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1. Premessa

TERRA srl, fondata nel 2000, e’ una societa’ attiva all’Italia e all’estero nei campi dell’ecologia

applicata, della gestione del territorio, dell’igiene ambientale e della valutazione e gestione di pro-

cessi complessi. La societa’ in particolare si rivolge e collabora con amministrazioni pubbliche,

associazioni non governative e con privati.

Nella sua attivite’ la TERRA srl ha cercato sempre nuove soluzioni per le problematiche ambient-

ali 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 1000 incarichi, la Terra srl e’ in grado di fornire singolarmente o in col-

laborazione con terzi soluzioni per problematiche territoriali e ambientali complesse.

TERRA Srl e’ iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche - Codice CAR 53459PKG

Campi di Attivita’

• Valutazioni di Impatto Ambientale (V.I.A.)

• Valutazioni Ambientali Strategiche (V.A.S.)

• Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.Inc.A)

• Analisi Critiche, Analisi Settoriali e Analisi del Paesaggio (Landscape Ecology)

• Valutazioni di Impatto Ambientale (V.I.A.).

• Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, dal livello locale a livello regionale

• Sviluppo, progettazione, realizzazione opere di ingegneria naturalistica

• Progettazione, recupero e gestione di sistemi naturali e antropici

• 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

• Pianificazione e progettazione di piani energetici

• Rilievi topografici, elaborazioni digitali e modellazioni tridimensionali del terreno
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Principali Software e Attrezzature

Per svolgere al meglio i lavori Terra mantiene costantemente aggiornato i propri software e

le proprie attrezzature. Ad oggi Terra ha a disposizione i software Cad&Pillar 2019, Primus,

QGis, Rstudio, Gimp, Pacchetti Adobe, Acrobate e Office, File Maker. Terra dispone anche

di una stazione totale Leica TCR705 per rilievi topografici.

1.1 Etica e Principi

Terra Srl ha da sempre applicato delle rigide regole etiche nella fase di accettazione di incarichi

professionali, respingendo ogni forma di sfruttamento del territorio non sostenibile e qualsiasi

attivita’ impattante o dannosa per la salute umana, il paesaggio e l’ambiente. Tali scelte, se pur

difficili dal punto di vista della resa economica societaria,hanno permesso a Terra di rimanere libera

di criticare e combattere apertamente le scelte pianificatorie e i progetti non condivisi, anche e

soprattutto prestando consulenza ad Amministrazioni, comitati e liberi cittadini che si oppongono

a tali dannose attivita’.

Queste scelte hanno garantito a Terra una costante coerenza nel perseguire soluzioni verso la

qualita’ ambientale e sanitaria, dando alla propria clientela selezionata motivo di fiducia e valore

aggiunto. Questo stile ha inoltre permesso la valorizzazione del proprio network e del proprio

operato.

Terra srl nel 2019 / 2020 sostiene finanziariamente Amnesty International per l’interruzione dello

sfruttamento delle persone e dei minori nelle miniere di cobalto della Repubblica Democratica del

Congo.
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1.2 Quadro societario

Terra puo’ contare su una rete di collaborazioni ampiamente diffusa nei settori della

ricerca, della consulenza, del settore pubblico e delle imprese.

PER TALE RAGIONE TERRA E’ IN GRADO DI SVOLGERE AL MEGLIO OGNI

TIPO DI LAVORO ALL’INTERNO DEL PROPRIO CAMPO DI ATTIVITA’

SOCI

• Dott. Marco Stevanin. Amministratore Unico.

Gia’ membro della Commissione VIA/VAS nazionale del Ministero dell’Ambiente (2007-

2008)

Membro della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CtRA) Regione Veneto (dal

2016)

• Dott. For. Marco Abordi. Responsabile Tecnico

• Ing. For. Gabriele Carraro

• Ing. For. Giacomo Gianola

• Ing. For. Pippo Gianoni

DIPENDENTI

• Dott.ssa Cinzia Ciarallo

• Dott. Filippo Tonion. Ricerca e Sviluppo

• Dott. Giovanni Orlando

• Dott.ssa Ilaria Gianolli

• Segr. Stefania Tonicello
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Autorizzazione Unica Impianto a Biogas
Progettazione e coordinamento dell’istanza autorizzativa

TIPOLOGIA
Autorizzazione Unica

CLIENTE

Privato

LUOGO

Carbonera (TV)

DATA

Maggio 2012

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di ottenere

l’autorizzazione all’esercizio di

un impianto a biogas .

Tale impianto ha una potenza di

295 kW ed è alimentato a

biomasse (letame, liquame,

insilato… ecc).

Terra ha progettato l’assetto dei

luoghi e coordinato la scelta

delle migliori soluzioni

impiantistiche.

Sono state infine predisposte le

relazioni tecniche specialistiche

necessarie ai fini

dell’ottenimento

dell’autorizzazione.
Figura 3. Sezioni Impianto di progetto

Figura 1. Progetto impianto a biogas

Figura 2. Schema funzionamento impianto

AMBITI PROFESSIONALI

VALUTAZIONI DI IMPATTO 

AMBIENTALE



Contratto di Fiume Adda
Sorgenti al Lagodi Como

TIPOLOGIA
Programmazione

CLIENTE

Pubblico

LUOGO

Como

DATA

2014-2019

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di definire e

concretizzare, un «Contratto di

Fiume» per l’alto bacino del

Fiume Adda.

L’obiettivo di tale processo

partecipativo è la creazione di

una governance multilivello per

le zone ricadenti all’interno del

bacino fluviale in esame, al fine di

migliorare l’integrità e la

funzionalità di tali ecosistemi.

Terra in particolare ha

coordinato dal punto di vista

tecnico e scientifico i vari tavoli

tematici, la definizione del

progetto strategico di lungo

periodo e il programma

d’Azione. Il progetto si è

concluso con la sottoscrizione di

un accordo di programmazione

negoziata con Regione del

Lombardia e tutti i soggetti

coinvolti. Figura 3. Fiume Adda

Figura 1. Logo Contratto di fiume Adda

Figura 2. Firma Contratto

AMBITI PROFESSIONALI

PROGRAMMAZIONE



Progetto di ristrutturazione impiantistica
di uno stabilimento di ceramiche.

TIPOLOGIA
Studio di Impatto Ambientale

CLIENTE

Privato

LUOGO

Fiorano  Modenese (MO)

DATA

Luglio 2017

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di valutare la compatibilità

ambientale degli interventi di

ristrutturazione impiantistica di

uno stabilimento di ceramiche.

Lo studio Terra ha redatto lo

Studio di Impatto Ambientale

considerando in modo

particolare le componenti

ambientali più sensibili coinvolte,

ovvero:

- Atmosfera

- Salute pubblica

- Ambiente idrico
Figura 3. Analisi andamento concentrazioni PM10

Figura 1. Inquadramento area di progetto

Figura 2. Planimetria area di progetto

AMBITI PROFESSIONALI

VALUTAZIONI DI IMPATTO 

AMBIENTALE



Procedura di Screening di V.I.A.
Discarica Piave Nuovo di Jesolo (VE) – Opere di Messa in Sicurezza,
completamento, riprofilatura e compensazione ambientale.

TIPOLOGIA
Studio di Impatto Ambientale

CLIENTE

Privato

LUOGO

Jesolo (VE)

DATA

Dicembre 2017

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di valutare la compatibilità

ambientale degli interventi di

ampliamento, riprofilatura e

messa in sicurezza della discarica

Piave Nuovo di Jesolo.

In tale contesto lo studio Terra, a

seguito di un analisi degli

interventi previsti, ha proceduto

alla valutazione degli impatti

ambientali sulle matrici

coinvolte.

Lo studio ha permesso di

escludere l’insorgenza di

problematiche ambientali

connesse al progetto. Figura 3. Sistema di Falde area di Progetto

Figura 1. Inquadramento area di progetto

Figura 2. Rose dei venti considerate per l’ubicazione dei punti di monitoraggio

AMBITI PROFESSIONALI

VALUTAZIONI DI IMPATTO 

AMBIENTALE



Ricomposizione ambientale di Cava Fagarè e messa 

in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi
Interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio di crollo di
Bastia di Onigo e Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale

TIPOLOGIA
Studio di Impatto Ambientale
CLIENTE

Privato

LUOGO

Pederobba (TV)

DATA

Ottobre 2018 – Gennaio 2019

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di mettere in sicurezza la

frana attiva sulla dorsale dei

Ronchi nei pressi della cava

Fagarè a Pederobba.

Il proponente ha proposto una

variazione al progetto di

ripristino originario, prevedendo

di realizzare un rilevato con terre

e rocce da scavo. Tale opera

permetterà di garantire

l’integrità del sentiero delle

Trincee e del parco archeologico,

situati nelle vicinanze dell’area di

cava.

Terra in particolare ha

contribuito alla valutazione degli

impatti ambientali connessi alla

realizzazione del progetto di

ripristino. Figura 3. Progetto di Ripristino

Figura 1. Inquadramento area di progetto

Figura 2. Area di Frana Cava Fagarè

AMBITI PROFESSIONALI

VALUTAZIONI DI IMPATTO

AMBIENTALE



Monitoraggio della qualità dell’aria 
Piano di Monitoraggio e Indagine ai sensi del D.lgs 155/2010

TIPOLOGIA

Piano di Monitoraggio
CLIENTE

Privato
LUOGO

Bedizzole (BS)

DATA

Maggio 2019

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di verificare lo stato di

fatto della qualità dell’aria nel

comune di Bedizzole in

previsione della realizzazione di

un impianto di trattamento

FORSU.

Terra in particolare ha

coordinato l’esecuzione

operativa del campionamento e

dei monitoraggi. Tale

coordinamento ha riguardato:

- Tipologia di inquinanti

- Posizione dei campionatori

A conclusione del lavoro è stata

presentata una relazione di

monitoraggio per l’analisi dei

risultati trovati. Figura 3. Punti di monitoraggio

Figura 1. Inquadramento territoriale area intervento Bedizzole

Figura 2. Rose dei venti considerate per l’ubicazione dei punti di monitoraggio

AMBITI PROFESSIONALI

PIANO DI MONITORAGGIO

AMBIENTALE



Studio di Impatto Ambientale e Autorizzazione 

Integrata Ambientale

AMBITI PROFESSIONALI

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

TIPOLOGIA
Valutazioni di Impatto
Ambientale

CLIENTE

Privato

LUOGO

Monte Vidon Combatte (FM)

DATA

Luglio 2019

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di presentare

correttamente istanza di PAUR

per l’attivazione dell’allevamento

nel capannone F2 e per

l’esecuzione di alcune modifiche

impiantistiche.

Il progetto in particolare ha

previsto i seguenti interventi:

- Attivazione allevamento

capannone F2

- Attivazione TDS2

- Installazione container

spogliatoi

- Installazione rampa di carico

Lo studio Terra ha predisposto il

SIA, la Relazione tecnica di AIA e

gli allegati necessari.

VALUTAZIONI DI IMPATTO

Figura 3. Interventi di Progetto

Figura 1. Inquadramento territoriale allevamento

AMBIENTALE



Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna 

di Caorle
Accordo di Programmazione Negoziata

TIPOLOGIA
Programmazione
CLIENTE

Pubblico-Privato
LUOGO

Caorle (VE)

DATA

2018 - 2019

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di definire e

concretizzare, nell’ambito del

progetto europeo Wetnet, un

«Contratto di area umida» per il

sistema lagunare di Caorle.

L’obiettivo di tale processo

partecipativo è la creazione di

una governance multilivello per

le zone umide del Mediterraneo,

al fine di migliorare l’integrità e la

funzionalità di tali ecosistemi.

Terra in particolare ha

coordinato dal punto di vista

tecnico e scientifico i vari tavoli

tematici, la definizione del

progetto strategico di lungo

periodo e il programma

d’Azione. Il progetto si è

concluso con la sottoscrizione di

un accordo di programmazione

negoziata con Regione del

Veneto e tutti i soggetti

coinvolti. Figura 3. Laguna di Caorle

Figura 1. Progetto Wetnet

Figura 2. Firma Contratto

AMBITI PROFESSIONALI

PROGRAMMAZIONE



Analisi Critica della documentazione di SIA e AIA

AMBITI PROFESSIONALI

Progetto di Rilancio dello stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga con la
realizzazione di una piattaforma energetica

TIPOLOGIA

Analisi Critica

CLIENTE

Pubblico

LUOGO

Fornaci di Barga (LU)

DATA

Dicembre 2019

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di fornire un’analisi critica

della documentazione

integrativa presentata dal

proponente nell’ambito del

procedimento di PAUR.

L’analisi ha riguardato in

particolare i seguenti temi:

- Salute Pubblica - VIS

- Emissioni in Atmosfera

- Flora e Fauna

Per la parte sanitaria l’analisi è

avvenuta in collaborazione con il

Prof. Fabrizio Bianchi del CNR di

Pisa. I risultati delle analisi hanno

messo in luce la permanenza di

aspetti critici sulle matrici in

esame.

Sulla base delle carenze

riscontrate lo studio è stato

ritenuto non attendibile e non

rappresentativo.

ANALISI CRITICA

Figura 2. Piattaforma energetica KME

Figura 3. Discrepanza tra le condizioni anemometriche del SIA e di ARPAT

Figura 1. Dati inquinamento di background

SIA ARPAT



Life Cycle Assessment comparativo 
di due sistemi di rimozione dei sedimenti nel Canale di Porto di Cervia.

TIPOLOGIA
Analisi del Ciclo di Vita

CLIENTE

Pubblico

LUOGO

Cervia  (RA)

DATA

Gennaio 2020

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di produrre un’analisi

comparativa del ciclo di vita

(LCA) di due sistemi contro

l’insabbiamento del porto di

Cervia. I due sistemi considerati

sono:

- Innovativo Impianto di

dissabbiamento ad eiettori

(LIFE15 ENV/IT/000391 Marina

Plan Plus)

-- Operazioni di dragaggio

tradizionale

Lo studio Terra ha redatto il Life

Cycle Assessment in conformità

con lo a normativa ISO 14040 e

ISO 14044 considerando sia gli

impatti ambientali che quelli

socio-economici.

Figura 3. Analisi comparativa delle emissioni di CO2

Figura 1. Localizzazione impianto in corrispondenza della bocca del porto di 

Cervia

Figura 2. Disegno del progetto

AMBITI PROFESSIONALI

ANALISI DEL CICLO DI VITA
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Studio delle ricadute delle emissioni in atmosfera di 

polveri ammoniaca ed Odore

AMBITI PROFESSIONALI

Riconversione di n.6 capannoni avicoli a sistema di allevamento ad aviario

TIPOLOGIA
Analisi Modellistica

CLIENTE

Privato

LUOGO

Taglio di Po (RO)

DATA

Ottobre 2019

DESCRIZIONE

Lo scopo del lavoro è stato

quello di valutare gli impatti in

atmosfera dovuti alle emissioni

di inquinanti e odorigene di un

allevamento da riconvertire a

sistema di stabulazione ad

aviario.

Lo studio Terra ha elaborato

uno studio modellistico in cui

sono stati considerati:

- Numero di capi

- Sistemi di abbattimento

- Fattori emissivi

È stata quindi condotta un’analisi

delle ricadute con i processori

CalPUFF, CalMET e CalPost.

ANALISI MODELLISTICA

Figura 1. Dati inquinamento di background

Figura 2. Mappa delle ricadute PM10 Stato di progetto

Al fine di valutare gli impatti anche in ottica cumulativa lo studio ha

considerato i dati ARPA relativi alle concentrazioni di inquinanti di

background.

L’analisi modellistica effettuata ha permesso di riscontrare il rispetto

dei limiti di concentrazioni inquinanti per tutti i ricettori sensibili.



Progettazione e direzione dei lavori 
Consorzio BIM Basso Piave

TIPOLOGIA
Programmazione, progettazione

e direzione lavori.

CLIENTE

Pubblico

LUOGO

Basso Piave

DATA

2014-2020

DESCRIZIONE

Terra ha definito il progetto di

messa in sicurezza del basso

corso del fiume Piave attraverso

interventi mirati alla tutela della

vegetazione arborea in golena.

Il progetto è stato sviluppato

insieme al Genio Civile della

Regione del Veneto,

coinvolgendo i proprietari

privati del boschi presenti nelle

aree golenali esondabili del

basso corso del fiume Piave.

Il progetto è stato condiviso

con tutti i portatori d’interesse

locali al fine della definizione

delle linee guida d’intervento

rispettose del paesaggio e della

naturalità dei luoghi. Figura 3. Pista ciclabile basso Piave

Figura 1. Ansa Fiume Piave

Figura 2. Fiume Piave

AMBITI PROFESSIONALI

PROGRAMMAZIONE

PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI



Ricerca e Sviluppo
Telerilevamentoper lo studiodi fenomeniambientali edegli impatti connessi

TIPOLOGIA
Ricerca e sviluppo

DESCRIZIONE

Lo studio Terra lavora

costantemente allo sviluppo di

nuovi prodotti e nuovi servizi.

Lo scopo è quello di proporre

soluzioni innovative in vari ambiti

dello studio combinate con

tecniche tradizionali.

Un particolare ambito di ricerca

dello studio è lo studio di

fenomeni ambientali mediante

telerilevamento.

T.E.R.R.A. infatti finanzia un

corso di dottorato all’Università

di Padova .

Tale attività di ricerca riguarda

sviluppo di algoritmi per l’analisi

di dati da satellite con tecniche di

Machine e Deep Learning.

Finora i principali ambiti di

ricerca sono stati:

1) Batimetria da satellite

2) Stima dell’inquinamento

atmosferico

3) Analisi uso del suolo

4) Produzione cartografica da

immagini satellitari

5) Fusione dati radar e dati

ottici Figura 3. Correlazione profondità predetta vs reale – Random Forest

Figura 1. Mappa Batimetrica di Cesenatico –Algoritmo Poseidon

Figura 2. Esempio di Rete Neurale applicata

AMBITI PROFESSIONALI

RICERCA E SVILUPPO
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