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Dal 2004   titolare dello studio tecnico AgriAmbien te  

• 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. 

• 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 Varmo, Codroipo, Camino al Tagliamento, Sedegliano, 

Casarsa della Delizia, Cordovado, Colloredo di Montalbano – Poeti e 

scrittori nelle Terre di Mezzo, individuazione di percorsi tematici 

• Comune di Precenicco – Progetto di taglio selvicolturale del bosco 

Bando di Sotto 

• 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. 

• Immobiliare Nettuno s.p.a. – Progetto di miglioramento ambientale di 

area degradata in ambito SIC. 

• 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.  

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

Lignano. 

 Esperienze  
 professionali 

 Dati anagrafici 
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• Comune di Carlino – Progetto di riqualificazione forestale e 

ambientale dei boschi planiziali. 

• 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. 

• Comune di Carlino – Progetto di riqualificazione forestale e 

ambientale dei boschi planiziali. 

• Comunità Collinare del Friuli – Collaborazione nell’ideazione del 

progetto “Una collina in rete – Progetto di turismo culturale per la 

Comunità Collinare del Friuli”. 

• Bibione Pineda s.p.a. – Valutazione di impatto e di incidenza 

ambientale di opere di consolidamento e rinaturalizzazione di una 

sponda 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 

• 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 

• Bibione Mare s.p.a. – Relazione di incidenza ambientale di opere per 

la realizzazione di un impianto natatorio all’aperto 

• Comune di Latisana, Carlino, Varmo, Teor – Stesura domande per 

l’ottenimento di contributi per la realizzazione di un sistema di 

gestione ambientale UNI EN ISO 14001-2004 

• Assicurazioni Generali s.p.a. – Stima danni da grandine. 
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1997 – 2004  Collaborazione Studio dr. Agr. Gianpao lo Zangrando   

Latisana (UD) 

• Comune di San Vito al Tagl.to – Programma di riassetto ambientale 

• Comune di Pasiano di Pordenone – Studio sui corsi d’acqua 

• Comune di Pocenia – Programma di riassetto ambientale 

• Comune di Pocenia – Variante n. 11 al P.R.G.C. – Tutela del verde 

rurale 

• Comune di Pocenia – Parco comunale dei fiumi Stella e Torsa 

• Provincia di Udine, Comuni di Gonars Porpetto San Giorgio di 

Nogaro – Parco intercomunale del fiume Corno 

• Comune di Gonars – Parco della memoria 

• Comune di Marano Lagunare – Piano regionale dei porti 

• Comune di Castions di Strada – Regolamento di polizia rurale 

• Comune di Talmassons – Regolamento di polizia rurale 

• Comune di Morsano al Tagl.to – Regolamento di polizia rurale 

• E.F.A. – O.D.A – Ripristino di pineta in stato di degrado 

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

biomassa 

• Comune di Codroipo – Analisi di 14 strade rurali 

• Provincia di Udine – Master plan valle del Corno 

• Bi.Tour s.n.c. – Ripristino di pineta in stato di degrado 

• GE. TUR. – Opere di mitigazione ambientale e paesaggistica previste 

per la realizzazione di un impianto natatorio e di un palazzetto dello 

sport in località “Pineta EFA-ODA” di Lignano Sabbiadoro  

• Committenti vari – Rilievi catastali e topografici. 

 

2001  S.F.E.T. - Notifica di cartelle esattoriali 

 

1993 – 1996  Occupazione impiegatizia stagionale pr esso 

“Assicurazioni Generali s.p.a. – Agenzia di Latisan a”. 
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   1989 – 1994 Liceo Scientifico E.L. Martin   Latisan a (UD) 

 

   1995 – 2002 Università degli Studi    Udine 

Corso di laurea in scienze agrarie. Indirizzo: Produzione vegetale – 

biotecnologico. 

Tesi di laurea: “Analisi del programma di riassetto ambientale nel 

territorio del Comune di Pocenia”. Relatore Prof. Giuseppe Zerbi 

Votazione 102/110. 

 

 Iscritto alla posizione n. 341 dell’Albo dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Udine. 

 Iscritto alla posizione n. 293 dell’elenco degli Assistenti ed 

Informatori della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia nel 

settore dello sviluppo agricolo. 

 

 Docente di botanica generale all’Università della Terza Età di Udine 

sezione di Latisana 

 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei seguenti programmi: 

Auto CAD, Mini CAD (Vector Works), Photoshop, Word, Excel, Power 

Point, Frontpage. 

 

 

 

 

Latisana, settembre 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della L. n. 196/2003. 
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