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di Bronzini Luca, Odasso Maurizio, Tomasi Mauro 
Studio Associato PAN 

Luca Bronzini   luca.bronzini@panstudioassociato.eu – cell.  340 2516116  (forestale) 
 nato a Trento il 14 luglio 1962, residente in Via Degasperi n° 5 - 38075 Fiavé (TN) 
 laurea in Scienze Forestali conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1987 con la 

votazione di 110 e lode /110; iscr. albo prof. TN n° 266 
 

Maurizio Odasso   maurizio.odasso@panstudioassociato.eu– cell.  336 452306 (agronomo) 
 nato a Torino il 07 aprile 1962, residente in via Tessara n° 2, fraz. Canzolino 38057 - Pergine 

Valsugana (TN) 
 laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università degli Studi di Torino nel 1986 con la 

votazione di 110 e lode /110 e menzione speciale, iscr. albo prof. TN n° 319 
 

Mauro Tomasi mauro.tomasi@panstudioassociato.eu – cell.  347 5713558  (forestale) 
 nato a Bolzano il 30 luglio 1965, residente in via Leopardi 77 - 39012 Merano (BZ) 
 laurea in Scienze Forestali conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel 1996, con la 

votazione di 110/110, iscr. albo prof. BZ n° 208 

 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
 

o pianificazione naturalistica in aree protette, con particolare riguardo ai piani di gestione Natura 
2000 di parchi naturali e altri siti di importanza comunitaria (piani di gestione per oltre 45.000 
ettari); 

o pianificazione forestale (piani di assestamento aziendali e piani territoriali sovraziendali per 
oltre 50.000 ettari); 

o alpicoltura (piani di gestione delle malghe, piani di miglioramento del pascolo, disciplinari di 
alpeggio, analisi storiche del sistema alpicolturale locale, ecc.); 

o cartografia della vegetazione (oltre 150.000 ha di cartografia di dettaglio); 
o progetti di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale; 
o analisi dei territori forestali, pastorali e aree d’alta quota finalizzata alla gestione in senso 

multifunzionale e sostenibile; 
o indagini in campo vegetazionale, pedologico e faunistico attraverso studi specialistici a se, 

compresi in documenti gestionali, oppure finalizzati alla pubblicazione di manuali tecnici (es. 
Tipi Forestali del Trentino, Miglioramenti ambientali a fini faunistici, Humus Forestali, Linee 
guida provinciali per la gestione degli Habitat Natura 2000 in Trentino, ecc.); 

o studi di impatto ambientale e valutazioni d'incidenza. 
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pianificazione forestale e territoriale

progettazione operazioni 851 e 441 in PSR 2014 - 2020

2016 2016

Comune di Storo (TN)

Inventario interventi e progetti  di possibile finanziamento PSR 2014 - 2020

2014 2016

Associazione Forestale AFRA (Bersone - TN)

Piano di Gestione forestale aziendale di ASUC Favrio (Fiavè)

2014

ASUC interessate (TN)

Consulenza per aspetti agronomici, naturalistici e forestali nella redazione del Piano Territoriale di Comunità dell'Alta Valsugana

2014 2015

Comunità di valle Alta Valsugana

Gestione del modulo ecologia terrestre nell'ambito del Piano di gestione del bacino idrografico Alto Aurino (BZ) - (in collaborazione con la 
dott.ssa Kathrin Kofler)

2014 2015

Ripartizione Opere Idrauliche della Prov. Aut. di Bolzano

Piano di Assestamento dei beni silvo pastorali della proprietà forestale di ASUC Stumiaga (Fiavè TN)

2012 2014

ASUC interessate (TN)

Redazione Piano di gestione forestale aziendale dell'ex Comune di Concei

2012 2016

Comuni della Val di Ledro e Associazione Forestale della Val di Ledro (TN)

Collaborazione alla redazione del Piano di gestione faunistica della Azienda Faunistico - Venatoria dello Spinale. Aspetti di qualificazione 
della vegetazione, degli habitat natura 2000 e relative cartografie.

2012 2012

Regole di Spinale e Manez (TN) per tramite StudioAmbiente dott. Silvano Mattedi (TN)

Piano di Assestamento dei beni silvo pastorali della proprietà forestale del Comune di S. Lorenzo in Banale (TN)

2012 2016

Comune di S. Lorenzo in Banale (TN)

Consulenza per Associazione Forestale AFRA,  progettazione e DL misure  varie

2012 2016

Associazione Forestale AFRA (Bersone - TN)

Piano di gestione forestale aziendale di ASUC Castellano

2011 2014

ASUC Castellano

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli delle Frazioni Premione, Villa Banale, Seo e Sclemo del Comune di Stenico 
(TN).

2011 2012

Comune di Stenico (TN)
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Consulenza per Associazione Forestale Porte del Gal, studio di fattibilità progetti PSR, progettazione e DL misure varie

2011 2016

Associazione Forestale Porte del Gal (Bleggio Superiore - TN)

Consulenza per Associazione Forestale Pieve di Bleggio e Lomaso, studio di fattibilità progetti PSR, progettazione e DL misure 226c, 227a

2010 2016

Associazione Pievi Bleggio e Lomaso (Comano - TN)

Consulenza per Associazione Forestale Monte Valandro,  progettazione e DL misure PSR 226c, 227a, 313b,125

2010 2016

Associazioe Forestale Monte Valandro (Stenico - TN)

Redazione Piano di gestione forestale aziendale dell'ex Comune di Bezzecca

2010 2013

Comuni della Val di Ledro e Associazione Forestale della Val di Ledro (TN)

Piano delle malghe della Val di Ledro, comprensivo di aspetti di concertazione con agricoltori locali, definizione di disciplinari d'uso di ciascun 
alpeggio, piano degli interventi su pascoli e strutture

2010 2011

Comune di Ledro (TN)

Piano Forestale Montano dell'Alto Garda e Ledro

2010 2015

Dipartimento Montagna e Foreste . Provincia Autonoma di Trento (TN)

Piano di Riassetto forestale del territorio silvo-pastorale, comprensivo di analisi multifunzionale del territorio e definizione di un piano per la 
gestione del pascolo di 14 malghe.

2010 2013

Comune di Asiago (VI)

Piano dei sentieri tematici della valle di Ledro

2010 2011

Associazione Forestale della Val di Ledro (TN),

Piano per la gestione dei pascoli di Malga Fosse, Malga Rolle e Malga Costoncella (TN).

2009 2010

Agenzia provinciale delle foreste demaniali

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi  dell'ASUC Dasindo (TN), comprensivo di analisi multifunzionale del territorio, attività 
partecipative con scuole locali e con censiti proprietari 

2009 2011

ASUC Dasindo, Comune di Lomaso (TN)

Piano di gestione e disciplinare d'uso dei pascoli della Val Genova, Comune di Strembo (TN)

2009 2011

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Piano di Assestamento dei beni silvo pastorali della Foresta demaniale di S. Martino di Castrozza.(collaborazione)

2009 2010

Agenzia provinciale delle foreste demaniali

Elaborati di settore floro-vegetazionale e faunistico (fauna terrestre) a supporto del progetto 4 COMUNI VERSO IL PARCO DEL FIUME 
SARCA

2009 2009

ELEMENTI – Studio associato di progettazione ambientale

Studio associato PAN - curriculum professionale Pagina 4 di 38



Indagine conoscitiva sulla distribuzione attuale dei popolamenti di Gallo cedrone (Tetrao urogallus) in un’area del Parco Naturale Fanes 
Sennes Braies(BZ), mediante raccolta degli indici di presenza durante il periodo estivo, caratterizzazione dell’habitat, monitoraggio al canto, 
identificazione di criticità e  definizione di indicazioni gestionali relativamente alla conservazione della specie (in collaborazione con 
T.Clementi)

2009 2010

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi  del Comune di Ronzochienis (TN) comprensivo di analisi multifunzionale del territorio, 
attività partecipative con scuole locali e con censiti proprietari

2008 2009

Comune di Ronzochienis (TN)

Piano di gestione dei pascoli di malga Fumo (Comune di Daone - TN), comprensivo di analisi della vegetazione, definizione dei carichi, delle 
modalità di pascolamento, degli interventi di miglioramento, di disciplinare di gestione dell'alpeggio

2008 2008

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Piano della legna da ardere della Val di Ledro (TN), comprensivo di analisi della richiesta, della disponibilità reale sul territorio, di piano dei 
prelievi separatamente per le singole proprietà, di DBase in formato GIS per l'a rappresentazione dello stato attuale delle disponibilità e per 
l'aggiornamento futuro

2007 2008

Comuni della Val di Ledro e Associazione Forestale della Val di Ledro (TN)

Piano di gestione dei pascoli del Comune di Fondo (TN), comprensivo di analisi della vegetazione, definizione dei carichi, delle modalità di 
pascolamento, degli interventi di miglioramento, di disciplinare di gestione dell'alpeggio

2007 2007

Comune di Fondo (TN)

Piano di Assestamento Forestale Semplificato delle foreste demaniali di Lombardia: 18 siti nelle provincie alpine lombarde e 2 planiziali in 
provincia di Mantova. Collaborazione per gli aspetti naturalistici e assestamentali alla realizzazione dei rilievi e alla stesura dell'elaborato 
pilota: compartimentazione e definizione delle funzioni del territorio, analisi naturalistica estesa oltre che al bosco anche agli ambiti pascolivi 
e improduttivi. Linee guida per la gestione sostenibile degli habitat nella rete Natura 2000

2007 2009

ERSAF (MI)

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli del Comune di Grigno (TN), comprensivo di analisi multifunzionale del territorio, 
definizione di un piano per la gestione del pascolo, attività partecipative con scuole locali e con censiti proprietari. (collaborazione)

2007 2008

Comune di Grigno (TN)

Piano della viabilità forestale della Val di Ledro (TN), comprensivo di schede tecniche riferite a cioascuna infrastruttura viaria, piano degli 
interventi (costruzione, manutenzione straordinaria, Dbase in formato GIS, computo degli interventi previsti

2007 2008

Comuni della Val di Ledro e Associazione Forestale della Val di Ledro (TN)

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli dei Comuni di Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra (TN), comprensivo di analisi 
multifunzionale del territorio, definizione di un piano per la gestione del pascolo, attività partecipative con scuole locali e con censiti proprietari

2006 2008

Comuni di Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra (TN)

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli del SIC Foresta Demaniale di Scanuppia (TN), comprensivo di analisi 
multifunzionale del territorio, definizione di un piano per la gestione del pascolo, definizione di itinerari didattici

2005 2006

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.
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Consulenza tecnica per la realizzazione del Piano Territoriale Forestale della Val di Fassa (TN)

2005 2006

Servizio Foreste - Provincia Autonoma di Trento (TN)

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli del Comune di Castelnuovo(TN), comprensivo di analisi multifunzionale del 
territorio, definizione di un piano per la gestione del pascolo, attività partecipative con scuole locali e con censiti proprietari

2005 2006

Comune di Castelnuovo (TN)

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli del Comune di Borgo Valsugana(TN), comprensivo di analisi multifunzionale 
del territorio, definizione di un piano per la gestione del pascolo, attività partecipative con scuole locali e con censiti proprietari

2005 2006

Comune di Borgo Valsugana (TN)

Consulenza nell’attività di gestione dell’Associazione Forestale della Val di Ledro (TN), comprensiva di formazione del personale forestale, 
organizzazione Dbase forestale e gestionale, proposizione di interventi oroperativi, facilitazione in ricerca contributi pubblici; progettazione e 
DL misure 226c, 227a,313b, 313a

2005

Comuni della Val di Ledro e Associazione Forestale della Val di Ledro (TN)

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli del Comune di Pieve di Ledro e Mezzolago (TN)

2004 2006

Comune di Pieve di Ledro e Mezzolago  (TN)

Piano di utilizzazione forestale e proposta di valorizzazione in senso multifunzionale della proprietà boscata di Castel Campo (Fiavè - TN)

2004 2004

Agenzia provinciale delle foreste demaniali

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli delle Regole di Spinale e Manez(TN), comprensivo di analisi multifunzionale del 
territorio, definizione di un piano per la gestione del pascolo e del caseificio (malga), attività partecipative con scuole locali e con censiti 
proprietari

2004 2006

Regole di Spinale e Manez (TN)

Multifunzionalità e gestione forestale sostenibile: studio di un modello di integrazione dei dati per i Piani di Assestamento Forestale e 
applicazione alle foreste di: Val di Tovel, Val Genova, proprietà delle Regole di Spinale e Manez, comuni di Bleggio Inferiore, Stenico, S. 
Lorenzo in Banale  e Carisolo (TN)

2003 2011

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Piano forestale territoriale per l’area forestale n° 61 (27.000 ha in provincia di Biella) del Piemonte, redatto secondo le modalità consolidate 
per analoghi Piani (norme elaborate da IPLA S.p.A.), comprendente: definizione patrimoniale; cartografia tipi forestali e altri usi del suolo; 
cartografie degli assetti forestali, delle destinazioni e degli interventi; 200 punti di inventario forestale; schede e cartografie per ambienti e 
specie di cui alle direttive “habitat” e “uccelli”; valutazione geo-pedologica delle “unità di terra” e delle attitudini d’uso

2003 2005

IPLA - Regione Piemonte

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli della foresta demaniale S.Pietro (TN)

2003 2004

Servizio Foreste - Provincia Autonoma di Trento (TN)

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli del Comune di Valda (TN)

2003 2004

Comune di Valda (TN)
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Definizione di un modello di previsione e rappresentazione cartografica dei tipi forestali della Regione Lombardia a scopo di supporto 
all’assestamento e alla pianificazione territoriale. Il lavoro si basa sulla descrizione e sulla modellazione dei rapporti tra tipo forestale e 
caratteristiche stazionali. Da una parte vengono definite esigenze e posizione dei singoli tipi rispetto ai principali fattori ecologici; dall’altra si 
caratterizzano le stazioni in termini di posizione geomorfologica, umidità, fertilità, assolazione ecc.; dall’incrocio tra caratteristiche “attese” dai 
singoli tipi e caratteristiche “offerte” dalle stazioni deriva una carta della vegetazione forestale potenziale (con pixel di 50 m di lato). Il tutto 
viene integrato con i dati derivanti dalla normale pianificazione aziendale e da altre cartografie esistenti sullo stato della vegetazione per 
ottenere una carta della vegetazione reale. il lavoro è stato eseguito con incarichi separati a un gruppo di 5 professionisti; il compenso si 
riferisce alla somma degli incarichi di nostra competenza diretta; il progetto complessivo ha un costo di oltre 100.000 euro

2003 2006

ERSAF (MI)

Analisi delle risorse naturali e potenzialità per una valorizzazione sostenibile del territorio. Patto territoriale Tesino – Vanoi

2002 2003

Federazione Trentina delle Cooperative (TN)

Piano di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli del Comune di Concei (TN)

2001 2003

Comune di Concei  (TN)

Modello di previsione e rappresentazione cartografica dei tipi forestali potenziali e reali su tutto il territorio provinciale a scopo di supporto alla 
pianificazione. Il lavoro si basa sulla descrizione e sulla modellazione dei rapporti tra tipo forestale e caratteristiche stazionali. Da una parte 
vengono definite esigenze e posizione dei singoli tipi all’interno di serie di vegetazione e rispetto ai principali fattori ecologici; dall’altra si 
caratterizzano le stazioni in termini di posizione geomorfologica, umidità, fertilità, assolazione ecc.; dall’incrocio tra caratteristiche “attese” dai 
singoli tipi e caratteristiche “offerte” dalle stazioni deriva una carta della vegetazione forestale (con pixel di 50 m di lato). Il tutto viene 
integrato con i dati derivanti dalla normale pianificazione aziendale per ottenere una carta della vegetazione reale. Tipizzazione e 
rappresentazioni cartografiche riguardano anche il territorio prato-pascolivo extraforestale. (serie di incarichi)

2000 2005

Servizio Foreste - Provincia Autonoma di Trento (TN)

Piani di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli dell’ASUC di Fiavè, dell’ASUC di Stumiaga e dell’ASUC di Favrio

2000 2005

ASUC interessate (TN)

Collaborazione nella redazione dei piani di assestamento forestale dei comuni di Bleggio Superiore, Riva del Garda e Lundo (TN)

1999 2000

Comuni di Bleggio Superiore, Riva del Garda e Lundo (TN) per tramite Studio Lotti, Studio Fox (TN)

Piano pilota di gestione forestale sostenibile dell’Altopiano di Piné – Comuni di Baselga di Pinè e Bedollo (TN). Si tratta della prima bozza di 
piano "d'area" forestale sviluppato dal Servizio Foreste PAT. Include cartografie ed analisi multifunzionale, discussione con enti proprietari, 
analisi delle tipologie forestali, definizione di linee guida di intervento.

1999 2000

Servizio Foreste - Provincia Autonoma di Trento (TN)

Analisi del territorio forestale (aspetti produttivi, naturalistici e turistici) a supporto del P.R.G. Intercomunale

1995 1995

Consorzio Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna (TN)

Capitoli di inquadramento vegetazionale per i piani delle proprietà di: Seio, Folgaria, Lanza, Mazzin di Fassa (TN)

1993 1996

Seio, Folgaria, Lanza, Mazzin di Fassa (TN) per tramite StudioAmbiente dott. Silvano Mattedi (TN)

Rilievi di Campagna Inventario Forestale della Regione Autonoma della Sardegna. Copertura totale delle provincie di Sassari e Nuoro, 
parziale per la provicnia di Oristano. Svolto con altri due dipendenti del Consorzio Territorio Ambiente (TN)

1992 1994

IFRAS (Ca) per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)
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Piani di Assestamento delle Foreste Demaniali della provincia di Sassari (complessi di Monte Pisanu, Anela, Limbara, Monte Olia, Monte 
Lerno,) e proprietà comunali di Pattada e Buddusò (SS). Svolto con altri due dipendenti del Consorzio Territorio Ambiente (TN)

1992 1994

IFRAS (Ca) per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

Piani di Assestamento e di Gestione dei boschi e dei pascoli dell’ASUC di Fiavè (TN)

1991 1992

ASUC Fiavè (TN)
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gestione aree protette e Siti Natura 2000

Rileivo habitat Natura 2000 nell'ambito di cenosi prative sfalciate situate in Siti natura 2000 della Provincia di Bolzano

2016

Ufficio Ecologia del Paesaggio - Provincia Autonoma di Bolzano

Redazione Inventario interventi di conservazione ambientale all'interno dell'Ambito territoriale Omogeneo Chiese. Azione C2 Progetto LIFE + 
TEN

2015 2015

Servizio Conservazione e Sviluppo Sostenibile PAT

redazione Piano di gestione della Rete di Riserve Alpi Ledrensi

2014 2016

MUSE

Collaborazione per l’aggiornamento dei formulari standard dei siti Natura 2000 della Provincia Autonoma di Bolzano (in collaborazione con 
Sandro Cavagna)

2013 2013

Ufficio Ecologia del Paesaggio - Provincia Autonoma di Bolzano per tramite Sandro Cavagna

Redazione Inventario interventi di conservazione ambientale all'interno dell'Ambito territoriale Omogeneo Ledro. Azione C2 Progetto LIFE + 
TEN

2013 2014

Serrvizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PAT

Studio dele interazione tra linee elettriche a media tensione e presenza del Gufo reale in siti di particolare sensibilità della provincia di 
Bolzano (vari incarichi)

2013 2016

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Redazione del masterplan per la Valorizzazione della Lomasona, compresa nella Riserva della Biosfera MAB UNESCO.. Bando per lo 
svilippo sostenibile PAT 2011

2013 2015

Comune Comano Terme

Consulenza per la definizione dell'Azione C4 - Progetto LIFE + TEN, volta ad integrare nel  PSR 2014 - 2020 operazioni con ricaduta in 
campo ambientale  ed in particolare  aspetti di conservazione  e valorizzazione dell’ambiente naturale

2013 2014

Serrvizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PAT

Suddivisione del Trentino in aree territoriali omogenee, ATO. Progetto LIFE + “TENAzione C1

2013 2013

Serrvizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PAT

Revisione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 Parco Naturale Sciliar - Catinaccio (IT3110029).

2013 2014

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Collaborazione alla predisposizione del documento di definizione delle azioni prioritarie di intervento per la rete Natura 2000 della Provincia 
Autonoma di Bolzano (PRIORITISED ACTION FRAMEWORK - PAF).

2013 2013

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano
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Predisposizione dossier di candidatura e progetto di attuazione della Riserva della Biosfera UNESCO "Judicaria e Alpi Ledrensi”. La 
candidatura è stata accolta nel 2015

2013 2014

Comune Comano Terme

Rilievo e caratterizzazione vegetazionale di cenosi prative, funzionale alla regolamentazione dei livelli di concimazione organica ammissibili 
internamente ai siti Natura 2000.

2012 2012

Ufficio Ecologia del Paesaggio - Provincia Autonoma di Bolzano

Collaborazione alla rendicontazione ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 92/43/CE delle specie e degli habitat di interesse comunitario (2007-
2012), per la Provincia Autonoma di Bolzano (in collaborazione con Alessio Bertolli).

2012 2012

Ufficio Ecologia del Paesaggio - Provincia Autonoma di Bolzano

Traduzione dal tedesco all'italiano del documento intitolato Natura 2000  Naturpark Schlern-Rosengarten Managementplan.

2012 2012

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Collaborazione alla redazione del Piano di gestione della istituenda Riserva Locale “Avisio”, nei comuni di Ziano di Fiemme e Predazzo. 
Descrizione cartografica e naturalistica della Riserva. Approfondimenti riguardo la distribuzione di Myricaria germanica. Definizione degli 
obiettivi di conservazione e di valorizzazione fruitiva e conseguenti indicazioni gestionali per il loro raggiungimento.

2012 2012

Studio Tecnico Forestale dr. Ruggero Bolognani

Consulenza a supporto della redazione del piano di gestione dell’Ambito di Valore “Prada-Ambiez-Valandro”, comprendente pascoli e prati 
magri, entro il Parco Naturale Adamello-Brenta. Il lavoro contiene la suddivisione del territorio in unità cartografiche omogenee, la definizione 
del loro stato di conservazione e l’individuazione delle minacce relative a flora e vegetazione e delle misure habitat- e sito-specifiche.

2012 2012

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Rilievo faunistico finalizzato al censimento del gallo cedrone (Tetrao urogallus) in siti di particolare sensibilità in provincia di Bolzano (vari 
incarichi)

2012 2016

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Piano di gestione della istituenda Riserva Locale “Zuclo”, in località Prada, nei pressi del rio Folon. Descrizione cartografica, naturalistica e 
urbanistica della Riserva. Coordinamento di studi specialistici. Definizione degli obiettivi di conservazione e di valorizzazione fruitiva e 
conseguenti indicazioni gestionali per il loro raggiungimento.

2011 2012

Comune di Zuclo

Traduzione dal tedesco all'italiano del documento intitolato Dolomiten UNESCO Welterbe - Managementplan Rosengarten-Latemar.

2011 2011

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Piano di gestione della Riserva Speciale Torbiere di Campiglio  nel Parco Naturale Adamello Brenta (ex SIC  IT3120071 Paludi del Dosson, 
IT3120072 Paludi di Bocenago IT3120073 Paludi di Darè). A partire dalla definizione detagliata degli aspetti floro-vegetazionali e faunistici 
dell'area, con particolare attenzione agli ambienti di torbiera,  il Piano individua i fattori di pressione e le minacce per gli habitat e le specie 
Natura 2000, e stabilisce le misure necessarie alla loro conservazione e valorizzazione.

2011 2012

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Piano di gestione dell'area di interesse comunale Rio Folon

2011 2012

Comune di Zuclo (TN)
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Redazione documento preliminare alla formazione di un accoro di programma per il Parco Fluviale del Sarca

2011 2012

BIM del Sarca (Tione - TN) per tramite ELEMENTI studio associato (FI)

Documento integrativo al Piano del Parco Nazionale Dello Stelvio, concernente la valutazione dello stato di conservazione e la definizione 
delle misure di conservazione per habitat e specie dei siti Natura 2000. Il lavoro comprende per il settore altoatesino e trentino il 
completamento delle cartografie degli habitat (ca. 29.000 ha in scala 1:10.000) e l’acquisizione di dati floristici. Per tutti i SIC del Parco, in 
collaborazione col settore lombardo, l'elaborazione di un GIS con cartografie di pregio, sensibilità e criticità ambientale – l’elaborazione di un 
DB collegato al GIS con la definizione di stato, minacce e misure di conservazione habitat- e sito-specifiche.

2010 2012

Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio

Progetto di parco fluviale lungo il Fiume Sarca. Sulla base della descrizione della rete ecologica e di altri valori naturali ed umani del territorio, 
nonché della ricognizione delle aree protette esistenti, si formulano obiettivi e indicazioni di intervento per la riqualificazione ambientale e 
fruitiva del fiume. Materiali finalizzati alla stesura di un accordi di programma tra Comuni e PAT. Serie di incarichi.

2010 2013

Gruppo consiliare provinciale dei Verdi, Elementi s.r.l., Bacino imbrifero montano Sarca 

Piano di Gestione del SIC IT2040029 Val Tartano - aspetti di settore floro-vegetazionale e gestione degli habitat natura 2000.

2009 2010

Consorzio Parco delle Orobie valtellinesi

Piano di Gestione del SIC IT2040026 Val Lesina - aspetti di settore floro-vegetazionale e gestione degli habitat natura 2000.

2009 2010

Consorzio Parco delle Orobie valtellinesi

Consulenza nell'ambito della revisione del piano del Parco Naturale Paneveggio-Pale di S.Martino, per gli aspetti di settore forestale e per la 
pianificazione e regolamentazione della gestione degli habitat forestali natura 2000. Il lavoro comprende il supporto alla definizione di misure 
di conservazione habitat-specifiche e sito-specifiche.

2009 2010

Università di Trento - Ingenieria ambientale

Piano di gestione naturalistico-ambientale del Sito UNESCO Bletterbach. Il lavoro comprende: indagini su habitat, specie floristiche e 
faunistiche; elaborazione di cartografie tematiche scala 1:10.000; individuazione dei conflitti e dei fattori di minaccia reali o potenziali; 
definizione di stato di conservazione, obiettivi e  misure gestionali.

2009 2010

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Piano di Gestione del SIC IT2040030 Val Madre - aspetti di settore floro-vegetazionale e gestione degli habitat natura 2000.

2009 2010

Consorzio Parco delle Orobie valtellinesi

Consulenza nell'ambito della revisione del piano del Parbo Naturale Adamello-Brenta, per gli aspetti di settore floro-vegetazionale e per la 
pianificazione e regolamentazione della gestione degli habitat natura 2000. Il lavoro comprende l'elaborazione di un GIS con cartografie di 
stima di pregio, sensibilità e criticità ambientale, a supporto della zonizzazione e dell'applicazione di misure di conservazione habitat-
specifiche e sito-specifiche.

2009 2010

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Redazione di Linee Guida per la gestione degli habitat Natura 2000. Serie di schede di agevole consultazione articolate nelle seguenti voci: 
individuazione degli habitat, loro distribuzione geografica, raggruppamento in base ad analogie gestionali e tipologie di minaccia, azioni da 
porre in atto o da evitare. La casistica di azioni necessarie, utili o da evitare per il miglioramento e/o il mantenimento in un adeguato stato di 
conservazione degli habitat è articolata sulla base dell'area geografica e in relazione ai principali fattori di minaccia riscontrabili sul territorio 
tutelato.

2008 2009

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.
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Piano d'azione per la val Genova nel Parco Naturale Adamello - Brenta (TN); sviluppo e definizione di documento sintetico e di 
programmazione degli interventi previsti nell'ambito della valle; comprensivo di analisi dei progetti in corso e previsti, elaborazione dati sullo 
stato attuale dei lavori, consultazione enti locali proprietari e portatori di interesse, definizione del piano d'azione con definizione di compiti e 
responsabilità; si tratta di documento di pianificazione condivisa e aprtecipata, ad implementazione delle previsioni del Piano Parco

2008 2010

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Piano di valorizzazione dei siti Natura 2000 della Val di Ledro, finalizzato alla promozione della conoscenza dei siti di interesse comunitario e 
ad aspetti relativi a limitazioni ed opportunità; si concretizza attraverso vari incontri con i vari portatori di interesse (enti locali, istituti 
scientifici, associazioni di categoria (cacciatori, agricoltori, esercenti), enti promozione turistica, tencici); produzione di materiale divulgativo e 
serate informative; carattere pilota per la provincia di Trento

2007 2009

Associazione Forestale della Val di Ledro (TN),

Piano di gestione del Sito Natura 2000/Biotopo di Interesse Provinciale “Fiavè” (TN); il piano comprende l'inquadramento ambientali in senso 
lato, comprensivo di aspetti naturalistice e storico ambientali, l'analisi ecologica ai sensi Dir. Habitat, il piano degli interventi e dei 
monitoraggi; è comprensivo delle osservazioni raccolte nelgi incontri con i vari portatori di interesse.

2006 2007

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Piano di Gestione del Sito Natura 2000  "IT3110039 - Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio" (BZ). Il lavoro comprende: 
indagini su habitat, specie floristiche e faunistiche N2000; elaborazione di cartografie tematiche scala 1:10.000; definizione di stato di 
conservazione, obiettivi e  misure gestionali  (in collaborazione con EURAC, dott. V. Lobis e T.Clementi)

2006 2007

Accademia Europea di Bolzano (EURAC) per tramite Studio Tecnico dott. V. Lobis (BZ)

Piano di Gestione del Sito Natura 2000 "IT3110040 - Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio" (BZ) Il lavoro comprende: indagini 
su habitat, specie floristiche e faunistiche N2000; elaborazione di cartografie tematiche scala 1:10.000; definizione di stato di conservazione, 
obiettivi e  misure gestionali  (in collaborazione con EURAC, dott. V. Lobis e T.Clementi)

2006 2007

Accademia Europea di Bolzano (EURAC) per tramite Studio Tecnico dott. V. Lobis (BZ)

Agricoltura e Biotopi di Fiavè e Lomasona (TN): analisi preliminare delle interazioni

2005 2005

Istituto agrario di S.Michele all'Adige (TN)

Piano di Gestione per il Sito Natura 2000 "IT3110035 - Castelfeder" (BZ).  Il lavoro comprende: indagini su habitat, specie floristiche e 
faunistiche N2000; elaborazione di cartografie tematiche scala 1:10.000; definizione di stato di conservazione, obiettivi e  misure gestionali - 
(in collaborazione con EURAC e dott. V. Lobis)

2005 2005

Accademia Europea di Bolzano (EURAC) per tramite Studio Tecnico dott. V. Lobis (BZ)

Piano di Gestione del Sito Natura 2000 / Biotopo di Interesse Provinciale "IT3120047 - Paluda la Lot" (TN) il piano comprende 
l'inquadramento ambientali in senso lato, comprensivo di aspetti naturalistice e storico ambientali, l'analisi ecologica ai sensi Dir. Habitat, il 
piano degli interventi e dei monitoraggi; è comprensivo delle osservazioni raccolte nelgi incontri con i vari portatori di interesse.

2004 2004

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Piano di Gestione del Sito Natura 2000 / Biotopo di Interesse Provinciale "IT3120019 - Lago nero"(TN) il piano comprende l'inquadramento 
ambientali in senso lato, comprensivo di aspetti naturalistice e storico ambientali, l'analisi ecologica ai sensi Dir. Habitat, il piano degli 
interventi e dei monitoraggi; è comprensivo delle osservazioni raccolte nelgi incontri con i vari portatori di interesse.

2004 2004

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Piano di gestione del Sito Natura 2000/Biotopo di Interesse Provinciale "Pian degli Uccelli" (TN);  il piano comprende l'inquadramento 
ambientali in senso lato, comprensivo di aspetti naturalistice e storico ambientali, l'analisi ecologica ai sensi Dir. Habitat, il piano degli 
interventi e dei monitoraggi; è comprensivo delle osservazioni raccolte nelgi incontri con i vari portatori di interesse.

2004 2004

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.
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Piano di Gestione dei siti Natura 2000 "IT3110011 -  Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa" e "IT3110012 - Lacines Catena del 
Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa" (BZ), per complessivi 18.182 ha. Il Piano è stato inoltre esteso alla restante parte del Parco 
Naturale non classificata come sito N2000, per ulteriori 13.210 ha.  Il lavoro comprende: indagini su habitat, specie floristiche e faunistiche 
N2000; elaborazione di cartografie tematiche scala 1:10.000; definizione di stato di conservazione, obiettivi e  misure gestionali (in 
collaborazione con T.Clementi).

2004 2007

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Piano di Gestione del Sito Natura 2000 / Biotopo di Interesse Provinciale "IT3120048 - Laghetto di Vedes" (TN) il piano comprende 
l'inquadramento ambientali in senso lato, comprensivo di aspetti naturalistice e storico ambientali, l'analisi ecologica ai sensi Dir. Habitat, il 
piano degli interventi e dei monitoraggi; è comprensivo delle osservazioni raccolte nelgi incontri con i vari portatori di interesse.

2004 2004

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Progetto LIFE natura 2003 RETICNET - 5 SIC per la conservazione di zone umide e habitat prioritari in Valtellina. Descrizione e monitoraggio 
degli aspetti floro-vegetazionali prima e dopo degli interventi di conservazione/ripristino.

2003 2007

ERSAF (MI)

Inquadramento ambientale e proposta di integrazione al Piano Parco per l’area di Valbona (Tione - TN)

2003 2004

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Piano di gestione del sito Natura 2000 / Biotopo di Interesse Provinciale "IT3120050 - Torbiera delle Viote" (TN) il piano comprende 
l'inquadramento ambientali in senso lato, comprensivo di aspetti naturalistice e storico ambientali, l'analisi ecologica ai sensi Dir. Habitat, il 
piano degli interventi e dei monitoraggi; è comprensivo delle osservazioni raccolte nelgi incontri con i vari portatori di interesse.

2003 2003

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Piano di Gestione per il Sito Natura 2000 "IT3110036 Parco Naturale Monte Corno" (BZ).  Il piano comprende: indagini su habitat, specie 
floristiche e faunistiche N2000; elaborazione di cartografie tematiche scala 1:10.000; definizione di stato di conservazione, obiettivi e  misure 
gestionali (in collaborazione con dott. S.Mattedi).

2003 2007

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Inquadramento preliminare per l’istituzione di Parco fluviale del fiume Sarca (TN)

2002 2003

Ecomuseo "Dalle Dolomiti al Garda" (TN)

Indagine preliminare per la valorizzazione in senso multifunzionale degli alpeggi del Parco Naturale Adamello - Brenta (TN), si tratta di uno 
studio base finalizzato alla definizione di una politica delgi alpeggi per il Parco; comprende analisi della situazione alpina, analisi dello stato 
attuale delle malghe nel parco, proposte di valorizzazione sintetiche per circa 40 alpeggi, proposa e definizione di itinerari a tema tra le 
malghe.

2002 2002

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Inquadramento vegetazionale e cartografia degli habitat (in base alla codifica Natura 2000) in S.I.C. e Z.P.S. del Trentino. Il lavoro consta in 
una zonizzazione preliminare (mediante fotointerpretazione) del territorio; si procede quindi a verifiche di campagna e all’attribuzione dei 
codici natura 2000 alle campiture definitive. La carta degli habitat viene alaborata in scala 1:10.000 e ad essa si riferisce una tabella di 
conversione tra la legenda natura 2000 e altre classificazioni/interpretazioni della vegetazione presente, nonché una scheda con descrizioni 
di sintesi e indicazioni gestionali di massima. (serie di incarichi)

2002 2009

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Proposta operativa di valorizzazione multifunzionale per gli alpeggi Germenega e Seniciaga nel Parco Naturale Adamello - Brenta (TN); il 
progetto concretizza le linee del Piano Parco proponendo un insieme di modalità e di interventi finalizzati alla valorizzazione in senso 
didattico-culturale e produttivo del sistema di alpeggi in questione.

2001 2002

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Studio associato PAN - curriculum professionale Pagina 13 di 38



Piano naturalistico della Riserva Naturale Speciale del Torrente Orba (AL) – aspetti floro-vegetazionali e forestali. Analisi floristica e confronto 
con dati storici; descrizione delle formazioni vegetali erbacee, arbustive e arboree presenti dal greto alla golena; quantificazione sulla base di 
indici del valore delle cenosi e della loro tendenza dinamica; definizione delle priorità di intervento. In collaborazione con gli altri settorialisti 
indicazioni e norme di intervento.

2000 2001

Ente gestore Parco del Po (tratto VC-AL), in collaborazione con Centro Ricerche in Ecolo per tramite Centro Ricerche in Ecologia Applicata (TO)

Collaborazione nella redazione dei Piani di Gestione dei Biotopi di Pizè e Boniprati (TN)

2000 2000

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T. per tramite Albatros srl

Studio dinamiche vegetazionali entro il progetto LIFE-natura di riqualificazione della biocenosi Valvestino-Corno Marogna Life 97 nat/it/4108 
(BS)

1998 2004

Azienda regionale delle foreste Regione Lombardia

Piano di gestione forestale del Biotopi Fiavé, Laghestel di Piné, Fontanazzo e Toblino

1995 1998

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Caratterizzazione tipologica e vegetazionale della foresta demaniale di Valsorda (Caoria -TN - Parco Nat. Paneveggio - Pale di S.Martino) 

1994 1995

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Piani di miglioramento e di regimazione del carico in pascoli alpini nel Parco Naturale Orsiera-Rocciavré (TO)

1986 1987

Parco Naturale Orsiera-Rocciavré (TO)
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studi di impatto ambientale e valutazioni di incidenza
per tutti: studio componenti di settore (agr./for./vegetaz.); 
  f/e = anche aspetti faunistici o ecosistemici
  p = anche aspetti paesaggistici
  r = anche progetto di ripristino
  * = esperienze di coordinam. intersettoriale e valutaz. di sintesi

Valutazione di Incidenza Opera di presa Val Sorda Alta (SIC IT3120014 LAGORAI ORIENTALE).

2012 2012

Studio Siteco

Valutazione di incidenza del progetto di captazione e derivazione di una sorgente nel Sito Natura 2000 Parco Naturale Sciliar-Catinaccio 
(C.C. Fié allo Sciliar - prov. BZ)

2012 2012

Comune di Fiè allo Sciliar (BZ)

Valutazione di Incidenza del progetto di sostituzione di ponti ciclabili nel biotopo "Lago d'Idro" (TN)

2009 2009

Comune di Bondone (TN)

Valutazione di Incidenza del progetto di costruzione della strada di malga Dromaè (TN).

2008 2008

Comune di Pieve di Ledro (TN)

VIA e Valutazione di Incidenza Centrale termica a biomasse e impianto di teleriscaldamento in località Transacqua - Primiero (TN) (f)

2008 2008

Cooperativa Ecologica Trentina (CET)

VIA Centralina a scopo idroelettrico sui torrenti Maso e Campelle (TN)

2008 2008

Maso Energia per tramite STA Engineering (TN)

VIA Centralina a scopo idroelettrico sul torrente Lozen (TN) (f)

2008 2009

Trentino Energia per tramite STA Engineering (TN)

VIA Centralina a scopo idroelettrico sul torrente Cavelonte (TN) (f)

2008 2008

Comune di Panchià per tramite STA Engineering (TN)

Consulenza continuativa in Valutazione di incidenza relativa a vari progetti in alta montagna, tra cui:  costruzione di una centralina 
idroelettrica presso il rifugio Mandron (Val Genova), costruzione di una teleferica a servizio del rifugio Mandron e del Rifugio Segantini, 
ristrutturazione rifugi Tuckett, Lares e  Agostini.

2006 2006

SAT centrale (TN)

Valutazione di incidenza per il progetto del "Sistema Piste Fondo2 sul sito Natura 2000 / Biotopo di Interesse Provinciale IT3120050 - 
Torbiera delle Viote (TN).

2006 2006

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (TN)
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Relazione di compatibilità ambientale per il progetto di ristrutturazione di malga Prato di Sopra (TN).

2006 2006

Comune di S. Lorenzo in Banale (TN)

VIA Interventi per il controllo del livello del Lago di Andalo (TN) (f).

2006 2006

STA Engineering (TN)

VIA Centralina a scopo idroelettrico su torrente Rabbies (TN) (f).

2006 2006

STA Engineering (TN)

Valutazione di Incidenza Strada forestale Lover (Lover).

2006 2006

Studio Tecnico Fox (TN)

Valutazione di Incidenza Seggiovia Pradel (Molveno).

2006 2006

Studio Tecnico Fox (TN)

Relazione di compatibilità ambientale per il progetto di ristrutturazione della malga Senaso di Sotto e di miglioramento del pascolo(TN).

2006 2006

Comune di S. Lorenzo in Banale (TN)

Screening ambientale Allargamento SS Val di Cembra in loc. Capriana (TN) (f).

2005 2005

STA Engineering (TN)

Valutazione di incidenza per la ristrutturazione di Malga Val di Fumo.

2005 2005

Comune di Daone (TN)

Valutazione di incidenza per il progetto di risanamento ed riprofilamento degli argini del laghetto "Salmseiner" situato all'interno del sito 
Natura 2000 IT3110029   PARCO NATURALE DELLO SCILIAR (C.C. Fié allo Sciliar - BZ).

2005 2005

Martin Kritzinger (BZ)

Valutazione di Incidenza Strada forestale Ceda di Villa (Stenico).

2005 2005

Studio Tecnico Fox (TN)

Valutazione di Incidenza per la costruzione della strada di malga Caset.

2005 2005

Comune di Tiarno di Sotto (TN)

Valutazione di incidenza per la realizzazione di una costruzione al Passo Redebus.

2004 2005

Comune di Bedollo (TN)

Screening ambientale Area Commerciale Ravina (TN) (f).

2004 2004

STA Engineering (TN)
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Valutazione di incidenza per la realizzazione di un’elisuperficie presso Malga Zeledria (Pinzolo).

2004 2004

Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale PAT (TN)

VIA realizzazione bacino idrico per impianti Paganella (e).

2004 2004

Paganella 2001 SpA (TN)

VIA realizzazione pista Nuvola Rossa (e).

2004 2500

Paganella 2001 SpA (TN)

Valutazione di incidenza per l’ampliamento qualitativo dell’Hotel Dialer, situato all'interno del sito Natura 2000 IT3110029   PARCO 
NATURALE DELLO SCILIAR, con trasferimento in località Compatsch (Castelrotto - BZ).

2003 2003

Ditta Schweigkofler Alois & Co.KG (BZ)

Valutazione di incidenza per la realizzazione acquedotto in loc. Ragada - Val Genova (TN).

2003 2003

Comune di Strembo (TN)

VIA piano unitario di sviluppo del sistema sciistico della Paganella (e).

2002 2002

Paganella 2001 SpA (TN)

Screening ambientale Variante alla S.S. 241 “del Passo di Costalunga” nel Comune di Vigo di Fassa (TN) (f).

2001 2001

STA Engineering (TN)

VIA cava di sabbia e ghiaia Sandfeld – Pillhof nel Comune di Appiano (BZ) (f p r).

2001 2002

Ditta Mederle (BZ)

VIA nuovo complesso pista/impianto “il picchio” in località Padola (f e).

2001 2002

Alto Comelico SpA (BL)

VIA impianto di depurazione biologico in località Ponte dei Servi nel Comune di Stenico (TN) (f e).

2001 2001

Servizio Opere Igienico Sanitarie P.A.T. per tramite C.E.T. scarl (TN)

VIA piano di sviluppo degli impianti di risalita e piste al Passo di Tremalzo (TN) (f)

2000 2000

Studio Lotti (TN)

Osservazioni al S.I.A. per la realizzazione di 2 traverse sull’Adige a scopo idroelettrico tra Trento e Rovereto

1999 1999

A.S.M. Rovereto, su indicazione di un coordinamento di sindacati agricoli trentini (CIA, U

VIA cava-discarica di materiali di scarto della lavorazione del porfido, in località Cirè (TN)

1999 1999

Studio Tecnico Fox (TN)
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VIA bretella autostradale Mori (TN)

1998 1998

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Scooping crematorio di Trento

1998 1998

urb. F. Forrer (TN)

VIA piano pluriennale di estrazione del porfido del Comune di Baselga di Piné (TN) (*)

1996 1996

urb. F. Forrer (TN)

VIA collegamento sistemi piste di Pinzolo e Campiglio (TN)

1996 1996

arch. Romozzi (MC)

VIA impianto sciistico in località Cermis (Cavalese - TN) (*)

1994 1994

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA Costruzione della centrale idroelettrica di Tesero (TN)

1994 1994

STA Engineering (TN) per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

VIA costruzione dell’impianto di irrigazione della Val di Cembra (f, e, p)

1994 1994

Consorzio Territorio Ambiente S.C.A.R.L. (TN)

VIA impianto sciistico in località Pradalago (Madonna di Campiglio - TN) (*)

1994 1994

Geologia Trentina (TN)

VIA collegamento S. Antonio di Marilleva-Claemp (TN)

1994 1994

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

VIA bretella autostradale Modena-Sassuolo (RE)

1994 1995

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

VIA collegamento stradale Sestri ponente - discarica di Scarpino (GE)

1994 1996

Centro di Ricerche in Ecologia Applicata (TO)

VIA potenziamento centrale termoelettrica di Chivasso (TO)

1994 1996

Centro di Ricerche in Ecologia Applicata (TO)

VIA impianto sciistico in località Rododendro (Madonna di Campiglio - TN) (*)

1994 1994

Geologia Trentina (TN)
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VIA nuovo collegamento stradale Sagron Mis (TN) - Provincia di Belluno (*)

1994 1994

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA condotta forzata e centralina idroelettrica lungo il torrente Lovernatico (TN) (*)

1994 1994

urb. F. Forrer (TN)

VIA circonvallazione di Strigno (TN) (*)

1994 1994

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA cava+discarica di inerti in località Quaere Valsugana (TN) (*)

1993 1993

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA infrastrutture nuovo campo sportivo di Dro (TN) (*)

1993 1993

Geologia Trentina (TN)

VIA cava+discarica di inerti in località Fai della Paganella (TN)

1993 1993

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA impianto sciistico in località Ortesino (Folgaria - TN)

1993 1993

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA piano di infrastrutturazione dell'area industriale di Spini di Gardolo (TN) (*)

1993 1993

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA lottizzazione per area residenziale presso Rovereto (TN)

1993 1993

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

VIA condotta forzata e centralina idroelettrica lungo il torrente Chiusella (TO)

1993 1993

Geoengineering (TO)

VIA costruzione della circonvallazione di Sevignano

1992 1992

STA Engineering (TN) per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

VIA ristrutturazione della S.P. di Roveda (Frassilongo) (f, e)

1992 1992

Consorzio Territorio Ambiente S.C.A.R.L. (TN)

VIA condotta forzata e centralina idroelettrica lungo il torrente Barnès (TN)

1992 1992

S.S.A. s.r.l. (TN)
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VIA centralina idroelettrica a valle dell'acquedotto di Concei (TN) (*)

1992 1992

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA cava+discarica di inerti in località Mattarello (TN) (*)

1992 1992

Geologia Trentina (TN)

VIA piano pluriennale di estrazione del porfido del Comune di Albiano (TN)

1992 1992

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

VIA condotta forzata e centralina idroelettrica lungo il torrente Larganza (TN) (*)

1992 1992

S.S.A. s.r.l. (TN)

VIA svincolo alla tangenziale nord di Torino

1992 1992

Ecoplan S.p.A., in collaboraz. con Centro di Ricerche in Ecologia Applicata (TO)

VIA Ampliamento dell’Ospedale Civile di Rovereto (TN) (*)

1991 1992

Ospedale Civile di Rovereto per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

VIA elettrodotto ad alta tensione Moncenisio (F) - Piossasco (TO)

1991 1991

Ecoplan S.p.A., in collaboraz. con Centro di Ricerche in Ecologia Applicata (TO)

Ripristino ambientale del Lago delle Buse (Bedollo- TN) (*)

1991 1991

Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale PAT (TN) per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

VIA costruzione della circonvallazione di Aldeno (TN) (f, e)

1991 1991

SAI 3 s.r.l. per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

VIA ristrutturazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana (TN)

1991 1991

SAI 3 s.r.l. per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

VIA ristrutturazione della S.P. Brez - Forcella di Brez (TN)

1991 1991

SAI 3 s.r.l. per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

VIA sito di industria per smaltimento rifiuti speciali (Leinì - TO)

1990 1990

Ecoplan S.p.A., in collaboraz. con Centro di Ricerche in Ecologia Applicata (TO)

Ripristino ambientale delle cave/discariche Coston–Grigne (Lases - TN) (*)

1990 1990

STA Engineering (TN) per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)
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VIA costruzione della centrale idroelettrica di Lisignago (f/e, p)

1990 1990

STA Engineering (TN) per tramite Consorzio Territorio Ambiente (TN)

VIA tronco autostradale Asti-Cuneo

1990 1991

Ecoplan S.p.A., in collaboraz. con Centro di Ricerche in Ecologia Applicata (TO)

VIA sito di discarica per rifiuti industriali (Torrazza - TO)

1989 1989

Ecoplan S.p.A., in collaboraz. con Centro di Ricerche in Ecologia Applicata (TO)
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formazione e divulgazione

Preparazione e realizzazione di due escursioni naturalistiche  nell'ambito del Corso di insegnamento Umwelt und Ökologie (Corso Studium 
Generale) della Libera Università  di Bolzano (II semestre dell'a.a. 2011-2012).

2012 2012

Libera Università di Bolzano

Docenza al corso "Sistemi agroforesali sostenibili " al Centro Formazione per la Cooperazione Internazionale

2012 2012

TCIC (PAT TN)

Docenza al corso "Sistemi agroforestali Sostenibili" al Centro Formazione alla Cooperazione Internazionale

2012 2012

Varie imprese private

Corso sulla lettura ecologica del paesaggio, comprensivo di lezioni in aula ed esercitazioni all'aperto - ciclo di lezioni annuali per classi IV e  V

2011 2012

Istituto agrario di S.Michele all'Adige (TN)

Docenza corso "Pianificazione delle aree protette", Commissione TAM SAT

2011 2012

Accademia della montagna (TN)

Stesura di testi e didascalie per i paragrafi di descrizione della vegetazione e di alcuni luoghi caratteristici del volume “AA.VV., 2012 - 
Naturalmente Trentino: i paesaggi, la natura, i luoghi – Ed. SAT / Curcu & Genovese, 640 pp.” edito in occasione del 140° anniversario dalla 
fondazione della Società degli Alpinisti Tridentini.

2011 2012

SAT centrale (TN)

Incarico di valutazione al concorso provinciale dei formaggi di Malga (TN)

2010 2010

APT Fiemme (TN)

Docenza e organizzazione corso "La valorizzazione degli alpeggi", ACLI Terra

2010 2011

Fondazione E. Mach - S.Michele all'Adige (TN)

Coordinamento e docenza del modulo di "Ecologia applicata all’ambiente urbano" nell'ambito del "Corso di alta formazione per Tecnico 
Superiore del Verde" (edizioni 2010 e 2012), comprensivo di insegnamenti su temi "flora e vegetazione; naturalità, funzionalità ecologica e 
biodiversità; rete ecologica, ecc.", e di una serie di lezioni in campo.

2010 2012

Fondazione E. Mach - S.Michele all'Adige (TN)

Docenza nell'ambito del corso "Biodiversità e Agricoltura nelle valli del Noce" sulle tematiche "Biodiversità e agricoltura sostenibile" e 
"Legislazione  a sostegno di progetti ed esperienze ambientali". corso organizzato da ACLI TERRA in collaborazione con la Fondazione 
E.Mach dell'Istituto Agrario di S.Michele all'Adige.

2009 2009

Istituto agrario di S.Michele all'Adige (TN)
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 Serie di incontri di formazione, in aula e all’aperto, delle guide naturalistiche e degli addetti ai centri visitatori dei Parchi Naturali dell’Alto 
Adige, sulle tematiche flora, e vegetazione: diversificazione in funzione dei principali fattori stazionali; habitat: funzionamento e funzionalità; il 
fattore antropico; naturalità, biodiversità e funzionalità ecologica; conservazione e valorizzazione della natura lettura naturalistica del territorio.

2009 2010

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Collaboratore didattico per l’anno accademico 2009-2010 e 2010-2011 nell’ambito dell’Insegnamento "Ecologia della rinaturalizzazione 
ambientale" (prof. S. Zerbe).

2009 2011

Libera Università di Bolzano

Serie di insegnamenti nell'ambito del nell'ambito del "Corso di alta formazione per Tecnico Superiore del Verde", sui temi: "Inquinamento 
atmosferico e vegetazione", "Inquinamento idrico e vegetazione", "Natura e biodiversità in ambito urbano".

2008 2009

Istituto agrario di S.Michele all'Adige (TN)

Realizzazione di una brochure di carattere divulgativo sui risultati del progetto di ricerca "Habitat Sciliar".

2008 2009

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Predisposizione e composizione serie di pannelli illustrativi a scopo didattico relativi all'ambiente dell'altopiano di Asiago (VI)

2007 2007

Comune di Asiago (VI)

Progettazione  di un sentiero naturalistico audioguidato per la città di Merano (BZ) (in collaborazione con il dott. V.Lobis)

2006 2006

Comune di Merano (BZ)

Corso su sostanza organica dei suoli forestali e rapporti  suolo - vegetazione - ciclo di lezioni annuali per classi IV e  V, comprensivo di 
lezioni in aula ed esercitazioni all'aperto. (serie di incarichi)

2003

Fondazione E. Mach - S.Michele all'Adige (TN)

Docenza e organizzazione del corso di aggiornamento professionale per il personale del Parco, sul tema: “ecologia vegetale”, evoluzione del 
paesaggio, habitat ai sensi UE - vari

2001 2001

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Docenza “Le risorse naturale delle Giudicarie Esteriori” al corso per aggiornamento docenti

2001 2001

Istituto Omnicomprensivo Giudicarie Est. (TN)

Definizione di itinerari tematici (paesaggi vegetali e forme dell’acqua) nel territorio dell’Ecomuseo dalle Dolomiti al Garda

2001 2001

APT Terme di Comano (TN)

Docenza in “agro-forestry” e “la risorsa legno, alternative per la salvaguardia della foresta” ai corsi di “Tecnologie appropriate per le aree 
tropicali”

2000 2002

NADIR Onlus (TN)

Visite guidate in ambito naturalistico e di archeologia ambientale.

1999 2002

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T., APT Terme di Comano-Dolomiti di
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Corso teorico-pratico “La tipologie forestali del Trentino” destinato ai funzionari Forestali e al personale Forestale della P.A.T.

1999 2002

P.A.T. - Servizio organizzazione - Ufficio formazione del personale (TN)

Docenza in Dendrometria e Assestamento Forestale al corso per Dirigenti Tecnici Forestali del Corpo Forestale della Regione Sicilia – 
Palermo e Catania.

1999 2001

FORMEZ - ROMA

Progettazione di un “Sito Web” avente per oggetto i Biotopi e le Riserve naturali della Provincia Autonoma di Trento

1999 1999

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Serate di diapositive a tema botanico

1998 1998

Parco Naturale Paneveggio - Pale di S.Martino (TN)

Lezioni teoriche e pratiche di botanica al corso di formazione per Guardie venatorie volontarie

1998 1998

Italcaccia - Regione Piemonte

Corso di aggiornamento professionale per il personale del Parco, sul tema: “ecologia vegetale”

1997 1997

Parco Naturale Paneveggio - Pale di S.Martino (TN)

Corso di formazione per aspiranti operatori turistico-ambientali: “ecologia vegetale e botanica applicata”

1997 1997

Consorzio Territorio Ambiente S.C.A.R.L. (TN)

Corso di formazione professionale per il guide alpinistiche, sul tema: “flora alpina ed ecologia vegetale”

1997 1997

Parco Nazionale dello Stelvio - settore Trentino

Individuazione del percorso di visita e redazione di una guida naturalistica al Biotopo di “Inghiaie” (TN)

1997 1998

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Corso di introduzione alla botanica per studenti di scuola superiore - ciclo di lezioni annuali per classi IV (serie di incarichi)

1997

Istituto agrario di S.Michele all'Adige (TN)

Corso teorico-pratico di introduzione alla tipologia forestale e relativa applicazione in esperienze pilota - ciclo di lezioni annuali per classi V 
(serie di incarichi)

1997

Istituto agrario di S.Michele all'Adige (TN)

Corso teorico-pratico “La vegetazione delle Alpi” destinato ad appassionati e cultori della materia

1996 1998

Centro di Ricerche in Ecologia Applicata (TO)

Guida ad escursioni botaniche

1994 1998

Parco Naturale Paneveggio - Pale di S.Martino (TN)
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"Giornate ecologiche del Bondone" (didattica naturalistica per le scuole medie)

1994 1998

Centro di Ecologia Alpina (TN)

Serate di diapositive a tema botanico

1993 1996

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Redazione e pubblicazione di una guida naturalistica al Parco

1990 1993

Parco Naturale Orsiera-Rocciavré (TO)

Predisposizione dépliant illustrativi a tema vegetazionale

1989 1990

Parco Naturale Orsiera-Rocciavré (TO)

Progettazione di itinerari didattici a tema vegetazionale

1988 1998

Parco Naturale Orsiera-Rocciavré (TO)
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certificazioni e disciplinari

Elaborazione disciplinare per la produzione di miele e di formaggio di malga, all’interno del progetto Qualità Parco

2006 2007

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Elaborazione disciplinare per l’ottenimento di IGP/ DOP della Patata del Trentino; comprensivo di analisi storica, agronomica, socio-
economica, definizione del testo del disciplinare, attività partecipativa con soci e tecnici

2006 2007

COPAG Lomaso (TN)

Relazioni di miglioramento aziendale per aziende agricole, in relazione ad interventi PSR

2005 2005

Varie imprese private

Elaborazione di un disciplinare di coltivazione di vite e olivo e di produzione di vino e olio extra vergine di oliva.

1999 2000

Consorzio di Tutela dei Prodotti Agricoli - Tenno (TN)
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ricerca

Piano di valutazione e riduzione dell’impatto dei cavi aerei degli impianti di risalita sui galliformi alpini, in Val di Sesto (in collaborazione con 
T.Clementi e D.Righetti).

2013 2014

Dolomiti di Sesto spa (BZ)

Indagine e sviluppo di misure ambientali ai fini della conservazione del Gallo cedrone nella foresta di Rascesa (in collaborazione con Thomas 
Clementi).

2012 2014

Società Impianti funiviari Rascesa (BZ) per tramite Thomas Clementi

Incarico professionale di “revisione delle categorie e dei tipi forestali del Trentino e conseguente adeguamento dello strumento tecnico-
scientifico di riconoscimento e descrizione”. Si fa riferimento alla pubblicazione “I tipi forestali del Trentino” edita dal Centro di Ecologia Alpina 
nel 2002 e se ne prevede un adeguamento finalizzato alla messa a disposizione dei tecnici forestali di uno strumento aggiornato ed adeguato 
alla messa in pratica delle nuove metodologie di pianificazione. L’incarico prevede la revisione dei testi, delle chiavi, delle tabelle sinottiche e 
delle schede di identificazione dei nuovi tipi.

2011 2012

Servizio Foreste - Provincia Autonoma di Trento (TN)

Indagine per la valutazione della sostenibilità ecologica-naturalistica del sistema pascolivo dell’Altopiano dello Sciliar (BZ), con particolare 
riferimento ai possibili conflitti tra pascolamento, erosione e conservazione delle zone umide.

2010 2010

Ufficio Parchi Naturali - Provincia Autonoma di Bolzano

Predisposizione di un Piano di valutazione e riduzione dell’impatto delle linee a cavo aeree sull’avifauna nel territorio del Parco Naturale del 
Monte Corno (BZ) (in collaborazione con  T.Clementi e D.Righetti). All'interno di un'area di circa 11.000 ettari di estensione sono stati valutati 
i rischi di collisione ed elettrocuzione di rispettivamente 132 km di linee di bassa, media ed alta tensione e di oltre 850 sostegni di bassa e 
media tensione, proponendo soluzioni puntuali per la mitigazione / annullamento di tale rischio.

2010 2011

Radiotelevisione Azienda Speciale (BZ)

Rilievo floristico e caratterizzazione tipologica di cenosi prative, nell’ambito della definizione dei contributi paesaggistici previsti dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano. Serie di incarichi annuali tra il 2009 ed il 2012.

2009 2012

Ufficio Ecologia del Paesaggio - Provincia Autonoma di Bolzano

Indagine per la caratterizzazione e valorizzazione degli aspetti ecologico-naturalistici del torrente Passirio in ambito urbano e peri-urbano nel 
Comune di Merano (BZ). Nello specifico il lavoro prevede l'analisi degli ecosistemi terrestri in ambito fluviale e perifluviale, con 
caratterizzazione degli aspetti floristici, vegetazionali e faunistici (uccelli, micromammiferi, anfibi e rettili), la valutazione dello stato di 
conservazione e pregio naturalistico di habitat e specie indagati, la definizione di indicazioni gestionali per la conservazione e valorizzazione 
naturalistica dell'area in esame. Il lavoro ha previsto un costante confronto ed una collaborazione con ll'indagine per la valorizzazione 
ricreativa e friutiva del torrente Passirio in ambito urbano e periurbano, condotto dallo Studio di Architettura del Paesaggio "Freilich" di 
Merano.

2009 2009

Comune di Merano (BZ)

Consulenza in qualità di esperto sulla sostanza organica del suolo al progetto "Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di 
Carbonio - INFC3+"

2008 2008

Fondazione E. Mach - S.Michele all'Adige (TN)

Le malghe nel Parco: lo stato e l’evoluzione dal dopoguerra. Analisi tipologica e di uso del suolo relativa all'evoluzione dal dopoguerra 
all'attualità di strutture d'alpeggio, tipo di uso, carichi di bestiame, copertura vegetale; comprende un Dbase aggiornato GIS e 
fotointerpretazione di foto aeree storiche con analisi statistica relativa alla variazione del tipo di coeprtura vegetale.

2004 2005

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)
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Progetto pilota di miglioramento ambientale a fini faunistici sul Monte Bondone (TN)

2002 2003

Servizio Faunistico - Provincia Autonoma di Trento (TN)

Rilievo delle biomasse delle piante forestali in provincia di Trento finalizzate agli studi sul ciclo del carbonio. Progetto EFOMI

2001 2003

ISAFA (TN) - Ministero Politiche Agricole

Progetto di definizione di Z.P.S. (vincoli, opportunità e cartografia) a tutela del re di quaglie (Crex crex) in alta Anaunia (TN)

2000 2000

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Studio delle dinamiche di vegetazione e dei rapporti fauna-habitat e redazione di linee guida per l’esecuzione di interventi di miglioramento 
ambientale in aree marginali del Trentino, di tipo agro(silvo)pastorale. Lo studio si riferisce a 4 specie “ombrello” scelte in modo da 
rappresentare le principali zone di contatto tra il bosco e le aree aperte: fagiano di monte per gli arbusteti di alta quota; coturnice per le 
praterie aride/rocciose; lepre per le zone di contatto con le aree agricole calde di medio bassa quota; re di quaglie per aree agricole/umide. 
Per ogni specie si fornisce una  definizione su base vegetazionale dell’habitat in diversi settori del Trentino; sulla base di indici si quantifica il 
valore delle cenosi e la loro tendenza dinamica; si procede quindi a definire le priorità di intervento ed infine a descrivere le modalità 
operative più opportune.

2000 2001

Servizio Faunistico - Provincia Autonoma di Trento (TN)

Rilievo delle aree di monitoraggio dell’impatto degli ungulati selvatici sulla rinnovazione forestale nelle foreste demaniali di Cadino e 
S.Martino di Castrozza

1999 2000

Ufficio Foreste Demaniali di Cavalese e Primiero (TN)

Collaborazione allo studio dell’habitat del gallo cedrone (vegetazione) nel Parco “Monte Corno” (BZ)

1999 1999

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Consulenza per l’impianto di “colture a perdere” a scopo faunistico nei Biotopi Fiavé, Rocchetta e foci Avisio

1998 1998

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Studio e cartografia della vegetazione del “colle S.Lucia” (PD) per interventi a favore del capriolo

1998 1998

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Zonazione in settori ecologico-forestali della provincia di Trento e individuazione/caratterizzazione per ogni settore di un catalogo di tipi 
forestali, su base ecologica, come strumento gestionale di base per la “selvicoltura naturalistica”. Il lavoro si articola in 2,5 anni di indagini di 
campagna (1997-1999) + 2 di raccolta altri dati, elaborazione e predisposizione di testi e materiali per la stampa. Sono descritte in dettaglio 
poco meno di cento unità di vegetazione (senza contare le articolazioni a livello di variante) diversamente ripartite all’interno di una decina di 
zone omogenee. Il catalogo si fonda sull’elaborazione di oltre 1000 rilievi fitosociologici relativi all’intera provincia di Trento, dei quali circa 1/3 
originali e per la rimanente parte tratti dalla bibliografia.

1997 2001

Centro di Ecologia Alpina (TN)

Studio dei rapporti tra forma di humus e vegetazione forestale in vari tipi di faggeta e abetine del Trentino. Collaborazione pluriennale al 
gruppo di ricerca attivo presso il "Centro di Ecologia Alpina" (TN) e pubblicazione conclusiva di un "Manuale di ecologia per il riconoscimento 
e l'interpretazione delle forme di humus" (321 pp.). (serie di incarichi)

1997 2000

Centro di Ecologia Alpina (TN)

Studio e cartografia della vegetazione per il progetto di reintroduzione del camoscio sul M. Cusna (RE)

1997 1997

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)
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Caratterizzazione vegetazionale delle aree di riproduzione della Coturnice in Friuli (prealpi Giulie e Carnia)

1996 1997

Parco delle Prealpi Giulie (UD) - Provincia di Udine

Carta della vegetazione del Parco delle Prealpi Carniche finalizzata alla gestione faunistica (PN, UD)

1996 1996

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Caratterizzazione vegetazionale delle aree di riproduzione del Re di Quaglie (serie di incarichi)

1996 1997

Museo Tridentino di Scienze Naturali (TN)

Rilevamento floristico e vegetazionale del Parco di Senes-Fanes-Braies (BZ) – prog. Bioitaly

1996 1996

Büro Trifolium (BZ)

Caratterizzazione vegetazionale delle aree di riproduzione della Coturnice in Trentino

1995 1996

Centro di Ecologia Alpina (TN)

Progetto di reintroduzione del camoscio sul M. Cavallo (PN, UD)

1995 1995

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Cartografia della vegetazione per il progetto di reintroduzione del camoscio sul M. Grappa (BL-VI)

1994 1994

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Studio della possibilità di coltivazione di erbe officinali in quota

1993 1993

Parco Naturale Orsiera-Rocciavré (TO)

Studio del rapporto tra ungulati e foresta promosso dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento; analisi della vegetazione 
soggetta a pascolamento di caprioli individuati con radiocollari

1992 1993

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Cartografia floristica della provincia di Trento (collaborazioni volontarie)

1992 1998

Museo Civico di Rovereto (TN)

Relazione descrittiva sullo stato e sulle potenzialità del Bosco planiziale del Merlino (Caramagna - CN)

1991 1991

W.W.F. (TO)

Sperimentazione parcellare per il recupero di praterie alpine degradate

1989 1991

Parco Naturale Orsiera-Rocciavré (TO)

Sperimentazione particellare su cereali vernini e mais per confronto varietale e tecnica colturale

1989 1991

Associazione Produttori Cerealicoli (ASPROCER Piemonte - TO)
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Valutazione del fungo specifico entomopatogeno Beauveria brongniartii per la lotta biologica del maggiolino Melolonta melolonta

1988 1989

Centro Sperimentale Agrario e Forestale Laimburg (BZ)

Collaborazione a ricerche nel settore della dendro-ecologia in relazione agli effetti dell’inquinamento ambientale su soprassuoli forestali

1987 1988

Istituto di Selvicoltura dell'Università di Firenze
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progettazione

Progettazione esecutiva di interventi per la riqualificazione naturalistica dell’ontaneta di Lazago (Merano (BZ) - (in collaborazione con dott. 
Mario Volante)

2013 2014

Comune di Merano (BZ)

Progettazione  e DL segnaletica itinerario MTB "Mountain& Garda Bike nei comprensori C9, C10, C5; coordinamento generale INGARDA 
SPA, committenti i gruppi di comuni interessati

2010 2013

INGARDA

Progetto esecutivo di valorizzazione naturalistica e turistico-didattica del biotopo/SIC "Prati di Monte" (TN), corredato di relazione di stima 
dell’incidenza ambientale e domanda di finanziamento P.S.R.

2010 2010

Comune di Valda (TN)

Progetto preliminare di valorizzazione naturalistica e turistico-didattica del biotopo/SIC "Prati di Monte" (TN)

2009 2009

Comuni di Faver e Valda (TN)

Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della strada forestale denominata "dele Val" in C.C. Amblar (TN).

2008 2008

Comune di Romeno

Progettazione ambientale PSR Trentino 2008 (miglioramenti ambientali, miglioramenti strutturali di soprassuoli forestali, sviluppo aziende 
utilizzazioni forestali)

2008 2010

ASUC Fiavè, Stumiaga, Stenico, Comune di Stenico (TN)

Piano dei miglioramenti ambientali della Val di Ledro (TN) a fini faunistici, comprensivo di analisi ecologica e habitativa della valle e delle 
specie interessate, definizione di piano degli interventi, piano d'azione con compuiti e responsabilità dei vari partner coinvolti, aspetti di 
progettazione partecipativa; carattere pilota per la provincia di Trento

2008 2010

Associazione Forestale della Val di Ledro (TN), Servizio Foreste e Fauna PAT

Incarico per attività di supporto alla redazione di studio di fattibilità di interventi di rinaturazione nella Riserva Naturale di Fondotoce (VB) -  in 
collaborazione con il dott. F.Meloni)

2006 2006

Regione Piemonte - Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Lago Maggio

Ripristino del sentiero in località Gombie (TN). Progetto esecutivo e direzione lavori

2004 2005

Comune di Concei  (TN)

Studio preliminare di individuazione del sentiero di visita al Biotopo "Fontanazzo" (TN) con indicazione delle opere tipo e dei particolari 
esecutivi

2003 2003

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Sistemazione e recupero agricolo – ambientale della strada interpoderale Piaggiol. Progetto esecutivo

2003 2003

Comune di Baselga di Pinè (TN)
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Progettazione di un sentiero naturalistico tematico per il Comune di San Leonardo in Passiria (BZ) - (in collaborazione con il dott.- V.Lobis)

2003 2003

Comune di San Leonardo in Passiria (BZ) per tramite Studio Tecnico dott. V. Lobis (BZ)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione della parte superiore (in legno) di malga Germenega bassa. Spiazzo (TN).

2002 2002

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN)

Relazione economico – agraria per il progetto di ristrutturazione del caseificio presso malga Montagnoli (Ragoli - TN).

2002 2002

Regole di Spinale e Manez (TN)

Relazione tecnica per il ripristino ambientale della cava Peschiera (Cembra, TN)

2002 2004

Studio Nardin (TN)

Indagine preliminare per la realizzazione di strutture fruitive e interventi di riqualificazione ambientale nel Biotopo "Paludi di Sternigo" - 
Baselga di Pinè (TN)

2002 2002

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Progettazione esecutiva di un sentiero naturalistico e delle relative opere infrastrutturali, in Val Concei (TN)

2001 2002

Comune di Concei  (TN)

Progettazione preliminare di un’area faunistica con annesso sentiero di visita nel Comune di Canal San Bovo (TN)

2001 2002

Comune di Canal San Bovo (TN) e Studio Ambiente dott. S.Mattedi

Predisposizione delle “richieste di concessione” per il mantenimento di 17 ponti in Val Concei (TN)

2001 2001

Comune di Concei  (TN)

Progetto di massima per riqualificazione area “Guizza” (Levico - TN): previsione di un giardino botanico, itinerari per fruizione ecc.

2000 2000

Comune di Levico Terme (TN)

Programma di gestione annuale e Progetto di realizzazione di colture a perdere per l'incremento faunistico nel Biotopo Fiavè (TN)

2000 2000

Ecomuseo "Dalle Dolomiti al Garda" - Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.

Progettazione definitiva di un sistema di canali e aree lacustri entro il Biotopo “Fontanazzo” (Grigno - TN)

1999 1999

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Valorizzazione ambientale e progettazione preliminare del giardino botanico fisionomico “Rio Bianco”     (Stenico - TN), comprensiva della 
direzione dei lavori in bosco di valorizzazione dello stato attuale.

1999 2000

Parco Naturale Adamello - Brenta (TN) per tramite CET, Coop. Ecologica Trentina scarl (TN)

Progetto di ripristino ambientale e direzione lavori per il collegamento tra la Centrale CET e la stazione elettrica ENEL in località Padriciano 
(Trieste)

1999 2000

GEA - ACEGAS
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Collaborazione alla redazione del Progetto di fattibilità dell'Ecomuseo "Dalle Dolomiti al Garda" (TN); il progetto individua gli elementi base 
della rete ecomuseale e propone degli itinerari tematici elative ad aspetti naturalistici, storici, socio-culturali

1999 2000

Ecomuseo "Dalle Dolomiti al Garda" (TN)

Collaborazione al progetto di valorizzazione del Biotopo (ex cava di torba) “laghetto delle Regole” (Castelfondo-TN)

1998 1998

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Progettazione di un’area didattico-naturalistica e ricreativa annessa al Biotopo “Inghiaie” (TN)

1998 1998

Servizio Parchi e Conservazione della Natura - P.A.T.

Progettazione esecutiva di area palustre a fini faunistici e didattici, entro il Biotopo “Inghiaie” (Levico - TN)

1996 1996

StudioAmbiente di Silvano Mattedi (TN)

Ripristino ambientale di un'area di scavi archeologici (Chiomonte - TO)

1991 1991

Ecoplan S.p.A. (TO)
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cooperazione internazionale

Valutazione tecnica, dopo 10 anni di attività, della componente di agroforestazione nei progetti ambientali e definizione di linee di sviluppo 
futuro; comprensiva di visite sul campo, incontri partecipativi con development workers, sviluppo di schemi di lezioni riguardanti l'ambiente, 
elaborazione dati relativi a 10 anni di sperimentazione in campo di specie legnose, nella regione semiarida del Karamoja.

2007 2009

SVI Brescia (Karamoja - Uganda)

Valutazione progetto “Biodiversity management in cross-bordering Regions” 

2002 2002

SVI Brescia (Karamoja - Uganda)

Indagine preliminare per lo sviluppo di un programma di cooperazione allo sviluppo

2002 2002

SVI Brescia (Karamoja - Uganda)

Progettazione partecipativa di campi dimostrativi di agro-forestry 

2001 2001

SVI Brescia (Karamoja - Uganda)

Indagine preliminare per la realizzazione di progetti di cooperazione nel settore ambientale nella Municipalità di Peja/Pec. Kosovo

2000 2000

Tavolo per il Kosovo - Provincia Autonoma di Trento

Collaborazione a progetti nei settori dell’industria del legno, dell’ambiente naturale, cooperazione tra parchi naturali

1999 1999

Associazione Progetto Prijedor (TN)

Indagine preliminare ed implementazione di microprogetti di cooperazione nel settore ambientale e della lavorazione del legno nella 
Municipalità di Prijedor. Bosnia Erzegovina 

1999 1999

Associazione Progetto Prijedor (TN)

Responsabile progetti ambientali nell’unità tecnica della regione del Karamoja, all’interno di un progetto UE comprendente vari settori di 
intervento, tra cui agroforestazione, educazione ambientale, raccolta dati ambientali, consulenza settore ambiente in generale.

1996 1998

OED Vienna (Karamoja - Uganda)

Responsabile aspetti partecipativi e di coinvolgimento delle popolazioni locali, all’interno di un progetto di perforazione di pozzi ad uso 
potabile. Incarico di MAE nell'implementazione del progetto ONG ACAV

1995 1996

Ministero Aff. Esteri - ACAV (West Nile - Uganda)
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ambiente urbano

Valutazione di stabilità e definizione degli interventi per la messa in sicurezza degli alberi presenti nel parco "Rottenstein - Rosenheim" (per 
complessive 175 piante), di proprietà privata, sito a Maia Alta, nel Comune di Merano (BZ) - (in collaborazione con il dott. V.Lobis)

2008 2008

Studio Tecnico dott. Valentin Lobis

Realizzazione di un manuale descrittivo della scheda di valutazione visiva di stabilità degli alberi in uso presso le Giardinerie Comunali di 
Merano (in collaborazione con il dott. V.Lobis)

2008 2009

Comune di Merano (BZ)

Definizione di un sistema di classificazione e codifica degli interventi di manutenzione e cura degli alberi in ambito urbano - Comune di 
Merano (BZ) (in collaborazione con il dott. V. Lobis)

2003 2003

Comune di Merano (BZ) per tramite Parsec S.r.l. (BZ)

Progettazione e realizzazione di un Catasto del patrimonio arboreo cittadino del Comune di Merano, comprensivo di indagine fitostatica visiva 
(V.T.A.), definizione degli interventi arboricolturali ed organizzazione dei dati rilevati in un database interfacciato ad un sistema GIS (in 
collaborazione con il dott. V. Lobis). (serie di incarichi)

2000 2009

Comune di Merano (BZ)

Progettazione e realizzazione di un Catasto del patrimonio arboreo cittadino del Comune di Bolzano, comprensivo di indagine fitostatica 
visiva (V.T.A.), definizione degli interventi arboricolturali ed organizzazione dei dati rilevati in un database interfacciato ad un sistema GIS (in 
collaborazione con il dott. V. Lobis). (serie di incarichi)

2000 2009

Comune di Bolzano (BZ)

Sistemazione a verde dei piazzali e della viabilità di accesso al centro commerciale "Le Gru" (Grugliasco, TO)

1992 1992

Arch. Minucci (TO)

Progettazione dell'area verde urbana "Le Vallere" (TO)

1989 1989

Cooperativa Melacotogna (TO)
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pubblicazioni

Arlunno A., Odasso M. 1987 Ricerca sull'evoluzione a memoria d'uomo della tecnica e del linguaggio viticolo-enologico in centri rappresentativi 
del Piemonte. 5 Sizzano, Associazione Museo dell'Agricoltura del Piemonte, Torino.

Bronzini L., Piussi P., 1988 - Andamento dell’incremento longitudinale della picea nel periodo 1976 - 1985, in Provincia di Trento. Dendronatura 1

Rota A., Odasso M., Ferrero C. 1988 Indagine sullo stato dei pascoli di alcuni alpeggi nel Parco Naturale-Orsiera Rocciavré, Monti e Boschi n.5, 5-
9.

Bronzini L., Gandolfo C., Piussi P. 1989 - Studi incrementali su abete bianco e abete rosso in Provincia di Trento.  Dendrochronologia 7

Odasso M., Rota A. 1989 Descrizione di alcune fitocenosi nel Parco Naturale Orsiera-Rocciavré, Rivista Piemontese di Storia Naturale, X, 113-
123.

Ferrero C., Minelli L., Nicolino N., Odasso M., 1991 Risultati della rete di confronto ibridi di Mais - 1990, Piemonte Agricoltura n° 1/91.

Odasso M., Rota A. 1990 Prova di fertilizzazione di un pascolo alpino, L'informatore Agrario n. 22, 50-55.

Bronzini et al., 1991 - Studi incrementali su picea e abete bianco in Trentino. In Indagine conoscitiva sullo stato delle foreste in Provincia di 
Trento. PAT

Caciagli P., Guglielmone L., Minelli L., Odasso M. 1991 Testing maize hybrids for susceptibility to Maize Rough Dwarf Virus, atti della Sixth 
Conference on Virus Deseases of Gramineae in Europe

Ferrero C., Minelli L., Nicolino N., Odasso M., Soster M., Termini G. 1991 Schede di assistenza tecnica: Mais, supplemento monografico al n° 1 
di Piemonte Agricoltura.

Ferrero C., Ferrero M., Minelli L., Odasso M., 1992 Risultati della rete di confronto ibridi di Mais - 1991, Piemonte Agricoltura n° 1/92.

Ferrero C., Ferrero M., Minelli L., Odasso M., Soster M., Buorlot G.  1991 I quaderni di Piemonte Agricoltura: Cereali vernini n° 1, supplemento 
monografico al n° 9 di Piemonte Agricoltura.

Ferrero C., Ferrero M., Minelli L., Odasso M., Soster M., Buorlot G. 1991 I quaderni di Piemonte Agricoltura: Cereali vernini n° 2, supplemento 
monografico al n° 9 di Piemonte Agricoltura.

Reyneri A., Acutis M., Odasso M. 1991 Soia: confronto varietale per la pianura piemontese, supplemento a L'informatore Agrario n° 7, 17-24.

Anfodillo T., Sigalotti G.B., Tomasi M., 1992 - Individuazione del percorso dell'acqua nello xilema di piante forestali attraverso la termografia ad 
infrarosso - Atti Ist. Ec. Selv. Padova 6: 54-63.

Anfodillo T., Sigalotti G.B., Tomasi M., Valentini R. (1992), - First tests in order to determine water transport in trees with infrared thermography - 
Atti Conferenza Internazionale Monitoring and predictive maintenance of plants and structures. AIPnD,  Firenze. pp. 577-584.

Anfodillo T., Sigalotti G.B., Tomasi M., Semenzato P. & Valentini R., 1993 - Applications of a thermal imaging technique in the study of the ascent 
of sap in woody species - Plant, Cell and Environment 16: 997-1001.

Anfodillo T., Sigalotti G.B. e Tomasi M., 1993 - Comparative study on the path of sap flow in trees grown in natural conditions through infrared 
thermography - Atti Convegno Internazionale Ecophysiology and genetics of trees and forests in a changing environment. Viterbo 23-30 maggio 
1993, p.136.

Barbacovi A., Bronzini L., 1993 - Il recupero ambientale di discariche dismesse di RSU: esempi applicativi in provincia di Trento.

Debernardi P., Odasso M., Patriarca E., Rota A. 1993 Guida naturalistica al Parco Orsiera-Rocciavré, Mellieditore, Borgone.

Bronzini L. et al., 1994 - Ipotesi per il miglioramento e lo sviluppo di società cooperative nella gestione e nelle utilizzazioni forestali.  Regione TAA

Granier A., Anfodillo T., Sabatti M., Cochard H., Dreyer E., Tomasi M., Valentini R. & Breda N., 1994 - Axial and radial water flow in the trunks of 
oak trees: a quantitative and qualitative analysis - Tree Physiology 14: 1383-1396.

Mattedi S., Odasso M, 1995 Utilizzo di dati assestamentali nella pianificazione urbanistica Atti convegno "nuovi orizzonti per l’assestamento 
forestale" (Milano): 225-241.

Odasso M. 1996 Piano di gestione forestale, appendice al "Progetto per la tutela e la valorizzazione dei Biotopi di interesse provinciale Fiavé e 
Lomasona", Servizio Parchi e Foreste demaniali - Provincia autonoma di Trento, 69-77.

Odasso M. 1996 Caratterizzazione tipologica e vegetazionale della foresta demaniale di Valsorda (Caoria -TN) Natura Alpina n° 4, XLVI, 35-50.

Odasso M., Prosser F. 1996 Nota sulla presenza di Quercus crenata Lam. a Condino (Trentino, Italia), atti Simposio Società Est-Alpino Dinarica 
di Fitosociologia "Flora e vegetazione dell’insubria", Ann. Mus. Civ. di Rovereto, vol. 11 (1995), supplemento II, 303-315.

Mattedi S., Odasso M, 1997 Piano di assestamento della zona "Col Pizzoc-Colli di S.Lucia" per fini di miglioramento ambientale e di ricerca 
applicata sul capriolo Fauna della provincia di Pordenone n°1 (1996).

Mattedi S., Odasso M, Brugnoli A., Mustoni A., Pedrotti L. 1997 La reintroduzione del Cervo nella foresta demaniale di  Paneveggio (Trentino 
orientale): Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXVII: 615-623.

Odasso M. 1997 Tipologie forestali e selvicoltura naturalistica: un esempio di applicazione per il Biotopo di Fiavé (Tn) Dendronatura n° 1/97, 41-
46.

De Franceschi P., Odasso M., 1998 Status della coturnice in due aree campione del Trentino meridionale e proposte di gestione Report del 
Centro di Ecologia Alpina "La coturnice alpina in Trentino" n° 15: 67-84

DeSiena C., Tomasi M., Bolognani F. and Chemini C. - Soil Variability Depending on Land Use of an Alpine Plateau  - 5° Ecomont Workshop - 26-
28 Marzo 1998,, Paul Scherrer Institut, Svizzera.

DeSiena C., Tomasi M., Chemini C. and Nicolini G. - Parent material, Soil, Vegetation and Land Use Relationships on the humus forms Genesis 
in an Alpine Environment (M.te Bondone, Trento, Italy) - 6° Ecomont Workshop - 17-20 Giugno 1998,, Centro di Ecologia Pirenaica, Jaca, 

Studio associato PAN - curriculum professionale Pagina 36 di 38



Spagna.

DeSiena C., Tomasi M., Nicolini G. - Gli humus forestali del Trentino - XXXV° Corso di Cultura in Ecologia, S.Vito di Cadore (BL) 7-11 settembre 
1998.

Odasso M., De Franceschi P. 1998 Habitat della coturnice (Alectoris graeca) in Trentino - Aspetti vegetazionali Report del Centro di Ecologia 
Alpina "La coturnice alpina in Trentino" n° 15: 37-66

Odasso M., Tomasi M. 1998-99-00 Caratterizzazione vegetazionale delle aree di riproduzione del Re di Quaglie - Relazione non pubblicata, 
presentata in occasione dei seminari tenutisi nel 1998 e 2000 al Museo Tridentino di Scienze Naturali (TN) e alla tavola rotonda sul Re di Quaglie 
nel Convegno naz. di ornitologia 1999 di Caorle (VE)

Pignatti G., Festi F., Odasso M., Prosser F., Sottovia L., 1998 Suddivisione ecologica del territorio sulla base della distribuzione della specie 
forestali. Applicazione alla tipologia delle stazioni forestali Univ. PD; atti XXXV corso di cultura in ecologia "La tipologia delle stazioni forestali: 
esempio di ecologia applicata alla gestione del bosco": 23-44.

Sessi E., Pizzeghello D., De Siena C., Tomasi M., Nicolini G., Frosi P. e Nardi. S. - Caratterizzazione del turnover della sostanza organica del 
suolo e studio dell’attività biologica di sostanze umiche in ecosistemi montani sottoposti a cambiamento d’uso del suolo - Convegno Annuale della 
Società Italiana della Scienza del Suolo, in " La Scienza del Suolo in Italia: bilancio di fine secolo ", Gressoney Saint Jean, 22-25 Giugno 1999.
Mattedi S., Odasso M., Tomasi M. 2000 Valorizzazione didattica e naturalistica del Biotopo Inghiaie (Valsugana - TN)  in Atti Conv. Zone umide 
d’acqua dolce - Tecniche e strategie di gestione della vegetazione palustre, Quad. Ris. Nat. Paludi di Ostiglia, n°1, 205-210.

Odasso M. 2000 Rinvenimento di Hordelymus europaeus (L.) Harz. (Gramineae) in Trentino, Ann. Mus. Civ. di Rovereto, vol. 15 (1999), 143-146.

Odasso M., Ferrari C, Pedrini P. 2000 Impianto di siepi e colture a perdere in alcuni biotopi protetti del Trentino - in Atti Conv. Zone umide 
d’acqua dolce - Tecniche e strategie di gestione della vegetazione palustre, Quad. Ris. Nat. Paludi di Ostiglia, n°1, 201-204.

Sottovia L., Odasso M. 2000 Corso di tipologia forestale - appunti tratti dagli incontri di aggiornamento per funzionari forestali, Servizio Foreste 
PAT, Trento, 69 pp.

Sessi E., Pizzeghello D., Reniero F., Tomasi M., De Siena C., Nicolini G. and Nardi S., 2001, - Effect of humic substances extracted from pasture 
and forested soils on plant metabolism - Fresenius Environmental Bulletin 10(2), 217-220.

Sessi E., Pizzeghello D., De Siena C., Tomasi M., Chemini C. e Nardi S., 2001 - Evoluzione e attività biologica di sostanze umiche estratte da 
suoli alpini con diversa copertura vegetale - Monti e Boschi, 1, 43-47.

Zanella A., Tomasi M., De Siena C., Frizzera L., Jabiol B., Nicolini G., Sartori G., Calabrese M.S., Mancabelli A., Nardi S., Pizzeghello D., Odasso 
M. 2001 Humus forestali: manuale di ecologia per il riconoscimento e l’interpretazione - applicazione alle faggete. Ed. Centro di Ecologia Alpina, 
Trento, 321 pp.

Odasso M., 2002 - I tipi forestali del Trentino - Report del Centro di Ecologia Alpina n° 25, 192 pp.

Odasso M., Mayr S., De Franceschi P.F., Zorzi S., Mattedi S., 2002 Miglioramenti ambientali a fini faunistici- Localizzazione delle zone, priorità e 
modalità gestionali per interventi a favore di Lepre comune, Fagiano di monte, Coturnice e Redi quaglie Provincia Autonoma di Trento, 167 pp.

Pedrini P., Rizzolli F., Cavallaro V., Marchesi L., Odasso M., 2002 - Status e distribuzione del Re di quaglie (Crex crex) in provincia di Trento - St. 
Trent. Sc. Nat. - Acta Biologica, v.78 (2), pp. 56-60, Trento

Lobis, V.; Tomasi, M. - 2003. La classificazione degli interventi di manutenzione degli alberi. Sherwood. 94: 39-45

Bronzini, L.. 2004 -  Valorizzazione multifunzionale degli Alpeggi del Parco Naturale Adamello-Brenta.  Annali di San Michele, 17/2004. Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trentina, S. Michele all’Adige, 213 - 224

Riccadonna D., Bronzini L., 2005.  Appunti di Viaggio: Itinerari nell’Ecomuseo della Judicaria. Trento, 127 pp.

Lasen C., Tomasi M., 2008. "Le linee guida per la tutela degli habitat nel quadro Natura 2000" - Relazione presentata al Convegno "Pianificazione 
e gestione della biodiversità nelle aree protette alpine: esperienze a confronto" 27-28 novembre 2008 - Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale della Prov. Aut. di Trento (TN).

Tomasi M., Lobis V., 2008.  "Guaina per le ferite da scortecciamento" - Sherwood 147: 35-38.

Bronzini L., Guella E., 2009 La valle di Ledro fra monti, laghi e Siti di Importanza Comunitaria. Comune di Ledro

 Tomasi M., 2010.  "Neofite invasive del torrente Passirio nel tratto di attraversamento del territorio comunale di Merano (BZ)" - Atti del Convegno 
"Neophyten, vom exotischen Gartenschmuck zur ökologischen Problempflanze", 13 ottobre 201,  Bildungshaus Kloster Neustift
 Vahrn (BZ).

Stesura di testi e didascalie per i paragrafi di descrizione della vegetazione e di alcuni luoghi caratteristici del volume “AA.VV., 2012 - 
Naturalmente Trentino: i paesaggi, la natura, i luoghi – Ed. SAT / Curcu & Genovese, 640 pp.” edito in occasione del 140° anniversario dalla 
fondazione della Società degli Alpinisti Tridentini.

Tomasi M., Clementi t:, Righetti D., 2008. "Piano di valutazione  e riduzione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna nel territorio del Parco 
Naturale Monte Corno". Dendronatura 1° semestre 2013 Semestrale dell'Associazione Forestale del Trentino - Anno 34 - Numero 1 - pag 23-39

Odasso M., Bronzini L., Gironi F. 2014  Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria dalle Dolomiti al Garda.PAT

Bronzini L. Guella E. 2015 Monti di Concei. Un cammino tra natura e storia. Comune di Ledro
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