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La società è stata costituita nel 1998 allo scopo di riunire 

strategicamente le professionalità presenti nell'ambito individuale dei 

soci (biologi, naturalisti, geologi, architetti) valorizzando l’esperienza e 

il know-how ventennale. 

Nel corso di oltre un decennio di attività è stata sviluppata una gamma 

sempre più ampia e completa di servizi operativi e di ricerca nel campo 

ambientale, con specifica attenzione alla biologia ed alla geologia 

applicate, compresi la conduzione di monitoraggi, indagini e studi in 

ambiente terrestre, lagunare, fluviale e marino, la realizzazione di 

interventi di riequilibrio morfologico, di riqualificazione ambientale, di 

ingegneria naturalistica. 

L'area geografica di attività inizialmente concentrata nell'arco costiero 

nord-adriatico si è estesa su tutto il territorio nazionale, grazie 

all’acquisizione di importanti lavori e gare d’appalto in Sicilia, Sardegna, 

Puglia, Campania, Lombardia, Toscana e Liguria. Alcune collaborazioni 

dei nostri esperti sono state svolte a livello internazionale (in Francia, 

Spagna, Romania, Norvegia e paesi extraeuropei). 

SELC tramite il Consorzio Veneto Cooperativo fa parte della compagine 

societaria del Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle acque di Venezia 

per le opere di Salvaguardia della Laguna di Venezia. Importanti e 

consolidate collaborazioni sono sviluppate con questo ente oltre che 

con altri enti ed istituzioni pubbliche e private come Regione Veneto, 

Comune di Venezia, Agenzie Ambientali, CNR, ecc. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nostre risposte 

alle esigenze del 

Cliente 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organigramma 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Staff resources 
 
 
 
 
 
 
 

Personale occupato: 13 unità 

 

 

Quadri n° 3 

Impiegati tecnici laureati n° 7 

Operai n° 1    

Impiegati amministrativi diplomati n° 2  

Consulenti/collaboratori n° 3 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazioni 
 
 
 
 
 
 
 

UNI EN ISO 9001:2008  Il sistema di gestione per la qualità di SELC è certificato secondo 

la norma ISO 9001:2008 per i seguenti campi di attività: 

erogazione di servizi tecnici specialistici nell’ambito delle fasi di 

progettazione, esecuzione, restituzione e laboratorio, di studi, 

indagini, monitoraggi e campionamenti ambientali concernenti la 

biologia e geologia applicate. Realizzazione di opere di 

ingegneria naturalistica volte alla difesa della protezione 

valorizzazione dell’ambiente marittimo, costiero e lagunare. 

 

 

SOA  SELC è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla 

esecuzione di lavori pubblici rilasciata dall’ Ente CQOP SOA n° 

41629AL/10/00 per le categorie OS20-B (indagini geognostiche) 

V classifica, OG13 (opere di ingegneria naturalistica) IV classifica 

e OG07 (opere marittime e lavori di dragaggio) II classifica. 

 

 

 



 
 

Attività e Servizi 
Attività e servizi svolti in-house dal Team SELC 

 
Piani ambientali di gestione/protezione 

Piani integrati di monitoraggio ambientale (PMA) 

Piani di protezione ambientale in fase di cantiere 

Piano ambientale per le attività di dragaggio 

Piani di gestioni dei materiali scavati/dragati 

Studi di impatto ambientale Quadro programmatico 

Studi di impatto ambientale Quadro ambientale 

Raccolta dati sul territorio  

Quadro ambientale e status delle componenti ambientali 

Modelli interpretativi e valutativi degli impatti potenziali 

Pianificazione delle mitigazioni e compensazioni 

Relazioni di incidenza Vas V.Inc.A 

Analisi ambientali iniziali 

Manuali di gestione ambientale per strutture e territori 

Stima della qualità delle componenti ambientali  

Qualità delle acque interne e marine 

Bioindicatori stima e valutazione 

Campionamenti in ambienti terrestri, acquatici e marini 

Monitoraggio flora e fauna in ambienti terrestri, acquatici e 

marini 

Monitoraggio (ante operam - corso d’opera - post operam) 

Monitoraggio di diagnosi (ricerca delle cause di eventi 

inquinanti) 

Mappe e cartografie delle comunità biologiche 

Normativa ambientale 

Inserimento delle opere nel paesaggio 

Ingegneria naturalistica 

Ricostruzioni di ambienti e habitat 

Verde residenziale/urbano 

Ricucitura vegetazionale per ridurre la frammentazione 

territoriale 

Corridoi ecologici 

Fasce verdi di ambientazione 

Paesaggio e landscape ecology 

Caratterizzazione suoli 

Indagini di geotecnica, idrogeologia, sedimentologia, 

geochimica, mineralogia e geologia strutturale 

Indagini geotecniche a supporto della messa in sicurezza e 

bonifica di discariche e siti inquinati 

Analisi di laboratorio geotecnico 

Prove edometriche e di permeabilità 

Esecuzione di sondaggi profondi sia a terra che in acqua, 

prove penetrometriche e prove in sito 

Installazione e controllo di piezometri con centraline 

elettriche 

Rilievi radiometrici, rilievi batimetrici e topografici 

Indagini geofisiche mediante G.P.R. (georadar) e tomografia  

Distinzione del fondo naturale  

GIS application 

Rendering ed elaborazioni grafiche 

Technical reporting 

 

Attività e servizi svolti dal Team SELC in collaborazione con Esperti Esterni 
 

Phyto-remedianton progettazione e gestione 

Impianti di fitodepurazione progettazione e gestione 

Piani e reti di biomonitoraggio per impianti industriali 

Verde pensile e manti erbosi 

Analisi del rischio ambientale 

Soluzioni a fenomeni di inquinamento 

Mappe e cartografie tematiche 

Studi di fattibilità ambientale di opere e piani 

 

Attività e servizi svolti in outsourcing con coordinamento project manager SELC 
 

Analisi chimiche e fisiche 

Analisi batteriologiche 

Tossicologia 

Qualità dell'aria 

Rumore vibrazioni 

Radon radiazioni e UV 

Campi elettromagnetici 

Analisi dati, modelli e banche dati                                          

Web e GIS 

 

Quadro storico archeologico  

Rilevazioni archeologiche 

Archeologia subacquea 

Teaching and training 

ISO EMAS 14001 certificazione in genere 

SIA quadro progettuale 

Turismo sostenibile  



 
 

Clienti 

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. - ALLES S.p.A. - ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale 

del Veneto – ARPA FVG Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Friuli Venezia Giulia - ARTI Agenzia Ripristini 

Ecologici e Impiantistici - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Agos Metal S.r.l. - Agriteco Ambiente Progetto Territorio 

s.c. - Anese s.r.l. - Arglo Engineering Group S.r.l. – Arsenale Militare Marittimo Augusta - Autorità di Bacino dell’Alto 

Adriatico - Autorità Portuale di Venezia - Autorità Portuale di Taranto - BLOSSOM S.r.l. - BBL Basland, Bouck & Lee, Inc. – 

Cantieri Costruzioni Cemento CCC - Caserma Ederle, DPW Env. Div. -  Centro Intermodale Adriatico - CINSA Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali - Clodia S.c.a.r.l. - Clodiainvest S.r.l. - Clodiense Opere Marittime - 

Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale della Laguna di Grado e Marano - Commissario 

Delegato al Risanamento Ambientale della Laguna Orbetello - Commissario Delegato per l’emergenza socio economico 

ambientale della Laguna di Venezia - Comune di Chioggia – Comune di Conegliano - Comune di Fossalta di Portogruaro - 

Comune di Mira - Comune di Venezia - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Consorzio Bocca di Lido - Consorzio Ferrara 

Ricerche – CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo - Consorzio Venezia Nuova - Consorzio Venezia Ricerche - 

Cooperativa San Martino - CORILA Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerenti 

il Sistema Lagunare di Venezia - Costruzioni Edili Pavanello S.r.l. – D’Appolonia - Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l. - 

eAmbiente S.r.l. – Edipower - E-FARM Engineering & Consulting S.r.L. - ELVE S.r.l. - Ecoprogetto Venezia S.p.A. - Ecoverde 

S.r.l. – ENEL Greenpower - Envicon S.r.l. - Environ Italy S.r.l. – Est Capital – EZIT Ente per la Zona Industriale di Trieste - F.lli 

Scuttari Lavori Marittimi S.a.s. - FRA.MI. S.a.s. - Faro Immobiliare - Fincantieri - Fip Industriale S.p.A. - Fisia Italimpianti 

S.p.A. - Genio Civile Regionale di Venezia - Genziana Ambiente S.r.l. - Geo Lisa Fond S.r.l. – Gestione Risorse Alieutiche 

Lagunari s.c.a r.l. - Granda S.c.a.r.l. - Grandi Lavori Fincosit S.p.A. - Hydrostudio Consulting – ICRAM - ISPRA Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Immobiliare Angel’s S.r.l. - Impresa Bresciani S.r.l. – Impresa Edile 

Ancillotto - Impresa Taverna S.p.A. - Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. - Innovazione Chimica S.r.l. - 

Instrument Service S.r.l. - Insula S.p.A. - Intec S.r.l. - Intercantieri Vittadello S.p.A. – INVITALIA Attività Produttive S.p.A. - 

Ipros Engineering S.r.l. - Isoedil Costruzioni S.p.A. - LMD S.p.A. - La Dragaggi S.r.l. - La Ro.Ve.Co. S.r.l. – LIPU Onlus - 

Mariclea Club Soc. Coop. - Mazzi S.c.a.r.l. - Ministero Infrastrutture Magistrato alle Acque Genio Civile Opere Mobili di 

Venezia - Multiproject S.r.l. - Nuova Co.Ed.Mar. S.r.l. - Officina Maccaferri S.p.A. – OGS Istituto di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale - Omec S.p.A. - Passante di Mestre S.c.p.A. – Pescamar - Politecnico di Milano – Procura della 

Repubblica di Siracusa - Programma Ambiente S.r.l. – PROTECO Engineering – Protecno - Provincia di Venezia – Regione 

Autonoma della Sardegna – Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia - Rete Ferroviaria Italiana Rodighiero Claudio & C. 

SnC – Rossi Renzo Costruzioni SrL - SACAIM S.p.A. - SGS Italia S.p.A. – S.I.F.A. s.c.p.a. - SO.RI.GE. Perforazioni - STA Servizi 

Tecnologici Ambientali S.r.l. - Sabbadin Maurizio S.r.l. - Costruzioni e Restauri - Sagidep S.p.A. - Saipem FPSO S.p.A. - San 

Carlo S.r.l. - Saras S.p.A. – Società Italiana per Condotte d’Acqua - Somit S.r.l. – S.P.P. srl - Studio Candidi Tommasi - 

Studio Ferrarini e Pitteri – Studio Romanini - Studio Tecnico VDV – Studio Tommasello Architetti associati - Sviluppo Italia 

Aree Produttive S.p.A. - T.S.I. 1 S.c.a.r.l. - TEA S.r.l. - Tecnica Restauri S.r.l. – Technital s.p.a. – Technital SpA (Qatar Branch) 

- Terminal Rinfuse Italia S.p.A. – Theolab SpA - Thetis S.p.A. - Tressette S.c.p.A. - URS Italia S.p.A. - Università di Padova – 

Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari - Valle da Pesca San Leonardo – VdV srl Polo Nautico Vento di Venezia - 

Veneto Agricoltura - Veritas S.p.A. – VTP Engineering -  
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ALCUNI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E SERVIZI 

SVOLTI E IN FASE DI ESECUZIONE 

 

Attività e servizi rilevanti svolti negli ultimi 5 anni (importo > € 250.000) 
 

Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta 

Attività eseguite: Monitoraggio pedologico e analisi del QBS-ar ante, durante e post operam. 

Committente: Proteco Engineering srl 

Periodo: 2011-2018 

Importo complessivo: € 335.000,00 

 

OP/496 Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione dei SIC e della ZPS della Laguna di Venezia. 

Intervento di trapianto a fanerogame marine. 

Attività eseguite: Nell’ambito degli interventi di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nella laguna di 

Venezia è stata condotta un’attività di trapianto di fanerogame marine mediante l’impiego di zolle di grandi dimensioni 

(1,5 mq) con mezzi servoassistiti. Un monitoraggio pluriennale sui siti di espianto e di trapianto ha permesso di valutare 

l’esito dell’intervento per quanto riguarda i tassi di mortalità, vitalità delle piante, espansione ed accrescimento delle zolle 

trapiantate. 

Committente: Thetis spa 

Periodo: 2010-2011 

Importo complessivo: € 265.000,00 

 

Bocca di Lido San Nicolò – Misure di riqualificazione area sud (OP/516). Atto Attuativo rep. n. 8384 del 04.11.2009. 

Attività eseguite: Ripristino area di cantiere litoraneo con creazione di dune, sistemazione senti eristica esistente, trapianto 

specie psammofile. Monitoraggio triennale (vegetazione, vertebrati e coleotteri) dell’esito degli interventi. 

Committente: COVECO coop. spa 

Periodo: 2011-2014 

Importo complessivo: € 629.530,29 

 

Studio B.6.72 –  MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI CANTIERI DELLE OPERE MOBILI ALLE BOCCHE DI PORTO (MOSE) 

Monitoraggio della vegetazione terrestre, vegetazione sommersa e Coleotteri terrestri nella fase in 

corso d’opera della costruzione del MOSE, presso le tre bocche di porto della laguna di Venezia. 

Committente: CORILA - Consorzio per il Coordinamento delle Ricerche in Laguna di Venezia 

Periodo: vari contratti 2005-2012 

Importo complessivo: € 1.844.660,00 

 
Gestione del vivaio di piante alofile nell’isola dei Laghi e ripristino morfologico 

Attività eseguite: gestione di un vivaio di alofite presso l’isola dei Laghi (nei pressi di Burano - Venezia), originata 

nell’ambito di un 

progetto LIFE NATURA e intervento di ripristino morfologico e relativi controlli. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: vari contratti 2004-2010 

Importo complessivo: € 1.087.000,00 

 

Prosecuzione dell’attività di gestione del vivaio di piante alofile nell’isola dei Laghi 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova/Thetis SpA 

Periodo: 2009-2012 

Importo: € 300.000,00 
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SIOSED – Determinazione sperimentale degli effetti del riutilizzo dei più diffusi sedimenti in laguna. Realizzazione del 

campo prove 

Progettazione e realizzazione nel territorio della Laguna di Venezia di strutture artificiali sommerse con funzione di campi 

sperimentali 

per la conduzione di diverse sperimentazioni tecnico-scientifiche. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2004 - 2008 

Importo: € 343.200,71 

 
MELa – Monitoraggio dell’Ecosistema Lagunare veneziano. 

Monitoraggio qualità delle acque; Mappaggio delle biocenosi vegetali sommerse; Analisi delle comunità bentoniche; 

applicazioni GIS e Reporting 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: vari contratti 2000-2011 

Importo complessivo: € 2.995.000,00 

 

Interventi di indagine preliminare e realizzazione del sistema di monitoraggio siti inquinati nella regione 

Sardegna: aree industriali di Assemini, Sarroch, Ottana e Porto Torres. 

Attività eseguite: rilievo GPR; sondaggi meccanici a carotaggio continuo; installazione di piezometri a tubo aperto; ) rilievo 

planoaltimetrico; sondaggi e prelievi di carote; studio geologico idrogeologico e pedologico dell’area; redazione piani 

d’indagine; pianificazione delle analisi chimiche da eseguire 

Committente: Regione Autonoma Sardegna. 

Periodo: 2007-2010 

Importo: € 927.215,00 

 

Servizio di caratterizzazione dei sedimenti del Lago Patria e specchi d’acqua limitrofi 
Attività eseguite: Indagini geofisiche negli specchi d’acqua di circa 28 laghetti; rilievo topografico, gpr e magnetometrico 

dei perimetri degli specchi d’acqua costituenti i laghetti; asportazione, caratterizzazione e smaltimento dei materiali; 

carotaggi sugli specchi d’acqua dei laghetti tramite utilizzo del vibrocore; analisi chimico-fisiche-microbiologiche-

ecotossicologiche (ai sensi del DM 471/99) 

Committente: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. 

Periodo: 2007-2008 

Importo: € 1.064.963,02 
 

C.8.6/II. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI MORFOLOGICI 

Realizzazione della cartografia in scala 1:5.000 della vegetazione terrestre della laguna aperta di 

Venezia, mediante rilievi in campo; nuovo rilievo di 100 quadrati permanenti, già installati nel 2002; censimento 

dell’avifauna nidificante su 80 barene artificiali della laguna di Venezia; rilievi morfologici su barene naturali ed artificiali. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: 2009-2012 

Importo: € 777.000,00 

 
Attività preliminari all’avvio degli interventi per l’insediamento delle attività di realizzazione, gestione e 

manutenzione del “Sistema Mose” nell’area nord dell’Arsenale di Venezia 

Attività eseguite: 1) indagini topografiche, architettoniche e fotogrammetriche; 2) indagini strutturali; 3) indagini analisi dei 

terreni; 4)indagini geognostiche; 5)indagini mediante georadar. 

Committente: Thetis S.p.A 

Periodo: 2009 

Importo: € 298.600,00 

 

OP/456. IPM4. Indagini su sponde ed altre aree pubbliche a supporto dei progetti degli ulteriori interventi di 

confinamento delle macroisole del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera 
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Oggetto dell’incarico: Indagini geognostiche-ambientali e monitoraggio dei livelli piezometrici a supporto della 

progettazione degli interventi di conterminazione delle Macroisole che il Magistrato alle Acque di Venezia sta effettuando 

ed effettuerà all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: 2010-2011 

Importo: € 674.514,00 

 

Studio C.4.30/VI fase. Dinamica degli acquiferi connessa agli interventi nel S.I.N. di Porto Marghera 

Attività eseguite: potenziamento ed affinamento del modello matematico degli acquiferi nel S.I.N. di Porto Marghera a 

supporto della progettazione controllo e gestione dei retro-marginamenti e delle opere civili connesse. Lo studio è 

suddiviso in: 1) Sublinea 6.1, Reticolo idrografico superficiale (studio di fenomeni di interscambio tra falda e corsi d’acqua); 

2) Sublinea 6.2, Indagini su pozzi artesiani dismessi (studio di eventuali fenomeni di interferenza tra gli acquiferi profondi 

con il sistema acquifero multifalda superficiale); 3) Sublinea 6.3, Indagine sull’idrodinamica della zona di parziale 

saturazione 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: 2009-2011 

Importo: € 334.449,00 

 

Misure di riqualificazione ambientale nell’ambito degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei 

flussi di marea. I^ fase delle misure di riqualificazione delle opere in corrispondenza della bocca lagunare di 

Malamocco 

Attività eseguite: progettazione ed esecuzione del ripristino di un’area di cantiere litoranea, con messa a dimore di specie 

arboree ed arbustive, realizzazione di aree adibite a verde pubblico, monitoraggio della vegetazione e dell’avifauna per una 

durata di due anni. 

Committente: FIP INDUSTRIALE SpA 

Periodo: 2009-2010 

Importo: € 319.000,00 

 

OP/517 - Misure di riqualificazione e ripristino ambientale presso l’area sud di S. Nicolò al Lido di Venezia – 1^ fase. 

Lavori di ripristino post-opera dell’area di cantiere, interventi di riqualificazione ambientale dell’area dunale e attività di 

monitoraggio. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2011-2012 

Importo: € 562.434,00 

 

Predisposizione di piattaforme per la messa in sicurezza delle aree di sosta in Comune di Campagna Lupia per gli accessi 

alla “Casa del Magistrato alle Acque” ed alle canalette verso la laguna” 

Progettazione, realizzazione e posa di pensiline e predisposizione aree di sosta. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2010-2011 

Importo: € 394.410,00 
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LE ATTIVITÀ E SERVIZI DELLA SELC SUDDIVISI PER SETTORE 

(PERIODO 1997-2011) 
 

Monitoraggio ante operam - corso d’opera e post operam 
 

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI CANTIERI  DELLE OPERE MOBILI ALLE BOCCHE DI PORTO (MOSE) 
Oggetto dell’incarico: monitoraggio della vegetazione terrestre, vegetazione sommersa e Coleotteri terrestri nella fase in 

corso d’opera della costruzione del MOSE, presso le tre bocche di porto della laguna di Venezia. 

Committente: CORILA - Consorzio per il Coordinamento delle Ricerche in Laguna di Venezia 

Periodo: dal 2005 ad oggi 

 

C.8.6/II. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI MORFOLOGICI 
Oggetto dell’incarico: effettuazione della cartografia in scala 1:5.000 della vegetazione terrestre della laguna aperta di 

Venezia, mediante rilievi in campo; nuovo rilievo di 100 quadrati permanenti, già installati nel 2002; censimento 

dell’avifauna nidificante su 80 barene artificiali della laguna di Venezia; rilievi morfologici su barene naturali ed artificiali. 

Committente: Consorzio Venezia Nuova (VE) 

Periodo: 2009-2012 

 

Attività preliminari all’avvio degli interventi per l’insediamento delle attività di realizzazione, gestione e 

manutenzione del “Sistema Mose” nell’area nord dell’Arsenale di Venezia 
Attività eseguite: 1) indagini topografiche, architettoniche e fotogrammetriche; 2) indagini strutturali; 3) indagini analisi dei 

terreni; 4)indagini geognostiche; 5)indagini mediante georadar. 

Committente: Thetis S.p.A  

Periodo: 2009 

 

Monitoraggio ambientale durante la posa del tratto a mare della condotta di scarico PIF (Progetto Integrato 

Fusina) 
Committente: Ing. E. Mantovani S.p.A. 

Attività eseguite: l’attività di monitoraggio è strutturata secondo due filoni di indagine:1)monitoraggio della colonna 

d’acqua con rilievi idrologici;2) monitoraggio delle comunità zoobentoniche del fondale con prelievi di campioni di strato 

zoico, ciascuna delle quali si articola in più campagne di indagine distribuite temporalmente lungo il corso delle attività di 

posa del tratto a mare della condotta (maggio-ottobre 2009). 

Periodo: 2009-2011 

 

Studio C.1.10 “Valutazione degli habitat ricostruiti nell’ambito degli interventi di recupero morfologico” 
Attività eseguite: indagini di campo relative a vegetazione sommersa, avifauna e Insetti terrestri presenti su barene e velme 

artificiali della laguna di Venezia  

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2009-2010 

 

Rilievi e determinazioni bentologiche relative alle indagini nell’area di cantiere dell’isola artificiale della 

condotta per il rigassificatore GNL,  ubicato al largo del delta del Po 
Attività eseguite: campionamento in immersione di benthos, determinazione sistematica in laboratorio, elaborazione ed 

analisi dei dati. 

Committente: SGS Italia SpA 

Periodo: 2008. 
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Monitoraggio Ambientale, nelle fasi ante operam ed in corso d’opera, relative alle opere di realizzazione del 

tratto autostradale A4 denominato Variante di Mestre – Passante autostradale e viabilità complementare 
Attività eseguite: rilievo caratteri chimici, fisici e biologici dei suoli dell’area di progetto, allo scopo di fornire indicatori 

significativi per la valutazione dei principali rischi di degradazione della pedosfera. Caratterizzazione dal punto di vista 

pedologico attraverso l’esecuzione di trivellate speditive e profili pedologici completi. Nelle aree a maggior valore 

naturalistico è stato valutato lo stato di salute della pedosfera, mediante l’utilizzo dell’Indice di Qualità Biologica del suolo 

(QBS-ar). 

Committente: Passante di Mestre 

Periodo:2007-2010 

 

OP/429 Monitoraggio degli interventi di ripristino morfologico delle velme e delle barene antistanti il canale 

dei Marani 
Attività eseguite: il monitoraggio, condotto in collaborazione con il coesecutore ISPRA, ha il compito di valutare 

l’inserimento complessivo delle opere di rialzo dei fondali nell’area dei Marani (Venezia) e di controllare gli effetti delle 

lavorazioni sull’ambiente circostante. La durata comprende il periodo di cantiere e un triennio di controlli successivi per un 

totale approssimativo di cinque anni. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2007-2011 

 

Esecuzione rilievi subacquei bentologici alle tegnue circostanti l’area di installazione del Terminal GNL di 

Porto Viro (RO) 
Attività eseguite: campionamento in immersione di benthos, determinazione sistematica in laboratorio, elaborazione ed 

analisi dei dati. 

Committente: ISPRA 

Periodo: 2009-2010 

 

Indagini ambientali sui rilevati di nuova realizzazione lungo la tratta ferroviaria AV/AC Padova/Mestre 
Attività eseguite: esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo e di scavi svolti mediante escavatore 

meccanico. Complessivamente sono state indagate 88 stazioni, con esecuzione di 51 sondaggi e 37 scavi  

Committente: Matarrese S.p.A 

Periodo: 2005 

 

Monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione delle Opere Mobili alle bocche lagunari 
Attività previste: monitoraggio di praterie a fanerogame marine; della vegetazione emersa: delle “tegnue” sotto costa; dei 

Coleotteri Carabidi. Le attività sono svolte in collaborazione con numerosi gruppi di lavoro e prevedono attività di campo, 

di laboratorio e di analisi dati. Il programma di monitoraggio è svolto per stralci annuali successivi, organizzati e modificati 

sulla base dei risultati precedenti. 

Committente: Co.Ri.La. 

Periodo: 2005-in corso 

 

Studio C.8.6 – Monitoraggio degli interventi morfologici. Parte A e parte B 
Attività eseguite: completamento cartografia della vegetazione terrestre della laguna di Venezia, in scala 1:5.000; 

censimento triennale dell’avifauna acquatica nidificante su circa 70  barene artificiali; rilievi morfologici su barene e velme 

artificiali. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2005-2007 
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Studio B.6.78/I - Attività di monitoraggio alle bocche di porto 2003-2004 
Attività eseguite: 1) caratterizzazione dei popolamenti di fanerogame marine in Laguna di Venezia, con rilievo di dettaglio 

delle praterie situate in prossimità e all’interno delle bocche di porto come verifica prima dell’inizio delle opere alle bocche 

e in approfondimento dei rilievi eseguiti nell’ambito dello studio MELa2; 2) rilievo del macrozoobenthos in prossimità delle 

bocche di porto tramite prelievi su 16 stazioni suddivise tra Malamocco, Chioggia e bocca di Lido, successivo trattamento e 

determinazioni di laboratorio; 3) determinazioni di laboratorio delle comunità bentoniche da prelevare sugli affioramenti 

rocciosi prospicienti le aree di bocca di porto.  

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: concluso a gennaio 2005 

 

Indagini sulle caratteristiche strutturali e sulla stabilità idrogeologica e geotecnica dei murazzi a Pellestrina 
Attività eseguite: sondaggi a rotazione continua con carotiere semplice Ø=101 mm con l’esecuzione di prove di 

permeabilità Lefranc; installazione di piezometri per il monitoraggio delle pressioni neutrali e per valutare il 

comportamento dei murazzi alla filtrazione dell’acqua. Indagini con GPR (ground penetration radar) per ottenere 

informazioni sulle caratteristiche strutturali del murazzo, trinche di ispezione. Prove di iniettabilità nei gabbioni a 

protezione dei murazzi. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2001 

 

Interventi sulle rive delle Fondamenta Nuove – Indagini preliminari 
Attività eseguite: 1) rilievi e scavi subacquei in dieci sezioni distribuite lungo il marginamento con fiorettature per 

conoscere lo spessore e la tipologia del marginamento;2) sondaggi a rotazione sul camminamento con lettura geo-

archeologica dei carotaggi e ricostruzione storico-archeologica del sito;3) 10 sondaggi a rotazione, con prelievo di 

campioni indisturbati e rimaneggiati da sottoporre alle prove geotecniche di laboratorio e l’esecuzione di prove SPT nel 

foro di sondaggio; 4) 9 prove penetrometriche statiche con punta piezometrica (CPTU) con valutazione della pressione di 

dissipazione da eseguirsi nel corso di ciascuna prova; 5) prove di carico su piastra per la valutazione del modulo di 

compressibilità; rilievo planoaltimetrico – topografico con ricerca e segnalazione delle reti dei sottoservizi e di 

illuminazione pubblica; prelievo di carote di sedimento costituente il fondale lagunare nel tratto prospiciente la riva.  

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2000 

 

Interventi di recupero morfologico dell’Isola delle Vignole 
Attività eseguite: esecuzione di n. 10 sondaggi a rotazione e n. 8 prove penetrometriche statiche (CPT). Durante 

l’esecuzione dei sondaggi sono stati prelevati campioni indisturbati e rimaneggiati da sottoporre alle prove geotecniche di 

laboratorio; 1) chimico-fisico, con il prelievo di n. 11 carote di sedimento; 2) architettonico, con l’esecuzione di una trinca 

lungo il muro perimetrale dell’isola.  

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2000 

 

OP/541 – Interventi di ripristino morfologico per la riqualificazione ambientale e idrodinamica dell’area di Val 

di Brenta (Chioggia). 
Monitoraggio di controllo per la verifica di eventuali effetti nei confronti dei bassi fondali in conseguenza delle opere di 

dragaggio e refluimento per la realizzazione di alcune aree barenali artificiali nella Val di Brenta, area più meridionale della 

Laguna di Venezia. 

Attività: il monitoraggio dei parametri idrologici (torbidità pH, Eh, Ossigeno disciolto, etc.), analisi chimiche su campioni 

d’acqua, analisi granulometriche su campioni di sedimento e caratterizzazione del piano sedimentario. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Dal settembre 2013 – in corso 
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Indagini ambientali a supporto della progettazione 
 

OP/456. IPM4. Indagini su sponde ed altre aree pubbliche a supporto dei progetti degli ulteriori interventi di 

confinamento delle macroisole del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera 
Oggetto dell’incarico: Indagini geognostiche-ambientali e monitoraggio dei livelli piezometrici a supporto della 

progettazione degli interventi di conterminazione delle Macroisole che il Magistrato alle Acque di Venezia sta effettuando 

ed effettuerà all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. 

Committente: Consorzio Venezia Nuova (VE) 

Periodo: dal 2010-2011 

 

Prelievo di sedimenti per la caratterizzazione della laguna di Orbetello (laguna di levante e laguna di ponente) 
Oggetto dell’incarico:  Prelievo di sedimenti lagunari mediante sistema vibrocorer  per la caratterizzazione della laguna di 

Orbetello (GR) 

Committente ISPRA 

Periodo: 2010  

 

Indagini ambientali dei sedimenti lungo il fiume Toce - Lago Maggiore- Lago Mergozzo (VB) 
Attività eseguite: prelievi di sedimenti fluviali e lacustri per analisi chimico-fisiche, con pontone dedicato di ns. 

realizzazione.  

Committente: ENVIRON Italy s.r.l. 

Periodo: 2009 

 

Esecuzione di indagini integrative a supporto della valutazione della tenuta idraulica della banchina esistente 

sulla sponda ovest del Canale Industriale Ovest nel tratto tra la banchina C.I.A. ed il limite della proprietà 

Interporto S.p.A. a Porto Marghera 
Attività eseguite: indagini geognostiche, idrogeologiche, prove geotecniche e analisi fisiche sui terreni. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2009 

 

Caratterizzazione dei siti di prelievo e versamento sabbie nella foce dell’Adige, litorale Sottomarina – Isola 

Verde, litorale Jesolo – Cavallino, caratterizzazione sabbie di dragaggio per ripascimento – escavo Canaletta 

di accesso al Porto di Lido 
Attività eseguite: campagna di caratterizzazione delle sabbie da destinare al ripascimento dei predetti litorali in erosione; 

prelievi ed analisi su campioni di sabbia. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: lavoro articolato su commesse in base ai litorali, avviato nel 2009. 

 

Stesura della mappatura del “caranto” della laguna di Venezia e nell’entroterra 

Attività eseguite: 1) acquisizione di dati relativi a sondaggi eseguiti nel territorio Veneziano e costruzione di un Data 

Base;2) 6 sondaggi;3) ricostruzione paleogeografica e mappatura dell’orizzonte del “caranto” in scala regionale, corredate 

da sezione geostratigrafiche; 4) identificazione del “caranto” mediante descrizione stratigrafica: caratteri macroscopici, 

comportamento geomeccanico, radiodatazione, analisi mineralogica; 5) costruzione di un “Sistema Informativo Territoriale” 

in ArcGis in cui sono stati riportati i livelli;6) restituzione dei dati mediante rappresentazione cartografica in scala 1:50.000. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2008 

 

 

 



  2.2 

 

 

OP/396. IPM3. Indagini a supporto delle progettazioni degli interventi a Porto Marghera nelle Macroisole Nord 

e Malcontenta 
Attività eseguite: 1) sondaggi a carotaggio continuo spinti fino alla profondità di 20 m dal p.c.;2) sondaggi superficiali a 

distruzione di nucleo; 3) prelievo di campioni di terreno e di acque di falda;4) prove geotecniche e idrogeologiche di 

campo;5) rilievi piezometrici in continuo dell’andamento della falda superficiale e della prima falda mediante installazione 

di trasduttori di pressione;6) analisi chimico fisiche su campioni di terreno;7) analisi chimiche su campioni di acqua di falda 

ai sensi del D.M.471/99;8) prove geotecniche di laboratorio su campioni di terreno. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Veneto Cooperativo 

Periodo:2006-2007 

 

OP/286 – Indagini a supporto degli interventi di sistemazione delle sponde e dei fondali dei canali di Porto 

Marghera – II fase – Campionamenti scarpate – IPM2 
Attività eseguite: 1) esecuzione di 48 campionamenti di sedimento lagunare; 2) esecuzione di prove geotecniche di 

laboratorio (analisi granulometriche, determinazione del contenuto d’acqua, del peso specifico dei grani e dei limiti di 

Atterberg); 3) analisi mineralogiche (individuazione delle fasi mineralogiche principali mediante diffrattometria a RX). Le 

attività di prelievo sono state condotte mediante un campionatore tipo VIBROCORER che consente di prelevare carote 

continue ed indisturbate di sedimenti non consolidati, ad ogni profondità.  

Committente: Consorzio Venezia Nuova. 

Periodo: 2005 

 

Indagini geognostiche per la riqualificazione delle linee Monza-Molteno e Como-Lecco 
Attività eseguite: 34 sondaggi meccanici condotti a rotazione con carotaggio continuo spinti sino ad una  profondità 

variabile tra -15.00 e -20.0 m p.c., con effettuazione di prove SPT con prelievo di campioni rimaneggiati (in quantità 

variabile tra 6 ed 8 prove per sondaggio), di prove di permeabilità in foro (prove Lefranc). Analisi di laboratorio 

geotecnico:analisi granulometriche, prove di compressione ad espansione laterale libera, di taglio diretto, analisi 

edometriche e le determinazione delle   proprietà indice. 

Committente: Rete Ferroviaria Italiana 

Periodo: 2005 

 

SIOSED – Determinazione sperimentale degli effetti del riutilizzo dei più diffusi sedimenti in laguna. Attività 2 

– Realizzazione del campo prove 
Attività eseguite: la fase 2 del progetto SIOSED, interamente di competenza SELC, ha incluso la progettazione e la 

realizzazione, nel territorio della Laguna di Venezia, di strutture artificiali sommerse con funzione di campi sperimentali 

per la conduzione di diverse sperimentazioni tecnico-scientifiche. Le attività hanno compreso la gestione dei mezzi 

d’opera, la messa a punto di particolari misure ed accorgimenti per la corretta realizzazione delle strutture con il minimo 

disturbo ambientale possibile, onde consentire la correttezza delle sperimentazioni e delle misure sulle  

diverse matrici. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2004-2005. 

 

Studio B.6.79 – Verifica della possibilità di approvvigionamento dei sedimenti per gli interventi morfologici in 

laguna da invasi idroelettrici 
Attività eseguite: indagini geognostiche e analisi chimiche, fisiche e microbiologiche e restituzione dei dati di laboratorio, 

interpretazione e relazione finale, certificazione e relazione tecnico scientifica. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2004 
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Interventi di difesa del litorale di Cortellazzo. Ripascimento del litorale di Eraclea (OP/288). Progetto 

esecutivo 2° stralcio. Indagini propedeutiche 
Attività eseguite: indagini geotecniche e biologiche dei fondali marini corrispondenti alle aree di cava per il prelievo del 

materiale sabbioso al fine del ripascimento dei litorali di Jesolo e Lido. Sono stati eseguiti quindi carotaggi e prelievi di 

sedimento al fine della caratterizzazione geotecnica e bentologica su fondali incoerenti e consolidati. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo:2003 

 

OP/222 Indagini integrative a supporto delle progettazioni degli interventi sulle sponde dei canali di Porto 

Marghera 
Attività eseguite: 1) sondaggi a rotazione con carotaggio continuo spinti alla profondità massima di 30 m con il prelievo di 

campioni indisturbati con campionatore Ostemberg o con carotiere doppio tipo Denison; 2) esecuzione di prove CPTU con 

piezocono spinte fino ad una profondità di 30 m 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2001 

 

Indagini per la caratterizzazione tecnico storica dei marginamenti dell'Arsenale di Venezia 
Attività eseguite: 1) sondaggi a rotazione con carotaggio continuo (Ø= 101 cm; inclinati da 15° a 20°) con lettura 

stratigrafica e archeologica dei campioni prelevati nelle murature e nei pali di fondazione;2) ispezioni subacquee mediante 

sommozzatore;3) trinche lato terra e lato acqua. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2001 

 

Interventi di ripristino morfologico ed ambientale di Val di Brenta – Chioggia – Venezia. Caratterizzazione 

fisico, chimica e meccanica di sedimenti lagunari. 
Esecuzione di attività propedeutiche alla progettazione di nuove barene: prelievi di sedimento lagunare, analisi di 

laboratorio geotecnico, analisi chimiche secondo il protocollo d’Intesa sui fanghi 08/04/1993, prove di carico su piastra su 

fondali lagunari, prove penetrometriche leggere. 

Committente: Intercantieri Vittadello SpA 

Periodo: maggio – giugno 2012 

 

 

Fornitura e installazione di piezometri ed esecuzione di sondaggi a rotazione per prelievo di carote di 

terreno. Cantiere WBS L E – intervento su linee elettriche. 
Esecuzione carotaggi e posa di piezometri secondo il “Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del Dlgs 

152/06 e dell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera”. 

Committente: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa 

Periodo: gennaio – luglio 2012 

 

 

Interventi integrativi alle foci dei fiumi Brenta e Adige finanziati in Accordo di Programma con Regione Veneto 

e Comune di Chioggia e Rosolina. Nuova configurazione di foce Adige e dei litorali di Chioggia. 

Caratterizzazione sedimenti. 
Lo scopo delle indagini è stato quello di fornire un quadro conoscitivo relativo alla qualità dei materiali (da un punto di 

vista chimico, fisico e microbiologico) presenti nelle aree di prelievo e versamento del litorale di Sottomarina e Isola Verde 

secondo la normativa vigente (DGR. V. 1019 del 23 marzo 2013 - Direttive tecniche per la caratterizzazione e valutazione 
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di compatibilità delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali nella regione del Veneto) mediante carotaggi, prelievo di 

campioni, analisi di laboratorio geotecnico, chimico e microbiologico.  

Periodo: febbraio 2013 

 

Esecuzione del piano di aggiornamento ed integrazione dlele indagini ambientali nei canali portuali di grande 

navigazione della Laguna di Venezia – Area Porto Marghera – Primo stralcio. 
Verifica dello stato di inquinamento dei fondali dei canali industriali di Porto Marghera mediante carotaggi, prelievo di 

campioni, analisi di laboratorio geotecnico e analisi chimiche secondo il protocollo d’Intesa sui fanghi 08/04/1993. 

Committente: Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande 

navigazione della Laguna di Venezia. 

Periodo: gennaio – aprile 2013 

 

Progetto esecutivo n. 2611 – Lavori di manutenzione straordinaria di scavo del Bacino Marittimo del Porto 

Commerciale di Chioggia (Isola dei Saloni). 
Verifica dello stato di inquinamento dei fondali attorno al relitto Notios Hellas al fine della gestione della sua rimozione 

mediante vibrocarotaggi, prelievo di campioni, analisi di laboratorio geotecnico e analisi chimiche e analisi 

ecotossicologiche. 

Committente: Magistrato alle Acque Uff. Salvaguardia di Venezia 

Periodo: agosto 2012 – febbraio 2013 

 

Indagini propedeutiche al dragaggio del canale di trasporto Cassoni. 
Lo scopo delle indagini è stato quello di fornire un quadro conoscitivo relativo alla qualità dei materiali (da un punto di 

vista chimico e fisico) presenti nelle aree di scavo del canale per il posizionamento dei cassoni alla Bocca di Porto di 

Chioggia secondo la normativa vigente. In particolare le attività sono consistite in: esecuzione di carotaggi con metodologia 

vibrocorer, prelievo di campioni di sedimento secondo DM del 24 aprile 1996, esecuzione di analisi chimiche e fisiche 

secondo Protocollo d’Intesa del 08 aprile 1993, esecuzione di indagine archeologica mediante rilievo magnetometrico. 

Committente: Clodia scarl 

Periodo: giugno – luglio 2013 

 

Servizio di esecuzione di sondaggi, analisi geotecniche e chimiche di campioni di terre presenti nella parte 

dell’ex discarica Fosse Tomasi oggetto di messa in sicurezza. 
Indagini volte a fornire un quadro conoscitivo relativo alla qualità dei terreni di ricoprimento dei due lotti della discarica (da 

un punto di vista fisico e chimico) ai fini della valutazione sul possibile riutilizzo degli stessi quali materiali da utilizzare 

nella realizzazione del capping finale. Le attività sono consistite in: esecuzione di carotaggi, analisi di laboratorio 

geotecnico tra cui la classificazione geotecnica secondo la norma UNI-10006, prove di permeabilità, limiti di Atterberg, 

granulometrie, etc. e analisi chimiche secondo D.M. n. 161 del 10 agosto 2012. 

Committente: Città di Conegliano 

Periodo: giugno – settembre 2013 

 

Servizio di prelievo e analisi campionamenti di terreno ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo 

nell’ambito dell’intervento denominato “Realizzazione sottopasso veicolare a senso unico alternato e 

ciclopedonale a servizio di Via Crete in Comune di Quarto d’Altino”. 
Esecuzione di sondaggi ed analisi per la verifica della qualità dei materiali da scavare per la realizzazione del sottopasso 

secondo la normativa D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 

Committente: Provincia di Venezia 

Periodo: maggio – giugno 2014 
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Intervento di ripascimento del Litorale di Jesolo e Cortellazzo per l’anno 2013. OP/556 
Indagine per la definizione della qualità dei materiali presenti nelle aree di prelievo e versamento del litorale di Jesolo e 

Cortellazzo secondo DGR. V. 1019 del 23 marzo 2013 mediante prelievi manuali e carotaggi con metodologia vibrocorer, 

prelievo di campioni di sedimento, esecuzione di analisi chimiche e fisiche. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: marzo – giugno 2014 

 

Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea. Bocca di Malamocco – Conca: dragaggi, 

protezione fondali e diga di chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili. 

Completamento delle strutture di approccio, finiture, parabordi e impianti tecnologici (OP/413-10). 3° perizia 

di variante e suppletiva. 
Indagine per la definizione della qualità dei materiali di escavo del canale di navigazione esterno alla bocca di Malamocco 

mediante carotaggi con metodologia vibrocorer, prelievo di campioni di sedimento secondo DM del 24 aprile 1996, 

esecuzione di analisi chimiche e fisiche secondo Protocollo d’Intesa del 08 aprile 1993. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: maggio – giugno 2014 

 

Esecuzione di carotaggi per il campionamento di sedimento lacustre nel bacino idroelettrico di Collemezzo 

nel comune di Ceprano (FR) 
Esecuzione di vibrocarotaggi e campionamento all’interno del bacino idrico per la definizione della qualità dei materiali. 

Committente: CESI SpA 

Periodo: marzo – maggio 2014 

 

Studio C. 1.12/2 Realizzazione di indagini, rilievi lungo il litorale di Jesolo Cortellazzo. 
Lo scopo dell’indagine è stato quello di fornire un quadro conoscitivo di dati di base utile alla definizione della soluzione 

progettuale che consenta di superare lo stato di situazione emergenziale in cui verte il litorale di Jesolo e Cortellazzo. In 

particolare sono state eseguite indagini topografiche e batimetriche, indagini geognostiche (carotaggi e CPTU in mare) e 

chimico-fisiche dei sedimenti relativi al litorale e alle aree antistanti lo stesso. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo febbraio – maggio 2014 
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Studi ambientali 
 

Piano Regolatore del Porto di Trieste - Studio di Impatto Ambientale e VAS 
Attività eseguite: collaborazione, relativamente alle componenti flora. fauna ed ecosistemi, alla stesura del SIA, del Quadro 

Ambientale  e della Relazione di Incidenza per il nuovo PR. 

Committente: TECHNITAL SpA, Verona  

Periodo: 2010 
 

Piano delle misure di mitigazione e compensazione – Progetto MOSE (laguna di Venezia) 
Attività eseguite: collaborazione alla stesura del Piano di misure da sottoporre alla Comunità Europea, DG Ambiente 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2008-2009 

 

Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto MOSE (laguna di Venezia) 
Attività eseguite: stesura di relazione di incidenza secondo quanto previsto dalla Direttiva 43/92 Habitat.  

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2007-2008 
 

OP/346 –ISAP- Indagine sui sedimenti e sulle acque dei canali di Porto Marghera e delle aree lagunari 

antistanti 
Attività eseguite: sviluppo progettuale esecutivo del progetto definitivo del “Piano di caratterizzazione Ambientale dei 

Canali Industriali inclusi nella perimetrazione del Sito di Bonifica di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera” 

predisposto da ICRAM. Le attività eseguite sono state le seguenti: 1) bonifiche belliche; 2) prelievo dei campioni per le 

analisi chimico fisiche, microbiologiche, mineralogiche, ecotossicologiche; 3) rilievo delle coordinate dei punti di indagine. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2005 
 

Studio B.12.3/II “Valutazione degli effetti della pesca sulla morfologia lagunare“ 
Attività eseguite: verifica degli effetti della raccolta delle vongole attuata con mezzi meccanici, per consentire una più 

attenta pianificazione degli usi del territorio lagunare tale da garantire il mantenimento di un’adeguata redditività senza 

causare eccessivo danno all’ambiente. SELC ha approfondito le relazioni tra gli impatti possibili della pratica di 

coltivazione del Tapes nei confronti dell’ambiente lagunare e l’utilizzo sostenibile di questa risorsa lagunare.  

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: attività terminate a novembre 2003 
 

Studio C.2.10 Attività di aggiornamento del Piano degli interventi per il recupero morfologico della Laguna di 

Venezia 
Attività eseguite: partecipazione all’aggiornamento dello stato delle conoscenze attraverso la raccolta e l’analisi critica di 

dati e risultati di studi pregressi con definizione di indici sintetici. Realizzazione di un GIS collegato al database e 

produzione di carte tematiche. Le attività comprendevano inoltre indagini geognostiche, rilievi e monitoraggi per attività 

botaniche e zoologiche e valutazione ed analisi dei dati.  

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2004 
 

Screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale degli interventi integrativi alle foci dei fiumi Brenta e Adige – 

committente Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova – anno 2010 

 

Studio di Incidenza Ambientale (Screening) relativo al progetto “Ristrutturazione della radice del molo sud (OP/437) Bocca 

di Lido S. Nicolò” - committente Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova - 

anno 2009 
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Studio di Incidenza Ambientale (Screening) relativo al progetto esecutivo “Interventi alle bocche lagunari per la regolazione 

dei flussi di marea - bocca di Lido Treporti - cavidotti di attraversamento - tratto: Lido di Treporti–isola artificiale - 

trivellazione orizzontale - committente Hydrostudio spa - anno 2009 
 

Studio di Incidenza Ambientale relativo al progetto “RICHIESTA DI UTILIZZO SILOS N.5 LA MESSA IN RISERVA (R13) DEL 

RIFIUTO NON PERICOLOSO CENERI DA CENTRALE TERMOELETTRICA” - committente Centro Intermodale Adriatico - anno 

2008 

 

Studio di Incidenza Ambientale relativo al progetto "Varianti n. 19-20-23 al PRG del comune di Fossalta di Portogruaro 

(VE)" - committente Comune di Fossalta di Portogruaro - anno 2007 

 

Studio di Incidenza Ambientale relativo al progetto "DEMOLIZIONE DELLO STABILIMENTO DOW ITALIA DIVISIONE 

COMMERCIALE S.r.l. DI PORTO MARGHERA (VE) –ITALIA" - committente Dow Chemicals spa - anno 2007 

 

Studio di Incidenza Ambientale relativo al progetto "PIATTAFORMA LOGISTICA E PORTUALE DI FUSINA - TERMINAL 

AUTOSTRADE DEL MARE" - committente Autorità Portuale Venezia - anno 2006
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Indagini e monitoraggi di diagnosi e controllo inerenti a potenziali impatti/effetti 

ambientali 
 

Studio C.4.30/VI fase. Dinamica degli acquiferi connessa agli interventi nel S.I.N. di Porto Marghera 
Attività eseguite: potenziamento ed affinamento del modello matematico degli acquiferi nel S.I.N. di Porto Marghera a 

supporto della progettazione controllo e gestione dei retro-marginamenti  e delle opere civili connesse. Lo studio è 

suddiviso in: 1) Sublinea 6.1, Reticolo idrografico superficiale (studio di fenomeni di interscambio tra falda e corsi d’acqua); 

2) Sublinea 6.2, Indagini su pozzi artesiani dismessi (studio di eventuali fenomeni di interferenza tra gli acquiferi profondi 

con il sistema acquifero multifalda superficiale); 3) Sublinea 6.3, Indagine sull’idrodinamica della zona di parziale 

saturazione 

Committente: Consorzio Venezia Nuova (VE) 

Periodo: 2009-2011 

 

Interventi di indagine preliminare e realizzazione del sistema di monitoraggio siti inquinati nella regione 

Sardegna: aree industriali di Assemini, Sarroch, Ottana e Porto Torres 
Attività eseguite: 1) esecuzione di rilievo GPR;2) esecuzione di sondaggi meccanici a carotaggio continuo;3) prelievo di 

campioni di sedimento dai carotaggi; 4) installazione di piezometri a tubo aperto all’interno dei fori di sondaggio;5) rilievo 

planoaltimetrico dei piezometri eseguiti;6) esecuzione di sondaggi meccanici fino alla profondità di 3 m per il prelievo di 

campioni di terreno;7) prelievo di carote in mare Golfo di Cagliari; 8) prelievo di carote, organismi e acqua nello Stagno di 

S.Gilla; 9) prelievo di carote di sedimento e organismi acquatici nel Porto industriale di Porto Torres; 10) studio geologico 

idrogeologico e pedologico dell’area; 11) redazione piani d’indagine; 12) pianificazione delle analisi chimiche da eseguire. 

Committente: Regione Autonoma Sardegna. 

Periodo: 2007-2009 
 

Servizio di realizzazione della II fase della caratterizzazione dei sedimenti dell’area di Augusta compresa 

all’interno del sito di Interesse Nazionale di Priolo 
Attività eseguite: 1) indagini geofisiche in mare con impiego di sss, sbp, magnetometro, multibeam; 2) ricognizione per 

l’individuazione di eventuali residuati bellici; 3) esecuzione di circa n. 250 carotaggi a mare con vibrocore;4) analisi 

chimico-fisiche-microbiologiche-ecotossicologiche (ai sensi del DM 471/99).    

Committente: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A 

Periodo: 2006 
 

Realizzazione del piano di caratterizzazione ambientale del Porto Grande e Porto Piccolo di Siracusa nel Sito 

di Interesse Nazionale di Priolo 
Attività eseguite: 1) indagini geofisiche in mare con impiego di sss, sbp, magnetometro, multibeam;2) ricognizione per 

l’individuazione di eventuali residuati bellici; 3) pesca scientifica di pesci e molluschi all’interno del porto grande; 4) circa 

n. 300 carotaggi a mare con vibrocore; 5) circa n. 20 carotaggi con sonda meccanica sugli arenili del porto grande e del 

porto piccolo; 6) analisi chimico-fisiche-microbiologiche-ecotossicologiche (ai sensi del DM 471/99).   

Committente: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. 

Periodo: 2006-2007 
 

Servizio di caratterizzazione dei sedimenti del Lago Patria e specchi d’acqua limitrofi 
Attività eseguite: 1) indagini geofisiche negli specchi d’acqua di circa 28 laghetti, con impiego di interferometro e 

magnetometro; 2) rilievo topografico, gpr e magnetometrico dei perimetri degli specchi d’acqua costituenti i laghetti; 3) 

asportazione, caratterizzazione e smaltimento dei materiali prodotti nella realizzazione delle piste d’accesso ai laghetti; 4) 

30 prelievi manuali dai canali e dalla foce vecchia; 5) 310 carotaggi sugli specchi d’acqua dei laghetti tramite utilizzo del 

vibrocore; 6) 70 carotaggi sul Lago Patria tramite utilizzo del vibrocore; 8) analisi chimico-fisiche-microbiologiche-

ecotossicologiche (ai sensi del DM 471/99).   

Committente: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. 

Periodo: 2006 
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Sondaggi con vibrocore eseguiti nella Rada di Augusta, prov. di Siracusa e analisi di laboratorio 
Attività eseguite: 1 rilievi magnetometrici a mare; 2) ricognizione per l’individuazione di eventuali residuati bellici; 3) circa 

n. 40 carotaggi tramite utilizzo del vibrocore; 4) analisi geotecniche sui campioni prelevati. 

Committente: ARCADIS - Blasland, Bouck & Lee. 

Periodo: 2006 

 

Aggiornamento della rete di monitoraggio dei siti inquinati dell’area industriale di Porto Torres” 
FASE 1 - Ricognizione e analisi della documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione regionale ed acquisizione 

dei permessi. Realizzazione di soluzione web-based di portale internet/intranet per una piattaforma informatica di project 

control, appositamente sviluppata per gestire i molteplici dati relativi alle attività di ‘desktop’ e sul campo: processi 

dedicati alla gestione e all’archiviazione della documentazione e della corrispondenza, analisi economico-amministrativa 

della commessa e verifica di programmazione e controllo di progetto. 

FASE 2 - Realizzazione dell’integrazione della rete di monitoraggio: Realizzazione delle nuovi stazioni di campionamento 

ed analisi della rete di monitoraggio dei siti inquinati nell'area industriale di Porto Torres. Le attività di indagine sono 

consistite nell’esecuzione di sondaggi, installazione di piezometri, campionamento ed analisi di top soil, suolo superficiale 

e profondo, acque di falda, prove in situ per definire il comportamento idraulico degli acquiferi, campagne di rilievo dei 

livelli di falda e prove di portata. 

FASE 3 - Aggiornamento ed integrazione dei documenti di cui alla FASE 1 

FASE 4 - Implementazione del sistema GIS di supporto al sistema integrato di monitoraggio. Realizzazione di brochure e 

libretto informativi. 

Committente: Regione Autonoma della Sardegna 

Periodo: gennaio 2012 – gennaio 2014 

 

Studio geochimico relativo alla presenza di arsenico e cromo nei sedimenti nell’area interessata dalla futura 

ricalibratura del canale Malamocco – Marghera. 
Indagine geochimico-ambientale relativa ai contenuti e alla distribuzione dell'arsenico (As) e del cromo (Cr) nei sedimenti 

oggetto di dragaggio nell’ambito del progetto di ricalibratura del canale Malamocco-Marghera al fine di valutare l'origine 

(naturale o antropica) del metalloide e del metallo, in detto sito nonché ipotizzarne la biodisponibilità. 

Committente: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani 

Periodo: ottobre – dicembre 2013 

 

Studio geochimico di verifica della presenza di As, Cr, e Ni nei sedimenti dell’area interessata da future 

operazioni di scavo della Darsena di Fusina.  
Indagine geochimico-ambientale relativa ai contenuti e alla distribuzione dell'arsenico, del cromo e del nichel nei sedimenti 

che costituiscono il progetto ”dragaggio per la realizzazione della darsena sud” (WBE 5.2a) associato al progetto generale 

della Piattaforma logistica Fusina, al fine di valutare l'origine (naturale o antropica) dei metalloidi in detto sito nonché 

ipotizzarne la biodisponibilità. 

Committente: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani 

Periodo: aprile – giugno 2014 

 

Piano di monitoraggio post operam della messa in sicurezza permanente dell’area Moranzani “A”. Verifica 

della tenuta idraulica del diaframma plastico. 
Verifiche periodiche del diaframma plastico che costituisce il diaframma laterale dell’area di una discarica. La verifica viene 

svolta sia mediante immissione di un tracciante in alcuni piezometri e la verifica dell’eventuale passaggio nei piezometri 

limitrofi sia mediante monitoraggio in continuo dei livelli di falda. 

Committente: S.I.F.A. scpa, Mecfnafer e Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani 

Periodo: ottobre 2011 in corso 
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Operazione di MISE dell’area all’interno dello stabilimento Mecnafer spa di Banchina dei Molini a Porto 

Marghera.  
Attività di perforazione e posa di piezometri, oltre che delle analisi chimiche eseguite sui terreni e acque campionati, per la 

realizzazione del Piano di Messa in Sicurezza d’Emergenza. 

Committente: Omec SpA 

Periodo: maggio 2012 

 

Aree di proprietà EZIT in Valle delle Noghere – Rio Ospo inserite entro il sito di Interesse Nazionale di Trieste 

– Analisi aggiuntive per la validazione delle attività e soil gas survey. 
Attività d’indagine e campionamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee al fine di reperire tutti i dati necessari alla 

redazione dell’Analisi di rischio ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Le attività eseguite csono consistite in: esecuzione di 

carotaggi, posa di piezometri, prelievo di campioni di suolo, di terreno e di acqua di falda, rilievo topografico con 

strumentazione DGPS, campagna di rilievo freatimetrico, installazione di sonde per soil gas, prelievo ed analisi dei soil gas. 

Committente: EZIT  

Periodo: settembre – ottobre 2013 
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Ingegneria naturalistica 
 

Misure di riqualificazione ambientale nell’ambito degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei 

flussi di marea. I^ fase delle misure di riqualificazione delle opere in corrispondenza della bocca lagunare di 

Malamocco 
Attività eseguite: progettazione ed esecuzione del ripristino di un’area di cantiere litoranea, con messa a dimore di specie 

arboree ed arbustive, realizzazione di aree adibite a verde pubblico, monitoraggio della vegetazione e dell’avifauna per una 

durata di due anni. 

Committente: FIP INDUSTRIALE SpA 

Periodo: 2009-2011 
 

OP/380 – Gestione del vivaio di piante alofile nell’isola dei Laghi 
Attività eseguite: gestione di un vivaio di alofite presso l’isola dei Laghi (nei pressi di Burano), originata nell’ambito di un 

progetto LIFE NATURA, e giunta al sesto anno. La conduzione del vivaio comprende una gestione operativa e logistica e 

un’attività di produzione vera e propria, dedicata alle specie alofile (in particolare Puccinellia palustris, Spartina maritima, 

Sarcocornia fruticosa) più adatte per operazioni di trapianto a supporto degli interventi di ripristino ambientale - 

morfologico degli apparati intertidali lagunari. Nell’ambito del progetto sono svolti monitoraggi dello stato di qualità di 

velme e barene dell’area circostante il Vivaio. 

Committente: Consorzio Veneto Cooperativo (Venezia) 

Periodo: 2008-2011 
 

Interventi di vivificazione delle superfici delle barene dell’area dei canali Gaggian e S. Felice 
Attività eseguite: progettazione di interventi di protezione, ripascimento e trattamento delle superfici a barena e velma in 

alcuni siti della Laguna di Venezia. La progettazione ha incluso la conduzione di indagini propedeutiche, la scelta e 

l’individuazione dei siti dove intervenire, la scelta delle modalità di intervento, la redazione della documentazione 

progettuale. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: 2006 

 

Interventi di conservazione e rinaturalizzazione del litorale di Vallevecchia (Caorle, VE). 
Attività eseguite: realizzazione di barriere di protezione di dune con materiali naturali; impianto di specie igrofile. 

Committente: Veneto Agricoltura 

Periodo: 2006 

 

OP/517 - Misure di riqualificazione e ripristino ambientale presso l’area sud di S. Nicolò al Lido di Venezia – 1^ fase. 

Lavori di ripristino post-opera dell’area di cantiere, interventi di riqualificazione ambientale dell’area dunale e attività di 

monitoraggio. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2011-2012 

 

Predisposizione di piattaforme per la messa in sicurezza delle aree di sosta in Comune di Campagna Lupia per gli accessi 

alla “Casa del Magistrato alle Acque” ed alle canalette verso la laguna” 

Progettazione, realizzazione e posa di pensiline e predisposizione aree di sosta. 

Committente: Magistrato alle Acque di Venezia tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2010-2011 
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Analisi ambientale 
 

MONITORAGGIO ORNITOLOGICO IN FRIULI VENEZIA GIULIA – MITO 2000 
Esecuzione di monitoraggi ornitologici tramite 320 punti di ascolto ubicati in tutto il territorio regionale; analisi dati  per 

l’individuazione dei trend pluriennali (ad es. Farmland Bird Index);  mappaggio dell’habitat circostante i punti di 

Ascolto;  applicazione di modelli di idoneità ambientale.  

Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Periodo: 2010-2012 

 

Studio B.12.3/V “La funzionalità dell’ambiente lagunare attraverso rilievi delle risorse alieutiche, dell’avifauna 

e dell’ittiofauna 
Attività eseguite: 1) censimento biennale delle colonie di Laridi e Sternidi presenti nella laguna aperta di Venezia; 2) 

esecuzione di transetti con imbarcazione sia in laguna che in mare aperto per l’analisi biennale delle aree lagunari preferite 

dall’avifauna ittiofaga. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: 2009-2010 

 

Monitoraggio dell’Ecosistema Lagunare – 4^ Fase  
Attività eseguite: monitoraggio biennale della qualità dell’acqua in Laguna di Venezia, mediante esecuzione di campagne a 

diversa frequenza e l’effettuazione di una campagna di campionamento della comunità bentonica di substrato incoerente, 

comprensiva di una fase di laboratorio e di analisi dati. Quest’ultima attività è condotta in collaborazione con CORILA. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova  

Periodo: 2007-2008 

 

Studio B.6.85/II – Proseguimento degli interventi di valorizzazione ambientale dei litorali veneziani ed innesco 

di processi insediativi alle bocche di Malamocco e Chioggia 
Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Attività eseguite: il progetto costituisce la continuazione dello Studio B.6.85 e comprende l’esecuzione di rilievi bentologici 

ed ittici anche alla struttura frangiflutti di Chioggia con un approccio comparativo tra le diverse strutture di difesa 

litoranea. 

Periodo: 2008-2009 

 

Attività di rilievo del macrozoobenthos in laguna in corrispondenza delle bocche di porto della laguna di 

Venezia e monitoraggio degli affioramenti rocciosi (“tegnue”) nelle aree di bocca 
Attività eseguite: prelievi in immersione di campioni di macrobenthos e successiva determinazione presso il nostro 

laboratorio.  

Committente: Co.Ri.La, Venezia   

Periodo: 2008-2010. 

 

Studio C.4.30/5 – “Modello interpretativo della dinamica degli acquiferi nella zona di Porto Marghera (VE)” 
Attività eseguite: 1) sondaggi a rotazione con carotaggio continuo a terra e a mare spinti fino alla profondità di 30 o 40 m 

dal p.c. o da p.f.; 2) prove penetrometriche statiche CPTU spinte fino alla profondità di 30 m da p.c.; 3) prelievo di campioni 

di terreno e prove geotecniche di laboratorio; 4) prelievo di campioni di acqua ed analisi chimiche di laboratorio; 5) 

installazione di piezometri nei fori di sondaggio e monitoraggio in continuo delle falde mediante installazione di trasduttori 

di pressione; 6) determinazione della permeabilità dei terreni in sito mediante prove Lefranc; 7) caratterizzazione con 

tomografia elettrica. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo:2005 
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Studio e monitoraggio ambientale in acque marino-costiero del Veneto (“tegnue”) 
Progetto condotto in raggruppamento temporaneo con Thetis S.p.A. 

Attività eseguite: studio bentologico degli affioramenti oggetto di monitoraggio; analisi delle informazioni, con produzione 

di materiale cartografico in ambiente GIS. E’ stata effettuata una classificazione basata sulla qualità ambientale.  

Committente: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto 

Periodo: 2005-2006 

 

Aspetti idrobiologici del Deflusso Minimo Vitale 
Attività eseguite: analisi della documentazione esistente e nell’elaborazione di un sistema di valutazione della qualità 

ambientale dei corsi d’acqua incidenti nell’Alto Adriatico alla luce del concetto di Deflusso Minimo Vitale e dell’approccio 

ecologico dettato dalle più recenti normative nazionali ed europee sui metodi di valutazione della qualità degli ecosistemi. 

Committente: Autorità di Bacino Alto Adriatico 

Periodo: agosto 2008 

 

Deflusso Minimo Vitale, programma sperimentale di indagine e rilievo della fauna ittica in un tratto del fiume 

Brenta 
Attività eseguite: il progetto, basato sulla precedente fase concettuale, si è concentrato su un tratto del fiume Brenta ed ha 

considerato un’ampia serie di comunità biotiche esaminandone le caratteristiche su base differenziale spaziale e 

temporale, con il fine di valutare la qualità complessiva ecosistemica rapportandola alla risorsa idrica disponibile. 

Committente: Autorità di Bacino Alto Adriatico 

Periodo: febbraio 2008. 

 

Studio B.6.85 - Valorizzazione ambientale ed innesco dei processi insediativi della lunata di Malamocco (VE) 
Attività previste: rilievi bentologici ed ittici lungo la struttura frangiflutti, oltre ad azioni volte all’innesco di processi 

insediativi, quali l’impianto di alghe brune a fronda lunga e di fanerogame marine nell’area di bocca di porto. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2005 

 

SIOSED 1 - Comunità bentoniche e ricolonizzazione di banchi sommersi e barene artificiali 
Attività previste: attività di campionamento in barena e velma, determinazioni di laboratorio, supporto agli altri ricercatori 

del gruppo di lavoro, finalizzate alla individuazione e alla quantificazione dei processi trofici su strutture a barena naturali 

ed artificiali. Il progetto ha visto la collaborazione con numerose ed importanti istituzioni scientifiche tra cui spicca lo 

SCRIPPS Institute of Oceanography di San Diego (USA). 

Committente: Thetis SpA 

Periodo: 2004-2005. 

 

“LA PORTA DELLA LAGUNA - G.A.L. ANTICHE TERRE DEL DOGADO” 
Attività eseguite: censimento di uccelli svernanti e nidificanti nelle valli da pesca della laguna sud. Analisi delle statistiche 

di caccia. Lavoro eseguito nell’ambito di un finanziamento LIFE+. 

Committente: Provincia di Venezia. Assessorato Sport e Tempo libero 

Periodo: 2005-2007 

 

MELa3 – Monitoraggio dell’Ecosistema Lagunare, Progetto esecutivo della 3^ fase (2003-2005) 
Attività eseguite: monitoraggio della qualità delle acque e delle componenti biotiche lagunari veneziane. Attività di campo e 

di laboratorio per lo studio delle dinamiche di popolazione delle comunità macrobentoniche, su 80 stazioni a livello 

lagunare, per la ricerca di elementi di collegamento tra caratteristiche di abitabilità, tempi di residenza delle acque lagunari 

e capacità trofica del corpo idrico. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2004-2006 
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MELa2 - Monitoraggio dell’Ecosistema Lagunare, Progetto esecutivo della seconda fase triennale 2002-2005 
Attività eseguite: progetto suddiviso in quattro principali linee, tra le quali: a) rilievo delle macrofite acquatiche sommerse 

della Laguna di Venezia con taratura di un sistema di telerilevamento; b) rilievo della distribuzione delle comunità 

bentoniche lagunari di substrato molle, con attività di campo, campagne di prelievo di macrozoo-, meiozoo-, 

macrofitobenthos, determinazioni di laboratorio su 900 campioni, elaborazione dati, valutazioni ed analisi dei risultati. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 2002-2005 

 

Studio C.7.2. – Caratterizzazione delle unità territoriali del litorale, delle isole minori e della fascia di gronda 

perilagunare 
Attività: archiviazione dati, realizzazione di un data-base e di azzonamento dell’area del litorale veneziano sulla base di 

aspetti biotici ed abiotici, socioeconomici, ecc. 

Committente: Magistrato alle Acque tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova 

Periodo: 1997-1999 
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PARTECIPAZIONE DEGLI  ESPERTI SELC IN PROGETTI ALL’ESTERO  

 
2006 - Partecipazione al progetto “Growing Togheter” in Romania con esperto della tecnologia GIS per il 

trasferimento alla Contea di Timis (Romania) delle esperienze maturate da CINSA e Regione Veneto 

relativamente alla Rete Natura 2000 

 

2005 - Partecipazione a ricerca del CNR-ICIS nella baia di Cattaro (Montenegro): carotaggi con Vibro Corer e 

raccolta di campioni biologici quali piante acquatiche, alghe, molluschi 

 
2002-2003  - Collaborazione all’attività di ricerca presso Ny-Alesund (Svalbard) del progetto Strategico 

Artico in collaborazione con il CNR ICIS di Padova: inquinamento antropico di provenienza atmosferica, 

composizione chimica e sorgenti di emissione 
 

1999  Coastal Ecology Institute Louisiana State University, Baton Rouge U.S.: presentazione ed addestramento 

del personale locale all’utilizzo di  strumentazione geotecnica di propria produzione (penetrometro elettrico 

leggero CPT0-2) idonea a misure di precisioni su terreni molli caratteristici delle wetland del delta del 

Mississippi 

 

1997 - Collaborazione ad uno studio di impatto ambientale nell’estuario del Wouri (Camerun), per conto di 

SOGREAH Ingénierie (Grenoble). Effettuate indagini di campo lungo l’estuario e nelle acque marine antistanti 

 

1995 – Campagna di monitoraggio ambienti intertidali nel delta del Mississippi  per conto della Lousiana 

State University – Coastal Ecology Institute 

 

1994-1996 Partecipazione allo studio MEDDELT,  promosso dalla Comunità Europea -  D.G. XII, sull'effetto 

dei mutamenti climatici in tre delta del  Mediterraneo (Po, Rodano, Ebro). Campagne di monitoraggio nel delta 

dell’Ebro (Spagna) ed in Camargue (Francia).  

 

1993 - Coordinamento ed esecuzione attività di campo per un monitoraggio delle caratteristiche chimiche e 

biologiche delle acque e dei sedimenti del rio Odiel (Spagna). Committente: SGS Ecologia.  

 

1992 - Valutazione delle risorse idriche in 3 distretti della Sierra Leone nell'ambito dello: "Study to evaluate 

the technital and managerial aspect of the completed rural water supply programme and prepare a new phase 

in Port Loko, Kambia, Koinadugu and Tonkolili Districts. Committente: Geoscience s.r.l Firenze- C.E.E. 

Bruxelles 

 

1989 - Direzione lavori ed assistenza idrogeologica nel progetto Italy-Sudan- Rehabilitation and 

development programm for Northern Darfur (SUDAN). Committente: Montedison Servizi Agricoltura S.p.A.- 

U.N.D.P. New York  

 
1988 - Assistenza di cantiere in un sondaggio esplorativo eseguito nell'offshore della TANZANIA Meridionale 

(Mnasi Bay Project). Committente: Agip Africa Ltd.  
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1985 – Consulenza geologica in NIGERIA, con i seguenti incarichi: assistenza alla perforazioni di pozzi 

esplorativi, partecipando ai programmi di prove da eseguire per accertare la natura dei fluidi di 

strato. Committente: Nigerian Agip Oil Company 

 

1979 - Assistenza nel settore della geotecnica stradale, prove di laboratorio terre, ricerca di materiali di cava 

per inerti per il progetto di costruzione della strada Bengasi-Tobruk Committente: General Building 

Company Ltd. Bendasi 

 

 

 

 

Nota: Periodo 1979-1997 precedente alla fondazione di SELC. 

 


