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Studio
AgriAmbiente

L’ambiente, la tutela del paesaggio, lo sviluppo sostenibile, il rapporto fra le aree urbane e
rurali sono termini entrati a far sempre di più parte della pianificazione e dello sviluppo di
un territorio. Il dottore agronomo è la figura professionale più preparata nel gestire il
difficile rapporto tra antropizzazione e tutela del territorio e per implementare la
conoscenza e la valorizzazione del paesaggio.
Lo studio AgriAmbiente opera nel settore della consulenza e dei servizi agronomici ed
ambientali; si avvale della professionalità di dottori agronomi che hanno maturato
esperienza in molteplici ambiti.
Le competenze dello studio spaziano, dalla pianificazione ambientale alla progettazione
del verde, dalle consulenze su produzioni e sviluppo agricolo sostenibile ai sistemi
informativi territoriali.
Lo studio AgriAmbiente, inoltre, volendo garantire al cliente una consulenza a 360 gradi,
si avvale di qualificati collaboratori esterni tra cui architetti ed urbanisti, geologi, esperti in
marketing territoriale.
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PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO:

PIANIFICAZIONE
Piani zonali urbanistici e paesaggistici, classificazione rurale-agricolo-forestale per P.R.G.C.,
varianti A.R.I.A., regolamenti di polizia rurale, uso e tutela del suolo, tutela delle acque, valutazioni
di impatto ambientale, assestamento forestale, marketing territoriale, consulenze certificazioni
EMAS e ISO 14001.

PROGETTAZIONE
Paesaggio, verde urbano, parchi e giardini, recupero aree degradate.

PRODUZIONI E SVILUPPO AGRICOLO SOSTENIBILI
Difesa fitosanitaria, controlli qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare, agricoltura biologica,
marketing di prodotto.

SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS)
Utilizzo di sistemi informativi territoriali (sit o gis) per la gestione di piani regolatori e cimiteriali,
per i controlli fitosanitari, etc.
Utilizzo di immagini satellitari per pianificazione territoriale, studi ambientali, monitoraggio dei
disastri ambientali (frane, inondazioni), mappatura del verde urbano e per l’agricoltura di precisione.

PRATICHE CATASTALI
Frazionamenti, accatastamenti, aggiornamenti docfa docte, calcolo servitù prediali, stime di danni e
beni, digitalizzazione mappe catastali.
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Lo staff di Studio AgriAmbiente
dr. agr. Alessandro Ricetto
Laurea in Scienze Agrarie.
Esperto di ecologia del paesaggio e pianificazione del territorio rurale.
Titolare di “Studio AgriAmbiente”. Iscritto alla posizione n. 341
dell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Udine.

Telefono: +39 335/1314203
E-mail: alessandro@agriambiente.eu

Prof. Giovanni Abrami
Laurea in Scienze Biologiche, Università di Padova.
Postdoctoral Scholar, university of California, Riverside U.S.A.
Canada Council Postdoctorate, Departement of Plant Science, The
Universtity of Western Ontario, London Canada.
già Professore Associato di Geografia Urbana e Regionale, Facoltà di
Architettura, Università di Venezia (1983-1997) e di “Elaborazione
Immagini – Lab. Informatica Ambientale”, Diploma di S.I.T., IUAV,
Vanezia. Presidente dell’Accademia della Sostenibilità Ambientale.

Telefono: +39 3381422614
E-mail: gabram@aicalmi.it

dr. agr. Stefano Codarin
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie.
Tirocinio presso l’Osservatorio Meteorologico del Friuli Venezia Giulia –
Studio ed analisi delle piogge convettive che si verificano nei mesi
estivi in regione ed analisi delle influenze dei fattori abiotici
nell’ecosistema. Esperto nella stima di beni immobili e dei danni alle
colture agricole.

Telefono: +39 349/0952346
E-mail: stef82-11@libero.it
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dr. Laura Billia
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie.
Tirocinio presso CARTESIO (Centro interdipartimentale per la Ricerca,
lo Sviluppo e la formazione in Cartografia, Telerilevamento e Sistemi
Informativi Territoriali) - Università degli Studi di Udine – Esperta in
ambito GIS: georeferenziazione, implementazione e gestione di carte
d’uso del suolo mediante fotointerpretazione, analisi della struttura del
paesaggio rurale tramite indici di ecologia del paesaggio.

Telefono: +39 339/8216017
E-mail: laura.billia@agriambiente.eu
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Progetti e studi
•

Comune di Latisana – Regolamento di polizia rurale.

•

Comune di Precenicco – Progetto di interventi di manutenzione e
miglioramento del Bosco Bando di Sotto.

•

Centro Italiano Femminile – Progetto di sistemazione degli spazi aperti e del
verde entro l'attuale area del C.I.F. a Bibione, comprensiva della definizione
dei corridoi ecologici, del verde di interesse ornamentale e paesaggistico, dei
percorsi interni, delle recinzioni e segnaletica, incluso un programma di
gestione delle aree stesse.

•

Centro Italiano Femminile – Rilievo dendrologico nella proprietà del C.I.F. di
Bibione (Villaggio Marino Pio XII).

•

Centro Italiano Femminile – Relazione di Incidenza Ambientale sulla Variante
Urbanistica al PRG di Bibione, Zona C.5 "Zona per il turismo sociale, zona
per le colonie".

•

Bibione Spiaggia s.r.l – Relazione di Incidenza Ambientale fase di screening sul
posizionamento e recinzione di scarrabili per la raccolta di materiale
spiaggiato presso un'area demaniale in località Foce Tagliamento.

•

Park Hotel s.r.l. – Relazione tecnica-forestale.

•

Park Hotel s.r.l. – Progetto di conservazione, miglioramento e gestione degli
habitat presso i luoghi circostanti il Park Hotel di Bibione Pineda.

•

Comune di San Giorgio di Nogaro – Attività didattiche e di educazione
ambientale relative al "Parco Intercomunale del fiume Corno" consistenti in
lezioni in aula e visite guidate presso il Parco.

•

Edi Muraro – Progettazione specialistica verde pubblico attrezzato nell'ambito
del PRPC "Corallo" di Lignano Sabbiadoro.

•

Bibione Spiaggia s.r.l – Relazione d'incidenza ambientale su un deposito
temporaneo di sabbia per pubblica utilità.

•

Bibione Mare s.p.a. – Relazione di Incidenza Ambientale - fase di screening su
progetto di una palazzina residenziale turistica in Bibione Pineda.
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•

Bibione Pineda s.p.a. – Progetto del verde ornamentale autoctono sul litorale
adiacente al percorso ciclo-pedonale presso il Camping Lido di Bibione
Pineda.

•

Comune di San Michele al Tagl.to – Relazione d'Incidenza Ambientale per
progetto di un percorso ciclo-pedonale provvisorio dal Bosco Canoro – Lido
del Sole a Bibione Pineda.

•

Comune di San Giorgio di Nogaro – Monitoraggio delle condizioni
naturalistiche idrologiche e idrauliche dei corsi d'acqua e della qualità
biologica delle acque all'interno del Parco Intercomunale del Fiume Corno di
San Giorgio di Nogaro.

•

Park Hotel srl – Relazione d'Incidenza Ambientale per progetto di
ristrutturazione ed ampliamento dell'attività produttiva ricettivo-alberghiera
del Park Hotel di Bibione Pineda con annessa riqualificazione dei luoghi
circostanti.

•

Comune di San Michele al Tagl.to – Relazione d'Incidenza Ambientale per
progetto di adeguamento dell'Ecocentro Comunale di Bibione alle linee guida
della DGRV 769 del 11/03/2005.

•

Immobiliare Nettuno s.p.a. – Progetto di miglioramento ambientale di area
degradata in ambito SIC.

•

Comune di Varmo, Codroipo, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Casarsa della
Delizia, Cordovado, Colloredo di Monte Albano – Poeti e scrittori nelle Terre di
Mezzo, itinerari naturalistici di scoperta

•

Comune di Precenicco – Progetto di riqualificazione forestale e ambientale del
bosco Bando di Sotto.

•

Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento – Collaborazione nella stesura di
relazione di impatto ambientale sull’adeguamento della rete di scolo in destra
Torre e realizzazione di opere di difesa e sistemazione idraulica in vari
comuni.

•

Immobiliare Nettuno s.p.a. – Studio di impatto ambientale della realizzazione
del Piano di Lottizzazione della Variante parziale al P.R.G., zona C.4.2. di
Bibione.
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•

Comunità Collinare del Friuli – Collaborazione nell’ideazione del progetto “Una
collina in rete – Progetto di turismo culturale per la Comunità Collinare del
Friuli”.

•

Comune di Carlino – Progetto di riqualificazione forestale e ambientale dei
boschi planiziali.

•

Comune di San Michele al Tagl.to – Collaborazione nella relazione di incidenza
ambientale della Variante parziale al P.R.G. Comprensorio di Bibione, zona
C.4.2.

•

Tiredente s.p.a. – Relazione di incidenza ambientale di opere per
l’attraversamento della duna litoranea e realizzazione di un palco per
spettacoli all’aperto in località Bibione Pineda.

•

Bibione Pineda s.p.a. – Relazione di impatto e di incidenza ambientale di opere
di consolidamento e rinaturalizzazione di una sponda in località Bibione
Pineda.

•

Bibione Mare s.p.a. – Indagine floristica di un tratto di arenile in località
Bibione Pineda

•

Edi Muraro – Relazione di incidenza ambientale P.R.P.C. “Corallo” in
Lignano.

•

Tridente s.p.a. – Relazione di incidenza ambientale di opere per l’adeguamento
della linea fognaria. Fase di screening

•

Tridente s.p.a. – Relazione di incidenza ambientale di opere per nuovi impianti
tecnologici e adeguamento della linea fognaria. Fase di screening.

•

Amministrazione Condominio City – Sostituzione di elementi arborei in ambito
urbano.

•

Comune di Latisana, Carlino, Varmo e Teor – Stesura domande per
l’ottenimento di contributi per la realizzazione di un sistema di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001-2004.

•

Comune di Mortegliano – Consulenza Assessorato Agricoltura ed Ambiente.

•

Comune di Sedegliano – Consulenza nella riqualificazione e progettazione del
verde di piazza Roma.

•

Az. Agr. Pagnin Fiorella – Progetto di pioppeto per la produzione di biomassa.
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