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PRESENTAZIONE

Terra srl , fondata nel 2000, è una società attiva in Italia, in Svizzera e 
all’estero nei campi dell’ecologia applicata, della gestione del territorio, 
dell’igiene ambientale e della valutazione e gestione di processi complessi.
La ditta si rivolge alle amministrazioni, alle associazioni 
non governative, all’economia privata e ai singoli privati.

Nella sua attività Terra srl ha cercato sempre nuove soluzioni per le problematiche
ambientali e territoriali emergenti, adattando costantemente le proprie 
risorse professionali e tecniche, e sviluppando in proprio nuove metodologie.

Grazie alle molteplici relazioni professionali e scientifiche, consolidate nell’esecuzione 
di oltre 750 incarichi, Terra srl è in grado di fornire singolarmente o in collaborazione 
con terzi soluzioni per problematiche territoriali e ambientali complesse.

La società è certificata UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di gestione per la qualità) ed è 
in corso di certificazione SA 8000:2008 (Sistema di gestione della responsabilità etica e 
sociale). E’ iscritta all’Anagrafe Nazionale Ricerche – Ricerca Scientifica e Tecnologica 
– Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Codice identificativo: 
53459PKG e all’International Association for Impact Assessment. I dati ed i riferimenti 
di TERRA sono inseriti nei database delle società accreditate dalla Banca Mondiale.
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STAFF

Marco Stevanin, amministratore unico
Dottore Architetto - Laurea specialistica in
ingegneria energetica, settore energie
rinnovabili
Già membro della commissione nazionale
VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Marco Abordi, socio
Dottore in scienze forestali ed ambientali
Albo dei Dottori Forestali ed Ambientali
di Treviso, n. 386

Giacomo Gianola, socio 
Ingegnere forestale
Iscritto a diversi ordini professionali (SIA,
OTIA, AIFT, ASPAN, ASAP, REGA, EURING
FEANI, SFS)

Gabriele Carraro, socio
Ingegnere forestale
Iscritto a diversi ordini professionali (SIA,
OTIA, AIFT, AIB)

Cinzia Ciarallo
Dottoressa in scienze ambientali

Giuseppe Gianoni, socio
Ingegnere forestale
Iscritto a diversi ordini professionali (SIA,
 OTIA, AIFT, AIB, ASEP, IAIA)

Giovanni Orlando
Dottore in scienze forestali ed ambientali

Stefania Tonicello
Segretaria amministrativa
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NETWORK

Università e Istituti di Ricerca
Italia
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Istituti di Sociologia Internazinale di Gorizia (I.S.I.G.)
Università di Padova – Te.S.A.F. Dipartimento territorio e sistemi agro forestali
Università di Sassari

Svizzera
Università di Neuchatel
Università di Zurigo
Politecnico di Zurigo E.T.H.Z.

Olanda
Istitut sità di Stoccarda (Universität Stuttgart - Institut für Sozialwissenschaften - 
Abteilung
für Technik- und Umweltsoziologie - SOWI V)

Spagna
Università di Granada – Dipartimento di Pianificazione Territoriale Architettura e 
INgegneria

Germania
Università di Stoccarda (Universität Stuttgart - Institut für Sozialwissenschaften - 
Abteilung
für Technik- und Umweltsoziologie - SOWI V)

Regno Unito
Università di Maastricht (Maastricht University – Faculty of Law)

Unione Europea
Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC)

Francia
INERIS - controlling risks for sustainalble development (Institut National de l’Envi 
Ronnement
industriel et des rISques) sous la tutelle du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT)

Società Consociata
Dionea SA - Lungolago Motta 8 CP 36 6600 - LOCARNO

Partecipazioni
Haemus Sh.p.k. - L. Nr.1, Rruga Taulantia (2 Kullat Binjake) Durres - Albania
Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua - Via S. Benedetto, 33 - 33037 Scorzè 
(VE)
TERRA è tra i soci e membro del consiglio di gestione del Centro
AIKAL Associazione Internazionale Cultura Ambiente e Lavoro Solidale
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STRUMENTI PER RILIEVO 
ED ATTREZZATURE
N. 3 stazioni meteorologiche, parametri: temperatura, umidità, vento, 
precipitazioni e relativo software per il trattamento dei dati; le stazioni 
vengono impiegate per valutazioni micro- e mesoclimatologiche e per la 
raccolta dei dati di base da utilizzare per il modello di dispersione degli 
inquinanti.

Resistografo e fractometro per analisi stato di salute alberi.

Kit per analisi pedologiche da campo.

Attrezzatura subacquea.

Stazione Totale LEICA TCR 705xRange
Strumento per rilievi topografici e catastali di altissima precisione, modelli 
numerici del terreno. Misurazioni di punti inaccessibili mediante riflettore 
laser.

GPS Trimble GeoXT
Strumento di precisione submetrica per acquisizione dati di posizione per 
GIS

Fonometro HD 2010
Strumento per le analisi spettrali e statistiche per la misurazione del livello 
sonoro. Classe 1 secondo IEC 61672, IEC 60651 ed IEC 60804

PRINCIPALI SOFTWARE IN USO
Adobe Acrobat 5,

Adobe Photoshop 7,

Adobe Illustrator CS3,

ArcGIS 8.3 e 9.3 Arc View,

Autocad LT 2004 (versione italiana),

Cad&Pillar 3.0,

File Maker Pro 6,

Microsoft Front Page 2002,

Microsoft Office 2007,

VectorWorks 10.1.2,

Primus-DCF Revolution (per contabili-
tà progetti),

Modellizzazione numerica del terreno 
(per stazione totale LEICA),

Rachel 1 – Software per la valutazione 
di impatto sanitario,

Immprog 2000 – Sistema di model-
lizzazione per emissioni/immissioni 
gassose,

Slip – Sistema di modellizzazione per 
emissioni/immissioni foniche,

MULVA – Analisi multifattoriale vegeta-
zione.
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CAMPI DI ATTIVITA’

-- Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), Valutazioni Ambientali Strate-
giche (VAS), Valutazioni Incidenza Ambientale (VIncA), analisi settoriali, 
analisi critiche, analisi dei punti  deboli.

-- Analisi del paesaggio (landscape ecology).

-- Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, dal livello locale a 
livello regionale.

-- Management di progetti territoriali ed ambientali complessi.

-- Sviluppo, progettazione, realizzazione opere di ingegneria naturalistica.

-- Progettazione, recupero e gestione di sistemi naturali (fiumi, aree umide).

-- Progettazione, recupero e gestione di sistemi antropici (piste ciclabili, 
cave, discariche).

-- Piani di caratterizzazione di siti inquinati e definizione di piani di bonifica.

-- Pianificazione e progettazione di itinerari ciclo-pedonali, sentieri forestali.

-- Monitoraggio, analisi e modellazione di parametri ambientali.

-- Gestione di processi partecipativi e informativi.

-- Analisi critiche, osservazioni, consulenze legali.

-- Pianificazione e progettazione di piani energetici.

-- Rilievi topografici, elaborazioni digitali e modellazioni tridimensionali del 
terreno. 

-- Elaborazioni cartografiche GIS e webGis funzionali alla redazione di vari 
progetti. 
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CERTIFICAZIONI DI BUON 
ESITO LAVORi
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OGGETTO: Incarico di prestazione occasionale a esperto designato dai cittadini per inchiesta 
pubblica  ai  sensi  art.  15  LR  79/98  per  la  realizzazione  di  una  nuova  linea  di 
recupero energia e materia all’interno dell’area della Cartiera Lucchese di Decimo, 
in Comune di Borgo a Mozzano (LU).

-- CERTIFICAZIONE -- 

Con la presente il sottoscritto Ing. Roberto Pagni in qualità di Dirigente del servizio Ambiente della 
Provincia di Lucca

Premesso

– Che ai  sensi dell’art. 15 della Legge Regionale N 79 del 03.11.1998 “Norme per l’applicazione 
della Valutazione di Impatto Ambientale”, la Provincia di Lucca, quale autorità competente per il 
procedimento  di  V.I.A.  del  progetto  di  co-incenerimento  di  fanghi  da cartiera  presentato  dalla 
Cartiera Lucchese SPA, ha disposto lo svolgimento di un’inchiesta pubblica;

– Che tale procedimento viene avviato al fine di garantire l’effettiva informazione dei cittadini  sui 
progetti  che interessano il  territorio di appartenenza e le condizioni di vita relative; nel caso in 
questione in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali.

– Che  con  Determina  Dirigenziale  N.  2  del  13.01.2009,  la  Provincia  di  Lucca  –  Dipartimento 
Ambiente  e  Sviluppo  Servizio  Ambiente  –  ha  affidato  al  dott.  Marco  Stevanin,  designato  dai 
cittadini e nominato con atto dal Presidente della Provincia, l’incarico di esperto nel Comitato per 
l’Inchiesta Pubblica;

– Che l’incarico è stato affidato per un importo di Euro 5000  (omnicomprensiva esente IVA in quanto 
attività di natura occasionale);

– Che l’espletamento dell’incarico prevedeva l’esecuzione delle seguenti attività:

 Partecipazione alla riunioni del Comitato di Inchiesta Pubblica indette dal Presidente 
del Comitato stesso;

 Esame di tutte le osservazioni presentate riguardanti la procedura di VIA;

 Redazione della relazione finale del Comitato contenente le modalità di attuazione e 
giudizio conclusivo dell’inchiesta pubblica espletata.

Dichiara

– Che  il  dott.  Marco  Stevanin  (C.F.  03611750260)  ha  regolarmente  eseguito  la  prestazione 
professionale di cui alle premesse;

– Che detta  attività  è  stata  svolta  nel  periodo  tra  gennaio  2009  e  aprile  2009.  La  durata  della 
prestazione non è stata superiore a 30 giorni lavorativi.

                                                                                   Il dirigente

(Ing. Roberto Pagni)



10



11



12

 

COMUNE   DI   GALLIATE 
Provincia di Novara 

C.A.P. 28066 

Piazza Martiri della Libertà 28 
P. IVA 00184500031 

 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica ed Edilizia 
E-mail: urbanistica@comune.galliate.no.it  
Tel. 0321.800780 Fax: 0321.800783 
Posta Elettronica Certificata:galliate@cert.ruparpiemonte.it 

 
Galliate, 15.09.2014 

 

Spett.le 
TERRA SRL  
Galleria Progresso, 5 
30027 – S. Donà di Piave, VE 
t.terra@pcert.postecert.it 
 

Oggetto: CERTIFICAZIONE relativa a incarico di natura professionale per l’implementazione della 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del progetto di variante non struttu-
rale al comparto “Parco Archeologico 2” di cui al piano particolareggiato esecutivo (P.P.E.) 
“Area Pre-Parco” nel Comune di Galliate (NO). 

 

Con la presente il sottoscritto Ing. Alberto Bandera in qualità di Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio del Comune di Galliate 
 

Premesso 
– Che in previsione della realizzazione di un parco archeologico e dell’ampliamento del canile sanita-

rio comunale nell’ambito del Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) dell’area pre-parco è stata 
presentata, su istanza del Gruppo Archeologico Galliatese e dell’Amministrazione comunale di Gal-
liate, una variante al medesimo piano; 

– Che in data 27.09.2007 la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 727, assegnava 
700.000 € per la realizzazione di un parco archeologico nel Comune di Galliate e che tale stanzia-
mento avrebbe avuto effetto se i lavori di costruzione fossero iniziati entro il 31.12.2008; 

– Che Il rispetto di tale data è risultato impossibile in quanto lo strumento urbanistico (PPE) non ri-
spondeva alle esigenze progettuali, ovvero normava diversamente le attività e le azioni proposte in 
Variante; 

– Che al fine di consentire la realizzazione del programma finanziato, il Gruppo Storico Archeologico 
Galliatese, attraverso lo strumento di Variante, ha formalmente richiesto modifiche ed integrazioni 
alle previsioni urbanistiche e normative indicate dal PPE per l’area oggetto di intervento; 

– Che in tale contesto con determinazione n.20 del 14.04.2009 del Responsabile del Settore gestione 
del Territorio, è stato conferito alla Soc. TERRA srl e alla consociata DIONEA SA incarico per 
l’implementazione della procedura di VAS inerente la variante non strutturale in questione; 

– Che l’incarico è stato affidato per un importo di Euro 13.500 (oltre IVA); 
– Che l’espletamento dell’incarico prevedeva la redazione del Documento Tecnico Preliminare e del 

Rapporto Ambientale di VAS. 
– Che la documentazione presentata è stata regolarmente approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.40 del 29.09.2011 
 

Dichiara 
– Che la Soc. TERRA Srl (C.F. 03611750260) con sede a San Donà di Piave, Verona, consociata della 

DIONEA SA con sede a Locarno, Svizzera, ha regolarmente eseguito la prestazione professionale di 
cui alle premesse; 

– Che detta attività è stata svolta nel periodo tra maggio 2009 e settembre 2010. 
 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Alberto Bandera 

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993, n.39. 
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate  
Settore Gestione del Territorio 
Responsabile del Settore  Ing. Alberto Bandera 
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COMUNE DI PONTE NELLE ALPI 
Provincia di Belluno 
 

Settore Edilizia Privata e Ambiente –  tel. 0437 986730  –  ufficio.ambiente@pna.bl.it Comune a 5 stelle 2008

Fraz. Cadola, 52/a – 32014 Ponte nelle Alpi (BL)   -   C.F. e P.I. 00194880258 
Numero Verde 800 447272  - Centralino 0437 9866 - Fax 0437 999 544 
www.comune.pontenellealpi.bl.it – urp@comune.pontenellealpi.bl.it   

Prat. 10368 del 17.09.2014 
PROT ___(vedasi file xml)____/EP Ponte nelle Alpi, 17 settembre 2014 

OGGETTO: Incarico di natura professionale per la redazione dellʼelaborato tecnico per il miglioramento 
ambientale. CERTIFICAZIONE

Spett.le 
TERRA SRL 
Galleria Progresso, 5 
30027 – S. Donà di Piave (VE) 

Inviato tramite PEC: 
t.terra@pcert.postecert.it 

Vista la richiesta assunta al prot. com.le n. 10368 in data 17.09.2014. 
Premesso che: 

- nel territorio comunale di Ponte nelle Alpi è presente lʼattività industriale di produzione di clinker la 
quale è assoggettata alla normativa IPPC; 

- lʼazienda BUZZI UNICEM SPA ha attivato la procedura per lʼottenimento dellʼAutorizzazione 
Integrata Ambientale (A.I.A.); 

- tali impianti sono a scala nazionale e internazionale riconosciuti a livello ambientale e sanitario di 
rilevante pericolosità per le loro emissioni principalmente nelle matrici aria e acqua; 

- il Comune ha ritenuto strategico e doveroso attivare preventivamente un tavolo di valutazione, 
monitoraggio e gestione delle regole che governeranno per il futuro tale impianto e per ottemperare 
ad un principio di precauzione verso lʼambiente e salute dei cittadini; 

- in tale contesto il Comune aveva  conferito alla soc. TERRA SRL con sede a San Donà di Piave 
(VE) specifico incarico di redazione di un documento di indirizzo metodologico per la gestione degli 
aspetti ambientali e il contenimento degli impatti ambientali e sanitari derivanti dallʼattività di 
produzione di cemento nel sopra citato stabilimento; 

- detta prestazione professionale è stata conferita con Determina n. 447 del Responsabile del Settore 
Tecnico di questo Comune in data 22.11.2011; 

- lʼincarico è stato affidato per un importo di Euro 10.000,00 (comprensivo di IVA). 
Visti gli atti dʼufficio. 
Il sottoscritto p.i. Veniero Nereo Levis in qualità di Responsabile del Settore Edilizia Privata e Ambiente, 

CERTIFICA 
che la Società TERRA Srl (C.F. 03611750260), con sede a San Donà di Piave (VE), ha eseguito la 
prestazione professionale in premessa individuata svolgendo lʼattività nel periodo tra gennaio e aprile 2012. 

In carta libera per uso amministrativo. 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

- p.i. Veniero Nereo Levis – 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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CITTÀ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Provincia di Verona 

Via Roma 18 -Tel 045/8290209-  -------- fax 045 9251163 
web www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it

PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it

UFFICI GESTIONE DEL TERRITORIO ED ECOLOGIA E UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 Spett.le 
T.E.R.R.A. S.r.l. 
Galleria Progresso, 5 
30027 San Donà di Piave (VE) 
t.terra@pcert.postecert.it 

OGGETTO: incarico di natura professionale per il servizio di approfondimenti in merito alle 
integrazioni documentali datate 19/08/2015 relative alla procedura contestuale di VIA e AIA per il 
progetto “Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico” del 
complesso impiantistico di Caʼ del Bue a Verona. CIG Z32165D5ED. 

 
Vista la nota pervenuta al protocollo del Comune in data 19/01/2016, prot. n. 2374, con la quale la 
società T.E.R.R.A. S.r.l. chiede la certificazione dei lavori eseguiti per l'amministrazione comunale 
di San Giovanni Lupatoto con la presente si certifica quanto segue: 

 

- che la società T.E.R.R.A. S.r.l. ha regolarmente eseguito la prestazione professionale in 
oggetto; 

- che detta prestazione professionale è stata conferita con Determina n. 901 del 22/10/2015; 

- che lʼincarico è stato affidato per un importo di € 1.830,00 IVA compresa. 

- che detta attività è stata svolta nel periodo ottobre 2015 

 
 
San Giovanni Lupatoto,  

Il Dirigente 
Arch. Fiorella Federici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. - C.A.D. Codice dell’Amministrazione Digitale
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CITTÀ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Provincia di Verona 

Via Roma 18 -Tel 045/8290209-  -------- fax 045 9251163 
web www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it

PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it

UFFICI GESTIONE DEL TERRITORIO ED ECOLOGIA E UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 
  

 Spett.le 
T.E.R.R.A. S.r.l. 
Galleria Progresso, 5 
30027 San Donà di Piave (VE) 
t.terra@pcert.postecert.it 

OGGETTO: incarico di natura professionale di redazione di Perizia Giurata e Studio di Impatto 
Ambientale su “Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del 
complesso impiantistico di Caʼ del Bue – Verona” 

Vista la nota pervenuta al protocollo del Comune in data 18/01/2016, prot. n. 2078, con la quale la 
società T.E.R.R.A. S.r.l. chiede la certificazione dei lavori eseguiti per l'amministrazione comunale 
di San Giovanni Lupatoto con la presente si certifica quanto segue: 

- che la società T.E.R.R.A. S.r.l. ha regolarmente eseguito la prestazione professionale in 
oggetto; 

- che detta prestazione professionale è stata conferita con Determina n. 146 del 27/02/2015; 

- che lʼincarico è stato affidato per un importo di € 9.760,00 (IVA inclusa) 

- che detta attività è stata svolta nel periodo tra marzo 2015 e aprile 2015. 

San Giovanni Lupatoto,  

Il Dirigente 
Arch. Fiorella Federici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. - C.A.D. Codice dell’Amministrazione Digitale



33



34



35



36




























 



 

             

 

 
                

 


 













37


