di gestione ambientale secondo il  regolamento CE
761/2001 (EMAS II).

• VASitalia.it – protocollo di intesa tra AICCRE e Agenda 21 per la promozione, l’attivazione e la gestione di
un servizio denominato “Vas Italia”

2006
• Comunità Montana della Vallecamonica - Parco Adamello – Applicazione della Carta Europea del Turismo

Sostenibile al Parco dell’Adamello.

• Provincia  di  Treviso  –  Energia  di  Marca.  Verso  il  Piano  energetico  provinciale  per  un  uso  razionale
dell’energia e la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

• Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione – Gestione del LISFOR Laboratorio
Statistico Informatico della Facoltà.

• Provincia Autonoma di Trento – VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del piani e programmi in ambito
provinciale (Piano Urbanistico Provinciale e Documento di Programmazione dei Fondi Strutturali).

• Agenzia Locale di sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli – Progettazione e realizzazione dei Rapporti
sullo  Stato  dell’Ambiente  del  Comune  di  Cardito  e  Rapporto  sullo  Stato  dell’Ambiente  del  Sistema

Territoriale di Sviluppo Città del fare.

• Provincia  Autonoma di  Trento –  Studio  di  Impatto  Ambientale  inerenti  i  lavori  di  realizzazione  della

stazione di stoccaggio e trattamento dei materiali scavati, prevista nel progetto definitivo di bonifica
delle rogge demaniali facenti parte del sito inquinato di interesse nazionale “Trento nord”.

• Comune di  Fiavè  (TN)  –  Attuazione di  un  sistema di  gestione  ambientale  secondo il  regolamento CE
761/2001 (EMAS II).

• Comune di Telve Valsugana (TN) – Attuazione di un sistema di gestione ambientale secondo il regolamento
CE 761/2001 (EMAS II).

• 2^  Direzione  Didattica  Statale  di  Padova  –   Realizzazione  di  un  Corso  di  informatica  su  programma
Microsoft Excel.   Progetto “Valutazione di Circolo e Qualità”.

• LA Marca autoservizi spa, CTM spa - “Indagine sulla qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
pubblico”.

• Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Urbanistica e Ambiente – Le questioni ambientali nell’ambito
della Revisione del Piano Urbanistico Provinciale, relativa a piani e programmi (ampliamento incarico).

• Comune di Venezia – Redazione del manuale “Buone pratiche sull’inquinamento acustico”

2005
• Provincia di Treviso – Rapporto sullo stato stato dell’ambiente della Provincia di Treviso; edizione 2006

• Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione – Gestione del LISFOR Laboratorio
Statistico Informatico della Facoltà.

• Provincia di Vicenza – Monitoraggio degli standard di qualità del trasporto pubblico locale.

• Azienda di promozione per il Turismo Lagorai, Valsugana orientale Tesino – progetto “Adotta una mucca”,

realizzazione sito web.

• Azienda di promozione per il Turismo Lagorai, Valsugana orientale Tesino – Corso di formazione per la

riqualificazione dell’offerta “Vacanze nelle case del Lagorai”.

• Provincia di Padova – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della provincia di Padova.

• Comprensorio Alta Valsugana (TN) – incarico di consulenza per la stesura del progetto da allegare alla
formale domanda di concessione di contributo sul fondo per lo sviluppo sostenibile, per l’ottenimento

della certificazione di processo ambientale EMAS.

• Agenzia Territoriale per l’Ambiente srl del Patto Territoriale per l’Occupazione dell’Area Nord Barese –

Ofantina (FG) – Piano Strategico per l’Ambiente del territorio Nord Barese – Ofantino e della relativa
Valutazione Ambientale Strategica.
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• Rigel Progetti srl (PD) – Screening pre VIA relativa alla costruzione di un complesso turistico nel comune di
Tempio Pausania (Cagliari).

• AICCRE (Associazione Italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle altre comunità locali)  -
incarico di consulenza nell’ambito del “Transea/Interact” che riguarda l’applicazione della Valutazione

Ambientale Strategica ai progetti di cooperazione transfrontaliera Interreg.

• Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino (TN) – Attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale

secondo il Regolamento CE 761/2001 (EMAS II) nel Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino.

• Comune di Scurelle (TN)  – Organizzazione corso internet denominato “www.generazioniaconfronto.it”.

• Provincia  Autonoma  di  Trento  –  Consulenza  scientifica  per  le  questioni  ambientali  nell’ambito  della
Revisione del Piano Urbanistico Provinciale, relativa a piani e programmi.

• Comune di Sona (VR) – “Agenda 21 Locale di Sona” – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente.

• 2^ Direzione Didattica Statale di Padova –  docenza del corso di informatica diretto agli insegnanti per

l’utilizzo di MS Excel presso la scuola G. Mazzini di Padova.

• Provincia Autonoma di  Trento,  Servizio per le Politiche di  gestione dei rifiuti  –  Procedura di  verifica

nell’ambito dei lavori di realizzazione del tratto terminale dell’impermeabilizzazione di un versante della
discarica di Iscle di Taio (TN).

• CTM spa - “Indagine sulla qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto pubblico extraurbano
anno 2005”.

• La Marca Autoservizi spa - “Indagine sulla qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto pubblico
extraurbano anno 2005”.

• Provincia di Verona – Progetto Agenda 21 Locale “VERAL 21”: consulenza per il servizio di avvio, gestione
e coordinamento dei tavoli territoriali.

• Veneto Agricoltura - Docenze nell’ambito del corso di formazione “Certificazione ambientale e forestale:
aspetti pratici di gestione”.

• Parco Naturale dell’Adamello – Agenda 21 Locale: fornitura di servizi di consulenza nel progetto.

• Agenzia  Locale  per  lo  Sviluppo  del  Territorio  dell’Alta  Marca  Trevigiana  (GAL  4)   –  Piano  di  Azione

Ambientale dell’alta Marca Trevigiana.

2004
• Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione – Gestione tecnica del Laboratorio

statistico.

• Provincia di Vicenza, Dipartimento Territorio Lavori Pubblici, Settore Urbanistica, U.C. Trasporti – Verifica

degli standard di qualità del servizio di trasporto pubblico extraurbano per gli anni 2004/2005.

• Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione – Unità organizzativa Pari Opportunità – “Donne e

sviluppo sostenibile”: redazione del volume.

• Comune  di  Vigonovo  (VE)  –  Progettazione  e  coordinamento  della  sicurezza  per  intervento  di

riqualificazione ambientale nell’ambito demaniale del fiume Brenta e idrovia Padova – Venezia “Parco
fluviale Sarmazza”.

• Provincia Autonoma di Trento, Settore per le Politiche di gestione dei rifiuti – Procedura di verifica di 7
impianti di pretrattamento dei rifiuti urbani.

• Comprensorio  C3  della  Bassa  Valsugana  e  Tesino  –  Redazione  del  fascicolo  “istruzioni  pratiche  per
differenziare bene”.

• Comuni  di  Grottaglie e Monteiasi  –  Realizzazione di  un’Agenda  21 Locale nei  Comuni  di  Grottaglie e
Monteiasi:  dall’istituzione  del  Forum,  alla  redazione  della  relazione  sullo  stato  dell’ambiente,

all’adozione del Piano di Azione Locale.

• A.P.T. Lagorai Valsugana Orientale e Tesino: Consulenza del progetto “Vacanze nelle case del Lagorai”

• Parco Regionale dei Colli Euganei – Aggiornamento del “Rapporto sullo stato del Parco a dodici anni dalla
sua istituzione”.
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• Provincia di Padova, Settore delle attività economiche e produttive – Trasporti e Turismo – Monitoraggio
degli  standard di  qualità TPL anno 2004 e consulenza per analisi  e  proposte  in merito  al  bando per

l’assegnazione del servizio di trasporto pubblico.

• CTM spa: Indagine sulla qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto pubblico extraurbano  2004.

• La Marca Autoservizi spa: Indagine sulla qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto pubblico
extraurbano anno 2004.

• Comprensorio C8 delle Giudicarie Esteriori (Comune capofila S. Lorenzo in Banale): Gestione del processo
della Agenda 21 locale finalizzata alla comunicazione e all’implementazione del nuovo sistema di raccolta

dei rifiuti”.

• 2^ Direzione Didattica Statale di Padova – docenze del corso di informatica diretto agli insegnanti per

l’utilizzo del programma applicativo MS Excel presso la scuola G. Mazzini di Padova. 

• Veneto Agricoltura – docenza nell’ambito del corso di formazione “Certificazione ambientale e forestale:

aspetti pratici di gestione”.

• Provincia di  Venezia,  Settore trasporti  e mobilità –  Controllo della  regolarità  e qualità  dei  servizi  di

trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Venezia.

• Provincia di Treviso – Redazione del Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Treviso.

• AICCRE Veneto – Segreteria organizzativa del convegno “La certificazione ambientale EMAS nei servizi
idrici” patrocinato dal ministero dell’Ambiente, Arpa Veneto ed Arpa Emilia Romagna.

• Riserva Naturale  del  Monte Rufeno,  Comune di  Acquapendente  (VT) –  Elaborazione carta  del  turismo
sostenibile della Riserva Naturale del Monte Rufeno (in collaborazione con Igeam spa di Roma).

• Università degli Studi di Padova – Assistenza informatica alla Presidenza della Facoltà di Scienze della
Formazione.

• Ing. Della Lucia - Indagine presso gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale APTV di Verona e
costruzione di scenari per la valutazione delle emissioni inquinanti prodotte dai mezzi privati e dai mezzi

pubblici.

2003
• Provincia Autonoma di Trento,  Servizio parchi e foreste demaniali: Ricerca sociale rivolta ai dipendenti

finalizzata alla redazione del Bilancio Sociale del Servizio.

• Comprensorio C3 Bassa Valsugana e Tesino: Campagna informativa ed eventi di piazza per l’avvio dei

Centri Raccolta Multimateriale.

• Provincia di Verona, Assessorato all’Ambiente: Progetto VERAL agenda21 locale della provincia di Verona:

dal  Rapporto  sullo Stato dell’Ambiente al  Piano di  Azione.  Coordinamento dei gruppi  di  lavoro e del
Forum.

• Azienda  di  Promozione  Turistica  Lagorai  Tesino  Bassa  Valsugana  (TN):  Indagine  e  rilievo  dell’offerta
turistica extralberghiera presente sul territorio. Schede tecniche e database.

• Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente: Incarico di consulenza
relativo alla realizzazione del progetto comunitario “MARS”.

• Comune  di  Predazzo  (Tn):  Incarico  per  elaborazione  progetto  di  Agenda  21  locale  relativo  alle
Amministrazioni di Cavalese, Tesero e Predazzo.

• Provincia di Padova, Settore delle attività economiche e produttive – Trasporti e Turismo: Monitoraggio
degli standard di qualità TPL anno 2003.

• Provincia Autonoma di Trento, Servizio Parchi – Aggiornamento della banca dati Natura 2000 e Atlante SIC
del Trentino.

• Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente: “Sinergie tra processi
di reporting ambientale e le azioni di educazione ambientale – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della

Provincia di Trento 2003”.

• Funivie Pinzolo S.p.a. – Valutazione di  Impatto Ambientale per l’ampliamento della zona sciistica del

Monte Grual – Pinzolo (Tn).
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• Comprensorio di  Primiero (TN) – Predisposizione del Progetto: “Cominciamo dall’acqua. Un’agenda 21
locale per lo sviluppo sostenibile a Primiero”.

• La Marca Spa – Indagine percepita dagli utenti del servizio di trasporto pubblico extraurbano. 

• Veneto Agricoltura – Docenza nell’ambito del corso di formazione “Certificazione ambientale e forestale:

aspetti pratici di gestione”.

• Provincia Autonoma di Trento – Servizio ripristino – Ricerca storico naturalistica, nell’ambito dei lavori di

“Valorizzazione del roccolo Sauch nel Comune di Giovo”.

• Patto  territoriale  per  l’Occupazione  Nord  Barese/Ofantino  –  Realizzazione  del  Rapporto  sullo  Stato

dell’Ambiente del territorio Nord Barese/Ofantino.

2002
• Comune di Curtarolo - Piano di Zonizzazione acustica

• Comune di Padova – Indagine di verifica degli standard di Qualità del servizio di trasporto pubblico Locale

• Officina per il Territorio – Parco Industriale del Volturno S.c.p.a., – Progettazione di un’Agenda 21 locale

per accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente

• Provincia di Pordenone - Progettazione di un’Agenda 21 locale per accedere ai  finanziamenti messi  a

disposizione dal Ministero dell’Ambiente

• Parco Regionale Colli Euganei, – Redazione del Rapporto sullo Stato socio ambientale del Parco a 12 anni

dall’Istituzione e consulenza per la revisione del Piano Ambientale

• Provincia Autonoma di Trento,  Dipartimento Ambiente e Dipartimento all’Urbanistica: La RELAS del Piano

Urbanistico  Provinciale,  individuazione  indicatori  e  affiancamento  ai  professionisti  incaricati  della
revisione urbanistica del Piano

• Comune di Limena (Pd), - Progettazione di un’Agenda 21 locale per accedere ai finanziamenti messi a
disposizione dal Ministero dell’Ambiente

• Comune di Curtarolo (Pd), - Progettazione di un’Agenda 21 locale per accedere ai finanziamenti messi a
disposizione dal Ministero dell’Ambiente

• Comune di Mestrino (Pd), - Progettazione di un’Agenda 21 locale per accedere ai finanziamenti messi a
disposizione dal Ministero dell’Ambiente

• Provincia  Autonoma  di  Trento  -  Dipartimento  Ambiente:  Redazione  delle  linee  guida  della  Rel.A.S.
(Relazione Ambientale Strategica) per il Piano di Gestione dei Rifiuti

• Provincia di  Padova,  Ufficio Attività Economiche e produttive –  Verifica degli  standard di  qualità del
servizio di trasporto pubblico extraurbano per l’anno 2002

• Provincia  di  Treviso,  Settore  gestione del  territorio  –  Predisposizione  di  un  database  relativo  ai  agli
indicatori ambientali del 2° Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Treviso

• Veneto  Agricoltura  –  Docenze  nel  corso  di  formazione  “Competenze  e  strumenti  per  lo  sviluppo
sostenibile: Uni EN ISO 14001, EMAS, Agenda 21, Certificazione Forestale”

• Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Redazione del Piano
di educazione ambientale e coordinamento della rete di educazione ambientale provinciale

• Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Redazione del del V°
Rapporto sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Trento anno 2002 ed il rilevamento della sensibilità

ambientale dei trentini

• Università degli Studi di Padova – Assistenza informatica alla Presidenza della Facoltà di Scienze della

Formazione

• Provincia Autonoma di Trento – Servizio Parchi – Piano di Gestione della Riserva naturale della Scanupia

• Provincia  di  Padova,  Ufficio  Attività  Economiche  e  produttive  –  “Verifiche  a  chiamata  del  TPL
extraurbano” progetto per la verifica delle situazioni di criticità del servizio di trasporto segnalate da

amministrazioni locali o gruppi di utenti
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• Parco  Naturale  Adamello  Brenta:  VIA  e  la  valutazione  di  incidenza  relativa  alla  realizzazione  di  un
parcheggio  pubblico  in  Val  di  Genova.  Studio  di  altre  alternative  per  garantire  l’accessibilità  e  la

salvaguardia della valle

2001
• ENAIP Veneto: Docenza di Corsi di informatica (EDCL) per conto dell’Università di Padova – Facoltà di

Scienze della Formazione

• Università degli Studi di Padova – Gestione del laboratorio di informatica della Facoltà di Scienze della

Formazione

• Provincia  Autonoma  di  Trento:  Redazione  delle  linee  guida  della  Rel.A.S.  (Relazione  Ambientale

Strategica) per tre Piani di settore della Provincia, tra cui il Piano dei Trasporti. Lo studio predispone le
linee guida affinché il  Settore Trasporti  della Provincia possa valutare la compatibilità ambientale del

Piano del Trasporti

• Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino (TN): Gestione del progetto "AcerParco - Verso la certificazione

territoriale del Comprensorio", co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente

• Provincia  di  Padova,  Ufficio  Attività  Economiche  e  produttive:  Verifica  degli  standard  di  qualità  del

servizio di trasporto pubblico extraurbano

• Provincia di Treviso, Ufficio Ecologia: Redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente.

• Comune di Castenaso (Bo), Promosso da INU, WWF, Min. LL.PP., Min Ambiente, Anci: Partecipazione al
concorso nazionale di Progettazione Partecipata e Comunicativa

• Regione Autonoma Trentino - Alto Adige: Elaborazione Banca Dati ambientali del Danubio

• Comune di Lucera (FG): Redazione del Piano di Azione ambientale comunale all’interno del POR Puglia.

Conferimento incarico di stesura del progetto

• Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Parchi Naturali: Rielaborazione Banca dati “Rete Natura 2000

• Västerbotten County – Svezia: Incarico per la supervisione metodologica al progetto Ecos-Ouverture EDEN
(Sviluppo turistico e sostenibilità ambientale) tra partner di Grecia, Ungheria, Romania, Svezia

• Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione: Corsi di informatica per corso di
laurea di Scienze della Formazione Primaria

• Provincia Autonoma di Trento (Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente) - Patto Territoriale
per  l’Occupazione  Nord  Barese  Ofantino  (Barletta  BA):  Protocollo  di  intesa  per  la  realizzazione  del

“Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” dei comuni aderenti al patto (Bando del Ministero dell'Ambiente 28
dicembre 2000)

• Comprensorio  Bassa  Valsugana  e Tesino (Provincia  di  Trento):  "Verso  la certificazione territoriale del
Comprensorio". Conferimento incarico di stesura del progetto

• Comune di Mestrino (PD): Piano di Zonizzazione acustica

• Consorzio  dei  Comuni  BIM  Adige,  Comune  di  Giovo,  Comune  di  Cembra,  Centro  di  Ecologia  Alpina:

“Progetto per la valorizzazione territoriale dell’osservatorio  ornitologico roccolo Sauch” – Progetto di
ricerca, sviluppo territoriale, educazione ambientale

• Provincia  Autonoma  di  Trento  -  Servizio  parchi  e  foreste  demaniali:  Seconda  fase  del   progetto
“Biodiversità, conoscenze, azioni”

2000
• Osservatorio sui Balcani – Regione Autonoma Trentino Alto Adige, fondazione Opera Campana dei Caduti di

Rovereto: Ricerca nel settore ambientale per l’area del sud est Europa.

• Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: Redazione del quadro di sintesi dei
problemi e degli indicatori che emergono dai rapporti redatti nell’ambito del Progetto Ambientale per lo

sviluppo sostenibile della provincia di Trento.

• Provincia di Padova, Settore Ambiente ed Ecologia: Redazione del "Rapporto sullo Stato dell'Ambiente

della Provincia di Padova".
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• Università degli  Studi di  Padova: Supporto organizzativo e professionale del corso di perfezionamento
"Formazione del Bibliotecario scolastico".

• Università degli Studi di Padova: Gestione del laboratorio di informatica della Facoltà di Scienze della
Formazione.

• Provincia  di  Padova,  Settore  Attività  Economiche:  Redazione  del  "Programma  degli  interventi  per  il
sostegno della mobilità debole".

• Comune  di  Chioggia  (VE):  Il  Piano  della  Circolazione  della  Città  di  Chioggia  -  Programma  per
l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  il  piano  prevede  l’analisi  dei  percorsi  attuali,  il

coinvolgimento delle categorie interessate e l’individuazione dei percorsi prioritari da adeguare, con la
metodologia  proposta  dall’Agenda  21  Locale,  includendo  la  progettazione  di  percorsi  naturalistici  e

ambientali “sbarrierati”. Analisi quali/quantitativa attraverso un sondaggio (1000 persone) e un intervista
aperta agli opinion leaders cittadini.

• Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, Provincia Autonoma di Trento: Svolgimento di alcune
fasi del progetto “Buone pratiche per lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino”.

• Provincia Autonoma di Trento - Servizio parchi e foreste demaniali: “Biodiversità, conoscenze, azioni”.

• Provincia di Treviso: Indagine per la verifica della qualità del servizio di trasporto pubblico extra urbano

erogato nel territorio provinciale (secondo il dpcm 30 dicembre 1998).

• Consorzio  dei  Comuni  BIM  Adige,  Comune  di  Giovo,  Comune  di  Cembra,  Centro  di  Ecologia  Alpina:

Gestione del progetto “Valorizzazione territoriale dell’osservatorio ornitologico roccolo Sauch” – Progetto
di ricerca, sviluppo territoriale, educazione ambientale.

1999
• Università degli Studi di Padova: Gestione del laboratorio di informatica della Facoltà di Scienze della

Formazione.

• Provincia  Autonoma di  Trento –  Dipartimento Ambiente:  Studio  metodologico  e applicativo  della  VAS
(Valutazione Ambientale Strategica) per il DocUP 2000-2006 della PAT.

• Consorzio  dei  Comuni  BIM  Adige,  Comune  di  Giovo,  Comune  di  Cembra,  Centro  di  Ecologia  Alpina:
Gestione del progetto “Valorizzazione territoriale dell’osservatorio ornitologico roccolo Sauch” – Progetto

di ricerca, sviluppo territoriale, educazione ambientale.

• Provincia di Padova: "Indagine sui titoli di viaggio del servizio di trasporto pubblico su gomma in provincia

di Padova" - indagine, studio ed elaborazione proposte.

• Provincia di Padova: "Progetto fermate attrezzate"- Criteri e procedure per la concessione di contributi ai

Comuni del padovano per mettere in sicurezza le fermate di attesa del mezzo pubblico.

• Comune di Cavriago (RE): "Sportivamente, Progetto sperimentale di promozione al benessere sportivo" -

Elaborazione indagine e incarico per convegno finale. 

• Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Università di Trento,

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: "Studio di Settore sulla bio-eco-diversità nell'ambito del
programma provinciale per  lo  sviluppo sostenibile".  Studio di  Settore  e  coordinamento del  gruppo di

lavoro – Incarico di ricerca e coordinamento gruppo di lavoro su biodiversità.

• Università  di  Padova  e  Trieste,  sede  di  Portogruaro  (VE):  "Seminari  del  terzo  modulo  del  corso  di

aggiornamento:  Agenda  21,  orientamento  alla  gestione  partecipata  dell'ambiente  e  del  territorio"  –
Formazione. 

• Agenzia  Provinciale  per  la  Protezione  dell'Ambiente,  PAT:  Redazione  del  “Rapporto  sullo  Stato
dell'Ambiente della Provincia di Trento 1998" – Consulenza alla realizzazione, elaborazione dell’ipertesto

HTML per il sito web e per il Cdrom.

• Tecnofin Strutture - Provincia di Trento - "Concorso nazionale di idee per la riqualificazione dell'ex area

Alumetal in Mori, Trento" – La società è risultata tra i partecipanti premiati.

• Comune di Spresiano (TV) - "Sistemazione e costruzione opere di urbanizzazione primaria su alcune strade

comunali e sulla strada provinciale S.P: 57" - Redazione progetto per conto di I.P.T. s.r.l.
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1998
• Comune  di  Vattaro  (TN):  "Dalle  risorse  umane  alla  piccola  impresa:  Sviluppo,  qualità,  ambiente"  -

Ideazione  e  progettazione  del  corso  di  formazione  professionale  da  realizzarsi  con  il  contributo

dell'Unione Europea nell'ambito del progetto GAL Vigolana. 

• Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Università di Trento,

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: "Studio di Settore sulla bio-eco-diversità nell'ambito del
programma provinciale per lo sviluppo sostenibile" - Studio di Fattibilità per lo studio di settore.

• Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Università di Trento,
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: "Studio di Settore sulla fauna nell'ambito del programma

provinciale per lo sviluppo sostenibile" - Studio di Fattibilità per lo studio di settore.

Mestrino/Torcegno, 17 marzo 2017

Presidente di agenda 21 consulting srl

dott.  Luca Dalla Libera
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