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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Leonardo Bellini consegue la laurea in Scienze Agrarie nell’A.A. 1971-72 con v.
108/110 presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano.
Roberto Bellini consegue la laurea in Ingegneria Civile nell’A.A. 2000-01 con v.
102/110 presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia
SETTORE PROFESSIONALE

Lo Studio Associato Professione Ambiente nasce per offrire interventi integrati a
imprese e pubbliche amministrazioni, riunendo le più diverse competenze
professionali del settore, nell’intento di svolgere un servizio completo, efficiente e
risolutivo. L’équipe di professionisti che costituisce la struttura si propone per un
servizio di consulenza ad ampio raggio proprio in considerazione delle diverse
specializzazioni dei componenti.
L’ambito generale di intervento è individuabile nel settore “ambiente e territorio”
che, in particolare negli ultimi anni, anche in relazione all’emanazione e
implementazione di normative specifiche, sta conquistando un ruolo di rilievo, sia
nel settore pubblico che in quello privato.
In tale ambito si inserisce l’attività di consulenza dei singoli professionisti afferenti
allo Studio che, durante i molteplici interventi a carattere multidisciplinare, sono
in grado di fondere le diverse competenze attorno ad un progetto comune, con
l’impiego congiunto e univoco delle singole risorse.
Il gruppo di lavoro che interviene negli interventi multidisciplinari è composto
dalle seguenti figure professionali:
- Dottore Agronomo (Dott. Agr. Leonardo Bellini) - associato
- Ingegnere Civile-Ambientale (Dott. Ing. Roberto Bellini) - associato
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- Dottore in Scienze Ambientali
- Pianificatore urbanista di politiche territoriali
Gli associati sono liberi professionisti iscritti agli Ordini Professionali Provinciali,
e operano anche singolarmente in qualità di consulenti di enti pubblici e soggetti
privati nel campo delle problematiche ambientali e della pianificazione territorialeambientale. L’attività professionale verte in particolare sulla Valutazione di
Impatto Ambientale e sulla Valutazione Ambientale Strategica, oltre che sugli
aspetti consulenziali e di assistenza tecnica connessi alle problematiche ambientali
riconducibili alle diverse componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo,
rifiuti, paesaggio, contesto acustico, elettromagnetismo, ecc.).
In particolare, il Dottor Leonardo Bellini dal 1972-1987 svolge l’esperienza di
docenza condotta presso l’Istituto Tecnico per Geometri “N. Tartaglia” con
cattedra di Economia ed Estimo e presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Pastori”
di Brescia con cattedra di Costruzioni, Meccanica e Topografia. Dal 1987 si dedica
completamente alla libera professione svolgendo l’attività professionale nei
seguenti settori: pianificazione territoriale e ambientale per enti pubblici;
consulenza tecnica nel settore ambientale per enti pubblici e soggetti privati;
consulenza tecnica nel settore dei Consorzi di bonifica e irrigazione; consulenza
tecnica per perizie agrarie e civili, di stime immobiliari e danni; consulenza tecnica
giudiziaria; progettazione e D.L. costruzioni rurali e forestali; progettazione e D.L.
parchi urbani ed extraurbani e sistemazione del verde; recuperi ambientali cave e
discariche. La valutazione degli effetti della pianficazione territoriale è oggetto, già
da oltre trent’anni, dell’attività del Dott. Agr. Leonardo Bellini, dapprima in
qualità di singolo professionista poi di coordinatore e responsabile dello Studio
Associato Professione Ambiente. In particolare, in relazione alla componente
specifica del paesaggio ciò si concretizza nelle attività di indagine e redazione di
studi paesistico-ambientali con approfondimenti sugli aspetti vegetazionali e sulle
zone periurbane, oggi estesi in modo analogo a tutte le componenti ambientali
con la VAS del PGT. Questi studi ambientali propedeutici, introdotti dal gruppo
di lavoro già da tempo a supporto delle scelte urbanistiche dei PRG, una volta
codificati dalla normativa di settore, sono divenuti necessario strumento di
lettura/pianificazione del territorio anche a seguito dell’approvazione del PTPRPTR e, a livello Provinciale del PTCP.
L’Ing. Roberto Bellini, conseguita nel 2001 la laurea in Ingegneria Civile con
orientamento ambientale, dal 2002 è libero professionista, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Brescia. In qualità di consulente opera nel campo dell’Ingegneria
Ambientale e del Territorio specializzandosi in particolare sulle tematiche relative
alla protezione ambientale e alla pianificazione territoriale.
Prima di diventare, nel 2005, professionista associato, collabora già in qualità di
geometra, poi di ingegnere, con lo Studio Associato PROFESSIONE AMBIENTE
affrontando le diverse tematiche relative alla consulenza ambientale rivolta agli
enti pubblici e alle realtà private.
L’attività professionale specifica comprende la Valutazione di Impatto
Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica, la valutazione in tema di
emissioni atmosferiche, acustiche ambientali ed elettromagnetiche, la bonifica di
siti contaminati, la valutazione ambientale ai fini della certificazione ambientale
(UNI-EN-ISO 14001) e dell’agenda 21 locale, gli studi ambientali di supporto alla
pianificazione urbanistica-territoriale, gli studi idrologici-idraulici, oltre che la
consulenza in ambito autorizzativo (scarichi idrici, settore rifiuti, emissioni in
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atmosfera, AIA, AUA, ecc.) anche con la partecipazione a Conferenze di Servizi.
Su incarico del Comune di Brescia, dal 2004 al 2013 ha svolto attività di assistenza
tecnica continuativa al Settore Ambiente ed Ecologia sulle diverse tematiche
ambientali e, in particolare, sugli adempimenti in materia di inquinamento
acustico, elettromagnetico ed atmosferico nonché sulle problematiche relative alla
contaminazione dei suoli e delle matrici ambientali, riconducibili (e non) a rifiuti.
Aspetto specifico su cui ha svolto la sua attività di assistenza tecnica al Settore è
quello inerente all’attività di indagine/caratterizzazione/progettazione afferente il
sito inquinato di interesse nazionale “Brescia-Caffaro” (in merito a cui ha
partecipato alla redazione della pubblicazione presentata al convegno
internazionale ConSoil 2008, che dà seguito alla precedente nel ConSoil 2003). Ha
collaborato con il Responsabile del Settore durante tutte le attività di indagine e
redazione della Zonizzazione Acustica del Comune di Brescia, approvata in data
29.09.06. Nel 2006, con D.D. Regione Lombardia n. 518 del 20.01.06, viene
riconosciuto “tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale”, ai sensi dell’art. 2
della L. 447/95. Nel 2012 ha condotto le attività di indagine, elaborazione e
redazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche
dell’agglomerato di Brescia (pop. >100.000 ab) ex DLgs 194/05.
Mantiene rapporti con rappresentanti della Società consortile “Tecnologie innovative
per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile” (TICASS) di Genova nonché con
docenti del “Dipartimento di Ingegneria Civile” dell’Università degli Studi di Brescia e
del “Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture viarie, e Rilevamento”
del Politecnico di Milano: nell’ambito del “Gruppo di Lavoro sulla Gestione degli
Impianti di Depurazione” partecipa a gruppi di studio interfacoltà finalizzati alla
ricerca scientifica e all’organizzazione di giornate di studio. Tra i cicli di attività si
annoverano quelli che hanno condotto alla pubblicazione “Ecogestione nel servizio
idrico integrato: elementi per l’applicazione della norma ISO 14001: 04” Aracne Editrice,
Roma, 01-2007, al convegno del gennaio 2015 organizzato dal “Gruppo di Lavoro
Bonifiche di siti contaminati” del DICATAM dell’Università di Brescia all’interno del
quale ha curato la sezione “Proposte per favorire le bonifiche di siti contaminati in Italia:
proposte in campo Tecnico-Operativo” insieme ai colleghi S. Cavallari e C. Bertocchi e al
SiCon 2016 (Workshop - Siti Contaminati - Esperienze negli interventi di
risanamento. Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Ingegneria. 11-12-13
febbraio 2016) in cui ha curato la sezione “Aree degradate o dismesse: possibile ruolo
della VAS in termini conoscitivi e di valorizzazione” presentando il “Caso di studio:
indagine conoscitiva su 11 siti degradati presenti sul territorio Comunale di Montichiari (Bs)”.
Interviene altresì ne “Le bonifiche stentano? Tre soluzioni concrete a portata di mano”,
sessione Speciale organizzata dal Gruppo di Lavoro “Bonifiche di siti contaminati”
dell’Università di Brescia al Workshop SiCon 2017, Università La Sapienza di
Roma, 8-10 febbraio 2017.
È membro del Centro di Ricerca "Risanamento ambientale e recupero di aree
degradate e siti contaminati" (CeRAR) dell’Università degli Studi di Brescia ed è
stato membro di due commissioni pubbliche sulle discariche in territorio
comunale su incarico del Comune di Montichiari (Bs).
Interviene in qualità di C.T.P. e di C.T.U. di Tribunale di Brescia e Procura della
Repubblica, nell’ambito di consulenze tecniche giudiziarie.
https://www.linkedin.com/in/roberto-bellini-a617648a
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Si elencano di seguito, suddivisi per aree tematiche, i principali interventi specifici
(già espletati o tuttora in corso) commissionati da enti pubblici (in grassetto) o da
privati, a cui gli associati allo studio hanno direttamente partecipato/partecipano,
rappresentando lo Studio Associato o in qualità di liberi professionisti.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, V.A.S., AGENDA 21 LOCALE
Attività di indagine e redazione di studi ambientali-territoriali (zonizzazioni
acustiche, piani paesistici, piani di monitoraggio ambientale finalizzati a rapporti
sullo stato dell’ambiente, individuazione e regolamentazione del reticolo idrico
minore, studi pedologici, analisi in tema di reflui zootecnici) per diversi comuni
bresciani. Le analisi contribuiscono ad una definizione del sistema di gestione
ambientale dell’ente e possono essere utilmente impiegate nell’ambito dei lavori
relativi ai nuovi PGT e alla VAS del relativo Documento di Piano, all’ottenimento
della certificazione ambientale UNI-EN-ISO 14001 e/o nella procedura di
Agenda 21 locale.
In merito allo sviluppo di studi relativi a VAS per atti di pianificazione a
scala comunale per comuni fino a 100.000 abitanti, nonché a incarichi di
redazione e coordinamento di gruppi interdisciplinari per VAS relative ad
atti di pianificazione per comuni fino a 100.000 abitanti si annoverano:
- Incarichi professionali affidati dai Comuni di Leno, Ghedi, Lograto,
Mazzano, Sale Marasino, Cologne, Trenzano, Travagliato, Poncarale,
Urago d’Oglio, Roccafranca, Rudiano, Provaglio d’Iseo, Mairano,
Dello, Verolavecchia, Tavernole s/M, Pezzaze, Borgosatollo, San
Paolo, Flero, Castelcovati, Orzinuovi, Pumenengo-Bg, Fontanella-Bg,
Sergnano-Cr, per ricoprire la carica di responsabili tecnici e
estensori/redattori della VAS degli atti di Piano nonché degli
approfondimenti sugli aspetti ambientali degli atti dei nuovi PGT, operando
nei seguenti ambiti specifici di intervento:
1. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT e/o di varianti;
2. Documento di Piano: quadro conoscitivo del territorio comunale in
merito agli aspetti agronomici-ambientali e a quelli relativi al paesaggio;
3. Piano dei Servizi: interventi specifici nel settore ambientale (es.
individuazione corridoi ecologici);
4. Piano delle Regole: attività di cui all’art. 10 comma 1. L.R.12/05
(individuazione delle aree destinate all’agricoltura, individuazione delle aree
di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, individuazione delle aree
non soggette a trasformazione urbanistica) e relative norme.

- Incarico professionale affidato dal Comune di Brescia per la consulenza e
assistenza tecnica nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del nuovo P.G.T. 2009-2012
In merito allo sviluppo di studi relativi a Valutazione Ambientale
Strategica relativa ad atti di pianificazione diversi da quelli di cui al punto
precedente, nonché a incarichi di redazione e coordinamento di gruppi
interdisciplinari per VAS relative ai suddetti atti di pianificazione si
annoverano:
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- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica di un Programma Integrato di Intervento
(PII) di una nuova lottizzazione (>10 Ha) in Comune di Brescia, tra i cui
obiettivi si annoverano la riqualificazione del sito produttivo dismesso e la
realizzazione della nuova sede unica comunale;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica di un Piano Attuativo (PA) per la
realizzazione di una piattaforma logistica (>20 Ha) di interesse pubblico
comprensiva di capannoni a destinazione magazzini in Comune di Brescia;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica di un Programma Integrato di Intervento
(PII) - in Accordo di Programma (AdP) con adesione regionale - finalizzato
alla riqualificazione urbana di un grande opificio industriale in Comune di
Brescia;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica di un Programma Integrato di Intervento
(PII) - in Accordo di Programma (AdP) con adesione regionale - finalizzato
alla riconversione di un’area produttiva e realizzazione di infrastrutture
viabilistiche in Comune di Brescia;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica di un Piano Attuativo (PA) per la
progettazione della valorizzazione di due cave in ATEg, con la realizzazione
di parchi pubblici e Residenze Socio Assistenziali (RSA) in Comune di
Brescia;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica di un Piano Attuativo (PA) per la
realizzazione di Residenze Socio Assistenziali (RSA) in Comune di Brescia;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica di un Piano Attuativo (PA) per
l’ampliamento di attività produttiva in Comune di Brescia;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di un Piano
Attuativo (PA) per la progettazione dell’ampliamento di una stazione di
distribuzione carburanti con introduzione di fornitura di gas naturale
liquefatto (GNL) in Comune di Brescia;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di un
intervento di rigenerazione urbana in Comune di Brescia;
- Incarichi professionali affidati per le attività di indagine e redazione della
valutazione ambientale di Programmi Integrati di Intervento (PII) sui
territori comunali di Brescia, Rodengo Saiano, Rudiano, Manerbio;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale della variante al PRG ex L.R. 12/2005 art. 25
finalizzata all’ampliamento impianto sportivo tiro a segno interrato e nuova
struttura alberghiera in Comune di Lograto;
- Incarichi professionali affidati per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale di interventi di nuova realizzazione/ampliamento di
cantine vinicole, soggetti alla procedura di SUAP ex DPR 447/98 e siti sui
territori comunali di Rodengo Saiano e Corte Franca;
- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica di intervento ampliamento attività
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produttiva, soggetto alla procedura di SUAP ex DPR 160/10 e sito sul
territorio comunale di Rodengo Saiano;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di intervento
ampliamento attività produttiva, soggetto alla procedura di SUAP ex DPR
160/10 e sito sul territorio comunale di Bovezzo;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di intervento
di insediamento nuova attività di immagazzinaggio, soggetto alla procedura
di SUAP ex DPR 160/10 e sito sul territorio comunale di Manerbio;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS di Programma Integrato di Intervento (PII)
finalizzato alla riconversione di un ambito residenziale in Comune di
Gussago;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
VAS (Rapporto Ambientale) di Programma Integrato di Intervento (PII)
finalizzato alla riconversione di un ambito estrattivo in produttivo in
Comune di Capriolo e alla cessione di edifici ex produttivi alla P.A.;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS (e successivo Rapporto Ambientale per la
VAS) e a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC) di un Piano di
Recupero (PR) area oratorio, campo sportivo e parcheggio coperto siti sul
territorio comunale di Iseo;
Incarichi professionali affidati per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS (e successivo Rapporto Ambientale per la
VAS) e a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC) di due proposte di
Piani Attuativi (PA) commerciali in ApT sul territorio comunale di Iseo;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS e a Valutazione di Incidenza Ambientale
(VIC) di una proposta di Piano di Lottizzazione (PL) residenziale/verde in
un ApT sul territorio comunale di Iseo;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS (e successivo Rapporto Ambientale per la
VAS) e a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC) di una proposta di
Piano Attuativo (PA) residenziale/commerciale/servizi (ampliamento
cimiteriale) in un ApT sul territorio comunale di Iseo;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS e a Valutazione di Incidenza Ambientale
(VIC) di una proposta di Piano di Lottizzazione (PL) commerciale/terziario
sul territorio comunale di Iseo;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) di un intervento di riqualificazione urbanistica per la
riattivazione di un caseificio, soggetto alla procedura di SUAP ex DPR
160/10 e sito sul territorio comunale di Castiglione d/S (Mn);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS di una proposta di Piano Attuativo (PA)
commerciale (MSV) in ApT sul territorio comunale di Desenzano d/G;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS di una proposta di Piano Attuativo (PA)
per la realizzazione di una piattaforma logistica (>3 Ha) in Comune di Chiari
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(Bs);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
VAS dello studio generale dell’ambito di trasformazione produttivo nord
PRG Comune di San Pietro Mosezzo (No);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS di una variante al Piano Attuativo (PA)
commerciale (GSV) sul territorio comunale di Rozzano (Mi);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS di Piano Attuativo (PA) di recupero urbano
in variante al PGT sul territorio comunale di Toscolano Maderno (Bs);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS di Piano Attuativo (PA) sul territorio
comunale di Carlazzo (Co);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS di Piano Attuativo (PA) a destinazione
residenziale in variante al PGT sul territorio comunale di Desenzano del
Garda (Bs);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
dell’ampliamento di siti produttivi, soggetti a procedura di SUAP ex DPR
160/10 e smi nei territori comunali di Travagliato (n. 5 interventi), Iseo (n. 3
interventi di cui uno assoggettato anche a VAS), Trenzano, Castenedolo,
Gussago, Gambara, Brescia;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di un
intervento di riqualificazione urbanistica per la realizzazione di un nuovo
centro nautico, soggetto alla procedura di SUAP ex DPR 447/98 e sito in
territorio comunale di Iseo;
Incarichi professionali affidati per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC) di
tre distinti ampliamenti produttivi, soggetti alla procedura di SUAP ex DPR
160/10 e siti in territorio comunale di Iseo;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale (VICVInCA) di un ampliamento alberghiero sito in territorio comunale di Lazise;
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale (VICVInCA) del progetto di nuova MSV in territorio comunale di Verona (Vr);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale (VICVInCA) del progetto di nuova GSV in territorio comunale di Braone (Bs);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale (VICVInCA) del progetto di nuova GSV in territorio comunale di Toscolano
Maderno (Bs);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale (VICVInCA) del progetto di nuova GSV in territorio comunale di Carlazzo (Co);
Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale (VICVInCA) del progetto di nuova GSV in territorio comunale di Cremona (Cr);
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- Incarico professionale affidato per le attività di indagine e redazione della
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
dell’ampliamento di un sito logistico (parcheggio autoarticolati), soggetto a
procedura di SUAP ex DPR 160/10 in territorio comunale di San Zeno
Naviglio;
- Incarichi professionali affidati dai Comuni di Trenzano, Mairano e
Berlingo per le attività di indagine e redazione della Valutazione Ambientale
di programmi integrati di intervento (PII) sul territorio comunale;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Leno per le attività di
indagine e redazione del documento di sintesi per la verifica di
assoggettabilità a VAS di un programma integrato di intervento (PII) sul
territorio comunale;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Leno per le attività di
indagine e redazione del documento di sintesi per la verifica di
assoggettabilità a VAS e successivo Rapporto Ambientale per VAS della
proposta di Piano Attuativo (PA) sul territorio comunale finalizzato alla
realizzazione di una nuova RSA;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Mairano per le attività di
consulenza e assistenza tecnica nell'ambito della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di un intervento di ampliamento/riorganizzazione di
un’attività produttiva, soggetto a procedura di SUAP ex DPR 447/98;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Dello per le attività di
consulenza e assistenza tecnica nell'ambito della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di un intervento di ampliamento/riorganizzazione di
un’attività logistica, soggetto a procedura di SUAP ex DPR 160/10;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Castrezzato per le attività di
Autorità competente nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di due intervento di ampliamento/riorganizzazione di attività
produttive, soggette a procedura di SUAP ex DPR 160/10;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Palazzolo sull’Oglio per le
attività di indagine e redazione del documento di sintesi per la verifica di
assoggettabilità a VAS del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
comunale;
- Incarico professionale affidato dai Comuni di Corte Franca e di
Provaglio d’Iseo per le attività di indagine e redazione della Valutazione di
INCidenza Ambientale (VIC o V.INC.A.) rispettivamente delle Varianti al
PRG e delle azioni urbanistiche del nuovo PGT con potenziali interferenze
nei confronti del Sito Natura 2000 insistente sul territorio interessato;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Provaglio d’Iseo per le
attività di indagine e redazione della verifica di Assoggettabilità a VAS e VIC
del Piano delle Alienazione e Valorizzazione;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Pumenengo (Bg) per le
attività di indagine e redazione della Valutazione di INCidenza Ambientale
(V.I.C. o V.INC.A.) delle azioni urbanistiche del nuovo P.G.T. con
potenziali interferenze nei confronti del Sito Natura 2000 insistente sul
territorio interessato;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Sergnano (Cr) per le attività
di indagine e redazione della Valutazione di INCidenza Ambientale (V.I.C. o
V.INC.A.) del recepimento del documento Elaborato Rischio di Incidente
Rilevante (ERIR) con potenziali interferenze nei confronti del Sito Natura
2000 insistente sul territorio interessato;
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- Incarico professionale affidato dal Comune di Orzinuovi (Bs) per le
attività di indagine e redazione della Valutazione di INCidenza Ambientale
(V.I.C. o V.INC.A.) delle azioni urbanistiche della variante generale di
P.G.T. con potenziali interferenze nei confronti dei Siti Natura 2000
insistenti sul territorio interessato;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Rudiano (Bs) per le attività
di indagine e redazione della Valutazione di INCidenza Ambientale (V.I.C. o
V.INC.A.) delle azioni urbanistiche della variante di P.G.T. con potenziali
interferenze nei confronti del Sito Natura 2000 insistente sul territorio
interessato;
- Incarico professionale affidato contestualmente dai Comuni di Ghedi,
Montirone e Castenedolo per le attività di consulenza, assistenza tecnica e
verifica relative alla procedura di VAS del PTRA per l’Aeroporto “G.
D’Annunzio” di Montichiari (Provincia di Brescia e R.L.);
- Intervento di pianificazione e riqualificazione ambientale “Area delle Polle” Comuni di Iseo e Corte Franca, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
EQUAL IT G LOM 010 “Luoghi della qualità sociale” (limitatamente al
professionista Dott. Agr. Leonardo Bellini).
In merito allo sviluppo di altri studi ambientali propedeutici alla VAS e alla
pianificazione a scala comunale per comuni fino a 100.000 abitanti, nonché
a incarichi di redazione e coordinamento di gruppi interdisciplinari per la
realizzazione di detti studi per comuni fino a 100.000 abitanti si
annoverano:
- Incarichi professionali affidati dai Comuni di Torbole Casaglia, Gussago,
Castegnato, Mairano, Orzinuovi, Erbusco, Ghedi, Poncarale, Leno,
Mazzano, Travagliato, Trenzano, Capriano del Colle, Coccaglio, San
Paolo, Iseo, Pumenengo-Bg, Sergnano-Cr, per le attività di indagine e
redazione di Piani paesistici / Studi paesistico-ambientali a supporto del
PGT (limitatamente al professionista Dott. Agr. Leonardo Bellini);
- Incarichi professionali affidati dai Comuni di Brescia, Lograto, Mairano,
Malegno, Orzinuovi, Rudiano, San Paolo, Dello, Castelcovati,
Fontanella-Bg, Pontevico, Sale Marasino, Calcinato, Roccafranca per
le attività di indagine e redazione/aggiornamento di Zonizzazioni acustiche
(limitatamente al professionista Dott. Ing. Roberto Bellini);
- Incarichi professionali affidati dai Comuni di San Paolo, Mairano,
Torbole C., Castrezzato, Leno, Travagliato, Lograto per le attività di
indagine studio per identificazione ex D.G.R. 7868/2002-13950/2003 del
Reticolo idrico minore e redazione regolamento polizia idraulica;
- Incarichi professionali affidati dai Comuni di Leno, Lograto, Berlingo,
Flero, Coccaglio per le attività di indagine e redazione di Studi pedologici e
analisi territoriali in tema di gestione dei reflui zootecnici (limitatamente al
professionista Dott. Agr. Leonardo Bellini);
- Incarico professionale affidato per lo svolgimento di approfondimenti di
indagine/valutazione sulla componente agronomica, a supporto delle attività
di redazione del P.G.T. (nell'ambito della VAS dei PGT di cui sopra oltre
che su incarico specifico del Comune di San Zeno Naviglio-Bs);
- Incarico professionale affidato dal Comune di Mairano per lo svolgimento
di indagini sullo stato dell’ambiente;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Rogno (Bg) per lo
svolgimento di uno Studio Ambientale di approfondimento sul comparto
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produttivo del Comune di Rogno, a supporto - in termini conoscitivi - degli
atti di PGT, e successivi aggiornamenti annuali;
Incarico professionale affidato dal Comune di Flero per le attività di
consulenza sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
territoriale e predisposizione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti
Rilevanti (ERIR) relativo agli stabilimenti delle aziende a Rischio di
Incidente Rilevante sul territorio comunale (limitatamente al professionista
Dott. Ing. Roberto Bellini);
Incarico professionale affidato dal Comune di Rodengo Saiano per la
predisposizione di proposte di norme integrative al regolamento di igiene
comunale per regolamentare gli aspetti relativi alle fasce di rispetto degli
impianti di depurazione acque;
Incarichi professionali affidati dai Comuni di Leno, Travagliato, Ghedi,
Mazzano e Iseo per le attività di consulenza sul tema
dell’elettromagnetismo
e
predisposizione
del
regolamento
comunale/variante allo strumento urbanistico per l’installazione sul
territorio comunale di impianti fissi per le telecomunicazioni e la
radiotelevisione;
Incarico professionale affidato dal Comune di Iseo per la redazione del
regolamento comunale per la tutela dell’inquinamento acustico da attività
commerciale/pubblico esercizio (dehor) in ambiente esterno;
Consulenza continuativa in tema ambientale e urbanistico (per quanto
concerne gli aspetti di cui sopra anche per le zone agricole e le zone soggette
a vincolistica paesaggistica e/o ambientale) a diversi Comuni (elenco
riproducibile).

In merito allo sviluppo di altre attività a carattere puntuale nel settore
ambiente-territorio si annoverano:
V.I.A. - A.I.A./I.P.P.C. - A.U.A./P.M.A.
- Relazione di significatività ambientale per le opere in variante ai sensi della
procedura del DLgs 163/2006, art. 169, commi 3 e 4 - infrastrutture
ferroviarie strategiche definite dalla legge obiettivo n. 443/01 linea A.V.
/A.C. Torino – Venezia tratta Milano – Verona lotto funz. Brescia - Verona;
- Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. piattaforma di inertizzazione rifiuti
pericolosi sita in Comune di Maclodio (Bs);
- Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. impianto di fonderia alluminio di
seconda fusione sita in Comune di Castel Mella (Bs);
- Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. ampliamento cava di estrazione
sabbia e ghiaia in Comune di Ghedi (Bs);
- Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. centro polifunzionale di stoccaggio
e ricondizionamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di
Cortenuova (Bg);
- Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. parco solare fotovoltaico
composto da due impianti fotovoltaici e relativi elettrodotti ubicato in
Comune di Oviglio (Al);
- Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. parco solare fotovoltaico
composto da un impianto fotovoltaici e relativo elettrodotto ubicato in
Comune di Solero (Al);
- Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. parco solare fotovoltaico
composto da due impianti fotovoltaici e relativi elettrodotti ubicato in
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Comune di Sarmato (Pc);
Consulenza nello Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. strada
extraurbana sita in Comune di Massa Carrara (Mc);
Consulenza in merito agli aspetti di Valutazione previsionale di Impatto
acustico ambientale nell'ambito della predisposizione dello S.I.A. per la
V.I.A. di bacino del "distretto marmifero del Botticino" di Brescia (attivata
ex protocollo d'intesa di cui alla DGR 08.07.2009 n. 8/9806);
Procedura di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) e contestuale
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dello sviluppo produttivo di un
nuovo campus logistico e produttivo (su area a destinazione produttiva >40
Ha) e relativa viabilità di collegamento in Comune di Ghedi (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un progetto di sviluppo
zona produttiva sull’area di un comparto industriale dismesso (>40 Ha) in
Comune di Montichiari (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un piano di lottizzazione
dell’area a destinazione produttiva (>40 Ha) e relativa strada di collegamento
in Comune di Ghedi (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un Programma Integrato
di Intervento (PII) di una nuova lottizzazione (>10 Ha) in Comune di
Brescia, tra i cui obiettivi si annoverano la riqualificazione del sito produttivo
dismesso e la realizzazione della nuova sede unica comunale;
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un Piano Attuativo (PA)
per la realizzazione di una piattaforma logistica (>20 Ha) di interesse
pubblico comprensiva di capannoni a destinazione magazzini in Comune di
Brescia;
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un intervento
ricompreso in Piano Attuativo (PA) per la realizzazione di una piattaforma
logistica (>3 Ha) in Comune di Castrezzato (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un intervento
ricompreso in Piano Attuativo (PA) per la realizzazione di una piattaforma
logistica (>3 Ha) in Comune di Lonato del Garda (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un intervento
ricompreso in Piano Attuativo (PA) per la realizzazione di una piattaforma
logistica (>3 Ha) in Comune di Chiari (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un intervento
ricompreso in Piano Attuativo (PA) per la realizzazione di un parcheggio
connesso all’attività logistica in Comune di Castegnato (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di un nuovo compendio
immobiliare per lo stoccaggio di beni e mezzi in genere e attività direzionali
(>40 Ha in applicaz. DM 52/15) in Comune di San Pietro Mosezzo (No);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per impianto di
teleriscaldamento sito in Comune di Vermiglio (Tn);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per impianto di
trattamento e stoccaggio rifiuti sito in Comune di Montirone (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per fonderia alluminio di
seconda fusione sita in Comune di Castel Mella (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per un impianto di fusione
di alluminio con capacità di fusione >20 Ton/gg in Comune di Brescia (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. sull’autorizzazione unica
(art. 208) per realizzazione e gestione attività di deposito rifiuti (R13, D15)
all’interno di un polo logistico sito in Comune di Piadena Drizzona (Cr);
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- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., consulenza sugli aspetti
ambientali e predisposizione istanza di A.I.A.-I.P.P.C. (e assistenza nel suo
mantenimento) per un nuovo impianto di trattamento superfici metalliche
(anodizzazione) in Comune di Berlingo (Bs);
- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., consulenza sugli aspetti
ambientali e predisposizione istanza di A.I.A.-I.P.P.C. per un nuovo
impianto di trattamento superfici metalliche (anodizzazione) in Comune di
Castel Mella (Bs);
- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., consulenza sugli aspetti
ambientali e su istanze di varianti A.I.A.-I.P.P.C. (e assistenza nel
mantenimento) per un impianto di fusione di alluminio con capacità di
fusione >20 Ton/gg in Comune di Castel Mella (Bs);
- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., consulenza continuativa
sugli aspetti ambientali e predisposizione istanza di A.I.A.-I.P.P.C. (e
assistenza nel suo mantenimento) per un impianto di fusione di cerchi in
lega di alluminio con capacità di fusione >20 Ton/gg in Comune di Ghedi
(Bs);
- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., consulenza sugli aspetti
ambientali, progettazione e predisposizione istanza autorizzazione unica per
un nuovo impianto di trattamento attraverso recupero di rifiuti inerti da
demolizione da realizzarsi in Comune di Borgosatollo (Bs);
- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., consulenza continuativa
sugli aspetti ambientali e predisposizione istanze di modifica A.I.A.-I.P.P.C.
(e assistenza nel suo mantenimento) per un impianto di fusione di alluminio
con capacità di fusione >20 Ton/gg sito in Comune di Maclodio (Bs);
- Consulenza continuativa sugli aspetti ambientali e predisposizione istanze di
modifica A.I.A.-I.P.P.C. (e assistenza nel suo mantenimento) per un
impianto di fusione di alluminio con capacità di fusione superiore a 20
Ton/giorno sito in Comune di Castegnato (Bs);
- Consulenza continuativa sugli aspetti ambientali e predisposizione istanze di
modifica A.I.A.-I.P.P.C. (e assistenza nel suo mantenimento) per un
impianto di fusione di alluminio con capacità di fusione superiore a 20
Ton/giorno sito in Comune di Casto (Bs);
- Consulenza continuativa sugli aspetti ambientali e tecnico-amministrativi in
tema di A.I.A.-I.P.P.C. per impianto di trattamento superfici metalliche
(anodizzazione) sito in Comune di Maclodio (Bs);
- Consulenza continuativa sugli aspetti ambientali e tecnico-amministrativi in
tema di A.U.A. per attività di produzione vergelle, fili e cavi flessibili di
alluminio e leghe di alluminio per uso meccanico e elettrico con impianto
sito in Comune di Rodengo Saiano (Bs);
- Consulenza sugli aspetti ambientali e predisposizione istanza di A.I.A.I.P.P.C. per un impianto di fusione di alluminio con capacità di fusione >20
Ton/gg sito in Comune di Prevalle (Bs);
- Studio di Compatibilità Ambientale e successiva procedura di Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A. di un nuovo impianto (e delle successive modifiche)
di lavaggio rifiuti da spazzamento strade e altri rifiuti solidi non pericolosi in
Comune di Brescia;
- Studio di Compatibilità Ambientale e successiva procedura di Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A. di un nuovo impianto di recupero rifiuti in Comune
di Brescia/Bovezzo (Bs);
- Studio di Compatibilità Ambientale e successiva procedura di Verifica di
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Assoggettabilità a V.I.A. di un progetto preliminare nuovo insediamento
produttivo in Comune di Comun Nuovo (Bg);
Studio di Compatibilità Ambientale di una nuova attività commerciale in
Comune di Cinisello Balsamo (Mi);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Castelcovati (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Torbole Casaglia (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Gussago (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Borgosatollo (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Prevalle (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Nuvolera (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Borgosatollo (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Cortefranca (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di
recupero rifiuti in Comune di Coccaglio (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per rinnovo autorizzativo
impianto di recupero rifiuti in Comune di Collesalvetti (Li);
Incarico per procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di n. 6
riciclerie rifiuti site nell’hinterland milanese;
Progettazione impianto, procedura autorizzativa e procedura di Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A. di nuovo impianto di recupero rifiuti inerti in
Comune di Borgosatollo (Bs);
Studio di fattibilità inerente: progettualità, procedure autorizzative,
vincolistiche e ambientali, di un nuovo impianto di recupero rifiuti (da
autodemolizione) in Comune di Azzano Mella (Bs);
Consulenza, assistenza tecnica e verifica relativa a procedura di V.I.A. per
discarica cat. IIB rifiuti industriali non pericolosi (A.C. di Sergnano - Cr);
Consulenza, assistenza tecnica e verifica relativa a procedura di V.I.A.
impianto di trattamento rifiuti- nuove linee di inertizzazione (A.C. di
Castenedolo e Borgosatollo - Bs);
Consulenza, assistenza tecnica e verifica relativa a Procedura di V.I.A.
impianto di trattamento rifiuti (A.C. di Pontenossa - Bg);
Consulenza, assistenza tecnica e verifica relativa a Procedura di V.I.A.
impianto di trattamento rifiuti (A.C. di Mazzano - Bs);
Consulenza, assistenza tecnica e verifica relativa a Procedura di V.I.A.
impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di
Maclodio (A.C. di Lograto, Mairano e Brandico - Bs);
Consulenza, assistenza tecnica e verifica relativa a Procedura di V.I.A. di un
impianto per operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti con riuso di tipo
ricreativo-sportivo (A.C. di Travagliato - Bs);
Consulenza, assistenza tecnica e verifica relativa a Procedura di V.I.A. di un
impianto per operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti con annesso
centro di guida sicura (A.C. di Ghedi - Bs);
Relazione di Compatibilità Ambientale per impianto di stoccaggio,
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trattamento e recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Rogno (Bg);
Studio di prefattibilità ambientale per la realizzazione di una nuova linea di
compostaggio ad integrazione dell’impianto esistente in Comune di
Castelceriolo (Al);
Rapporto di impatto paesistico-ambientale progetto nuovo centro
commerciale (GSV) in Comune di Castelli Calepio (Bg);
Rapporto di impatto paesistico-ambientale progetto nuovo centro
commerciale (GSV) in Comune di Romano Lombardia (Bg);
Rapporto di impatto paesistico-ambientale progetto nuovo centro
commerciale (GSV) in Comune di Castelleone (Cr);
Rapporto di impatto paesistico-ambientale progetto di una nuova grande
struttura di vendita (GSV) in Comune di Brescia (Bs);
Rapporto di impatto paesistico-ambientale progetto di una nuova grande
struttura di vendita (GSV) in Comune di San Giorgio di Mantova (Mn);
Rapporto di impatto paesistico-ambientale progetto di una nuova grande
struttura di vendita (GSV) in Comune di Monzambano (Mn);
Rapporto di impatto paesistico-ambientale progetto di una nuova grande
struttura di vendita (GSV) in Comune di Bozzolo (Mn);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con relativa assistenza in
merito alle prescrizioni ambientali conseguenti; Rapporto di impatto
paesistico-ambientale progetto di una nuova grande struttura di vendita
(GSV) in Comune di Sirmione (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con relativa assistenza in
merito alle prescrizioni ambientali conseguenti; Rapporto di impatto
paesistico-ambientale progetto di nuova grande struttura di vendita (GSV) in
Comune di Bianzone (So);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con relativa assistenza in
merito alle prescrizioni ambientali conseguenti; Rapporto di impatto
paesistico-ambientale progetto di ampliamento grande struttura di vendita
(GSV) in Comune di Rozzano (Mi);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con relativa assistenza in
merito alle prescrizioni ambientali conseguenti; Rapporto di impatto
paesistico-ambientale progetto di nuova grande struttura di vendita (GSV) in
Comune di Toscolano Maderno (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con relativa assistenza in
merito alle prescrizioni ambientali conseguenti; Rapporto di impatto
paesistico-ambientale progetto di nuova grande struttura di vendita (GSV) in
Comune di Braone (Bs);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con relativa assistenza in
merito alle prescrizioni ambientali conseguenti; Rapporto di impatto
paesistico-ambientale progetto di nuova grande struttura di vendita (GSV) in
Comune di Carlazzo (Co);
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con relativa assistenza in
merito alle prescrizioni ambientali conseguenti; Rapporto di impatto
paesistico-ambientale progetto di nuova grande struttura di vendita (GSV) in
Comune di Cremona (Cr);
Rapporto di impatto paesistico-ambientale progetto di trasferimento grande
struttura di vendita (GSV) in Comune di Liscate (Mi);
Studio di Compatibilità Ambientale a supporto del SUAP per ampliamenti di
cantine vinicole nei Comuni di Rodengo Saiano (Bs) e Corte Franca (Bs);
Piano di Monitoraggio Ambientale (predisposizione e attuazione) un
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parcheggio connesso all’attività logistica in Comune di Castegnato (Bs);
- Proposta di Piano di Indagini Ambientali e aspetti ambientali del Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica di un nuovo ponte viario in Comune di
Mezzanino (Pv).
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI - RIFIUTI (p IV DLgs 152/06, DM 471/99)
- Consulenza e assistenza tecnica al Settore Ambiente ed Ecologia del
Comune di Brescia relativamente agli aspetti tecnici e procedurali nell’ambito
delle attività di indagine, valutazione e progettazione di interventi
riconducibili al sito inquinato di interesse nazionale “Brescia-Caffaro”
nonché a altri interventi sul territorio comunale oggetto di bonifica di siti
inquinati, gestione di rifiuti, terre e rocce da scavo, bonifica di serbatoi
interrati (limitatamente al professionista Dott. Ing. Roberto Bellini);
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Trenzano e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la bonifica
di un sito contaminato occupato da un’attività galvanica;
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Ghedi e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la bonifica
di un sito contaminato occupato da un’attività di trattamento rifiuti;
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Leno e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la bonifica
di tre siti contaminati occupati da attività di: trattamento rifiuti, gestione
rottami metallici, PV distributore carburanti;
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Calcinato e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la bonifica
di un sito contaminato costituito da ex-cava ritombata con rifiuti;
- Incarico professionale affidato dal Comune di Calcinato per la
progettazione e D.L. degli interventi di M.I.S.E. di un sito contaminato
costituito da ex-cava ritombata con rifiuti;
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Calcinato e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la
procedura di bonifica e la procedura relativa all’impatto odorigeno di
un’attività di trattamento rifiuti prevalentemente biologici (fanghi);
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Dello e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la bonifica
nonché per la progettazione e D.L. degli interventi di M.I.S.E. di un sito
contaminato dall’attività di lavaggio industriale stracci;
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Iseo e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la
caratterizzazione e bonifica in procedura semplificata di un sito contaminato
coincidente con parte del sedime stradale di una strada comunale;
conseguente progettazione definitiva-esecutiva-DL interventi di bonifica;
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Pontevico e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la
caratterizzazione e bonifica (anche in applicazione del DM 46/2019 relativo
agli interventi in area agricola) di un sito contaminato in ambito extraurbano;
- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Leno e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti la
caratterizzazione e bonifica in via sostitutiva di un sito contaminato
storicamente occupato da attività di gestione rottami metallici;
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- Consulenza e assistenza tecnica all’A.C. di Montichiari e all’ufficio tecnico
comunale relativamente agli aspetti tecnici e procedurali inerenti un’indagine
conoscitiva (risk assessment) su 11 siti degradati presenti sul territorio;
- Studio di fattibilità tecnico-economica commissionato dall’A.C. di
Montichiari finalizzato all’individuazione di proposte risolutive delle
problematiche ambientali connesse a tre siti degradati presenti sul territorio;
- Partecipazione in qualità di membro incaricato dall’A.C. a due commissioni
discariche (A.C. di Montichiari);
- Incarico peri il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ed
impiantistico, relativamente ai lavori di messa in sicurezza
permanente/bonifica di una discarica sita in territorio comunale – lotto 1b e
2 opzionale (A.C. di Mazzano) in RTP con altro professionista;
- Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli) in un sito produttivo (lavorazioni
meccaniche) ricompreso nel perimetro del SIN Brescia-Caffaro, in Comune
di Brescia. Consulenza e assistenza tecnica relativamente agli aspetti tecnici e
procedurali inerenti l’assoggettamento dell’area al SIN Brescia-Caffaro;
- Consulenza e assistenza tecnica relativamente agli aspetti tecnici e
procedurali inerenti l’assoggettamento al SIN Brescia-Caffaro di un’area
produttiva ad uso stoccaggio prodotti petroliferi in Comune di Brescia;
- Piano di Caratterizzazione ex p. IV D.Lgs 152/06 e smi di un sito in ambito
agricolo interessato da riporti/rifiuti in Comune di Castel Mella (Bs);
- Consulenza e assistenza tecnica relativamente agli aspetti tecnici e
procedurali inerenti la bonifica di un sito contaminato dismesso in Comune
di Crema (Cr), originariamente occupato da un’attività produttiva;
- Consulenza e assistenza tecnica relativamente agli aspetti tecnici e
procedurali inerenti la bonifica di un sito contaminato dismesso in Comune
di Scandicci (Fi), originariamente occupato da un’attività produttiva;
- Piano di Caratterizzazione e di Investigazione, Progetto Preliminare e
Definitivo di Bonifica ex D.M. 471/99 del sito di un’ex-fonderia per la
produzione di ferro-leghe in Comune di Sellero-Cedegolo (Bs);
- Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli e acque sotterranee) in aree limitrofe ad un
insediamento di smaltimento, riciclaggio, produzione piombo e plastica sito
in Comune di Maclodio (Bs);
- Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli e acque sotterranee) in un sito dismesso
originariamente destinato alla fabbricazione e confezionamento di esplosivi
in Comune di Ghedi (Bs);
- Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli) in area destinata alla realizzazione di un
nuovo centro commerciale in Comune di Castenedolo (Bs);
- Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli) in area destinata alla realizzazione di un
nuovo centro commerciale in Comune di Brescia;
- Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli) in area destinata alla realizzazione di un
nuovo centro commerciale in Comune di Romano di Lombardia (Bg);
- Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli, acque sotterranee, rifiuti) in un sito
dismesso originariamente destinato alla lavorazione-produzione tessile in
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Comune di Manerbio (Bs);
Predisposizione piano di investigazione, piano di caratterizzazione e
progetto di bonifica oltre che D.L. della bonifica di un sito dismesso
originariamente destinato a P.V. distributore di carburanti in Comune di
Iseo (Bs);
Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli e falda) in un sito originariamente
destinato alla commercializzazione e immagazzinamento legname in
Comune di Desenzano del Garda (Bs);
Predisposizione piano di investigazione e sua attuazione in contraddittorio
con ARPA attraverso indagini in situ sulle matrici ambientali (suolosottosuolo) in un ambito agricolo potenzialmente contaminato in Comune
di Iseo (Bs) in capo a tre diverse committenze;
Predisposizione piano di investigazione e attuazione attraverso indagini in
situ sulle matrici ambientali (suoli) in un sito dismesso originariamente
destinato a industria meccanica in Comune di Palazzolo s/O (Bs);
Predisposizione piano di investigazione/gestione/rimozione rifiuti e sua
attuazione attraverso indagini in situ sulle matrici antropiche (riporti/rifiuti)
e ambientali (suoli), caratterizzazione, progettazione operativa di bonifica
(POB) e DL in un sito oggetto di riporto per nuova lottizzazione in Comune
di Verolanuova (Bs);
Due Diligence Ambientale matrice terreno/riporti/rifiuti relativa ad un’area
(Ambito di Possibile Trasformazione del PGT) in Comune di Brescia;
Due Diligence Ambientale matrice terreno/riporti/rifiuti relativa ad un’area
produttiva in Comune di Rovato (Bs);
Piano di rimozione rifiuti relativo ad un’area produttiva in Comune di
Rovato (Bs);
Predisposizione e attuazione piano di indagini preliminari e conseguente
attività di assistenza tecnica alla proprietà di un sito dismesso
originariamente destinato a centro stoccaggio e vendita carburanti in
Comune di Iseo (Bs);
Predisposizione piano di caratterizzazione-progetto di bonifica-D.L. ex art.
249 TUA della bonifica di un’area edificabile in Comune di Sirmione (Bs);
Predisposizione e attuazione di piani di indagine ambientale-investigazione,
nell’ambito delle procedure autorizzative per GSV (elenco riproducibile);
Consulenza continuativa alla più grande società di servizi pubblici-municipali
del nord Italia (e/o ai Comuni interessati) in merito agli aspetti ambientali e
tecnico-amministrativi (studio di fattibilità, istanza autorizzativa, progetto
preliminare, progetto definitivo-esecutivo, DL interventi) in tema di
autorizzazioni/scarichi isole ecologiche/centri di raccolta rifiuti delle
province di Brescia-Mantova-Bergamo-Como-Genova (site nei comuni:
Preseglie, Villanuova sul Clisi, Mairano, Capriano del Colle, Flero,
Castrezzato, Bergamo, Goltara, Brescia, Bovezzo, Vestone, Concesio,
Ospitaletto, Borgo Virgilio, Bedizzole, Marcheno, Azzano Mella, Dosolo,
Urago d’Oglio, Verdellino, Rapallo);
Approfondimenti di settore nell’ambito della procedura di V.I.A.-V.A.S. di
tutti gli interventi precedentemente elencati assoggettabili alle stesse.

ATTIVITÀ IN CAMPO ACUSTICO – ELETTROMAGNETICO – QUALITÀ DELL’ARIA
limitatamente al professionista Dott. Ing. Roberto Bellini
- Collaborazione con il Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Brescia,
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nell’ambito delle attività di indagine e predisposizione della Zonizzazione
Acustica del territorio comunale di Brescia (A.C. di Brescia);
Attività di indagine, elaborazione e redazione della mappatura acustica e
delle mappe acustiche strategiche dell’agglomerato comunale (pop. >100.000
ab) ai sensi del DLgs 194/05 (A.C. di Brescia);
Rilievi fonometrici presso ambiente abitativo di ricettori potenzialmente
disturbati da attività condotte sul territorio Comunale di Brescia;
Attività di indagine fonometrica di controllo relativa: agli eventi organizzati
dai locali pubblici in ambiente esterno durante la stagione estiva 2017 e ad
alcuni procedimenti amministrativi aperti (A.C. Brescia);
Attività di indagine e predisposizione/aggiornamento della Zonizzazione
Acustica del territorio comunale (A.C. Lograto, Mairano, Malegno,
Orzinuovi, Rudiano, San Paolo, Dello, Castelcovati, Pontevico,
Calcinato – Bs, Fontanella - Bg);
Attività di indagine/valutazione finalizzate alla redazione del regolamento
comunale per la tutela dell’inquinamento acustico da attività
commerciale/pubblico esercizio (dehor) in ambiente esterno (A.C. Iseo);
Consulenza alle Amministrazioni Comunali in qualità di tecnico competente
in acustica ambientale incaricato a rappresentare i Comuni nell’ambito dei
tavoli tecnici della commissione aeroportuale ex DM 31.10.1997 per
l’aeroporto G. D’Annunzio di Montichiari (A.C. Ghedi, Montirone e
Castenedolo - Bs);
Valutazioni di Impatto Acustico (ex art. 8 L. 447/95) sia nell’ambito della
procedura di V.I.A. di tutti gli interventi più sopra elencati, sia per altri
numerosi interventi (elenco riproducibile);
Attività di consulenza e assistenza tecnica specialistica alla progettazione e
Direzione Lavori in merito ai requisiti acustici passivi di numerosi interventi
edilizi (elenco riproducibile);
Esecuzione diretta di diverse campagne di monitoraggio di campi
elettromagnetici a mezzo di rilievi in situ (A.C. di Brescia e di Iseo);
Consulenza sul tema dell’elettromagnetismo e predisposizione del
regolamento comunale per l’installazione sul territorio comunale di impianti
fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (A.C. Leno, Travagliato,
Ghedi, Mazzano, Iseo - Bs);
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
nell’ambito della procedura di V.I.A.-V.A.S. della maggior parte degli
interventi di cui sopra assoggettabili alle stesse (elenco riproducibile);
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
riconducibili alle sorgenti mobili (traffico veicolare) che caratterizzano
nuovo intervento oggetto di SUAP in Comune di Rezzato;
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
riconducibili alle sorgenti mobili (traffico veicolare) che caratterizzano
nuovo intervento oggetto di PR in Comune di Brescia;
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
riconducibili alle sorgenti mobili (traffico veicolare) che caratterizzano
nuovo intervento commerciale (GSV) in Comune di Orio al Serio;
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
riconducibili a sorgenti fisse (emissioni puntuali/areali) e mobili (traffico
veicolare) che caratterizzano insediamento produttivo del settore alluminio
in Comune di Passirano e relativa Valutazione di Impatto Sanitario (VIS);
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
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riconducibili a sorgenti fisse (emissioni puntuali/areali) e mobili (traffico
veicolare) che caratterizzano insediamento produttivo del settore alluminio
in Comune di Castegnato e relativa Valutazione di Impatto Sanitario (VIS);
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
riconducibili a sorgenti fisse (emissioni puntuali/areali) e mobili (traffico
veicolare) che caratterizzano insediamento produttivo del settore alluminio
in Comune di Gussago e relativa Valutazione di Impatto Sanitario (VIS);
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
riconducibili a sorgenti fisse (emissioni puntuali/areali) e mobili (traffico
veicolare) che caratterizzano insediamento produttivo del settore alluminio
in Comune di Manerbio e relativa Valutazione di Impatto Sanitario (VIS);
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
riconducibili a sorgenti fisse (emissioni puntuali/areali) e mobili (traffico
veicolare) che caratterizzano insediamento produttivo del settore rifiuti in
Comune di Montichiari;
Valutazione previsionale emissione e ricaduta degli inquinanti atmosferici
riconducibili a sorgenti fisse (emissioni puntuali/areali) e mobili (traffico
veicolare) che caratterizzano insediamento produttivo del settore alluminio
in Comune di Brescia e relativa Valutazione di Impatto Sanitario (VIS);
Studio di simulazione delle possibili ricadute di fibre d’amianto indotte da
un’attività di discarica di amianto sita in Comune di Brescia;
Incarico professionale affidato dal Comune di Rogno (Bg) per gli
approfondimenti in merito alle molestie olfattive derivanti dal comparto
produttivo comunale ex DGR Lombardia n. IX/3018 del 15.02.2012;
Incarico professionale affidato dai Comuni di Borgosatollo (Bs) e
Castenedolo (Bs) per gli approfondimenti in merito alle molestie olfattive
derivanti da un’attività produttiva prossima ai confini comunali ex DGR
Lombardia n. IX/3018 del 15.02.2012;
Incarico professionale affidato dal Comune di Leno (Bs) per gli
approfondimenti in merito alle molestie olfattive derivanti da un’attività
produttiva prossima a edifici residenziali sita in territorio comunale ex DGR
Lombardia n. IX/3018 del 15.02.2012;
Incarico professionale affidato dal Comune di Rezzato (Bs) per gli
approfondimenti in merito al potenziale impatto acustico e molestie olfattive
derivanti da un’attività produttiva prossima a edifici residenziali sita in
territorio comunale ex DGR Lombardia n. IX/3018 del 15.02.2012.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI-EN-ISO 14001
- Consulenza nella realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale (UNI-ENISO 14001) nell’ambito di un progetto integrato facente capo
all’Associazione Industriale Bresciana (AIB) relativo a diverse aziende
bresciane (elenco riproducibile);
- Consulenza nel mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale (UNIEN-ISO 14001) di una società di trasporto pubblico urbano con sede in
Comune di Brescia;
- Consulenza nella realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale (UNIEN-ISO 14001) di un’attività di progettazione, ingegnerizzazione e
produzione di sistemi hardware e software per aree: industrial, pharma,
security, traffic e railway con sede in Comune di Mairano (Bs);
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- Consulenza nella realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale (UNIEN-ISO 14001) di un’attività di fonderia di alluminio con sede in Comune
di Maclodio (Bs);
- Consulenza nel mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale (UNIEN-ISO 14001) di un’attività di fonderia di alluminio con sede in Comune
di Castegnato (Bs);
- Consulenza nel mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale (UNIEN-ISO 14001) di un’attività di fonderia di alluminio con sede in Comune
di Casto (Bs);
- Consulenza nell’adeguamento alla nuova norma e nel successivo
mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale (UNI-EN-ISO
14001:2015) di un’attività di Progettazione e produzione ruote in lega leggera
con sede in Comune di Ghedi (Bs).

ALTRI INTERVENTI/ATTIVITÀ NEL SETTORE AMBIENTE-TERRITORIO
- Consulenza e assistenza tecnica specialistica in materia ambientale a diversi
enti locali (elenco riproducibile);
- Progettazione e Direzione Lavori relativi alla “Realizzazione di 10.000 ettari di
nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali” ex L.R. n. 27 del 28.10.2004, con
interventi da realizzarsi su una superficie complessiva di 61,38 ettari in
Comuni della Provincia di Brescia: Azzano Mella e Dello (Associazione
Comuni Terre Basse), Berlingo, Brandico, Castel Mella, Chiari, Flero,
Lograto, Maclodio, Pompiano, Rudiano e Trenzano;
- Progetto preliminare e definitivo di un parco urbano m2 45.000 (A.C. Ghedi
- Bs);
- Progetto preliminare, definitivo-esecutivo e D.L. riqualificazione di cava
cessata (A.C. Borgosatollo - Bs)
- Progetto preliminare, definitivo-esecutivo e D.L. recupero ambientale di due
fontanili (A.C. Trenzano - Bs)
- Progetto definitivo-esecutivo e D.L. recupero ambientale di tre fontanili
(A.C. Leno - Bs);
- Progetto preliminare intervento di riqualificazione delle boschine del fiume
Mella (Associazione Comuni Terre Basse - Bs);
- Incarico di progettazione e D.L. recupero ambientale e produttivo cava di
estrazione inerti in Comune di Ghedi (Bs);
- Incarico professionale di direzione tecnica di un Consorzio di Bonifica di Ha
3500:
- progettazione e D.L. in lavori ed opere di ordinaria manutenzione;
- progettazione e D.L. in lavori ed opere straordinari anche finanziati
dalla R.L.;
- gestione ordinaria degli orari di irrigazione con studi e progetti di
riordino irriguo;
- Studi idrologici finalizzati all’individuazione e approfondimento dei corretti
sistemi di gestione delle acque meteoriche in nuove lottizzazioni,
all’individuazione delle portate critiche e di idonee soluzioni tecniche per il
loro recapito (committenti pubblici/ privati);
- Valutazioni paesistiche di progetto, finalizzate all’esame paesistico ai sensi
della D.G.R. 11045/2002 (committenti pubblici/privati);
- Attività di consulenza nell’ambito della predisposizione di pratiche/istanze
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ambientali (piani di smaltimento rifiuti, piani di gestione delle terre e rocce
da scavo, autorizzazioni allo scarico industriale e non, alle emissioni in
atmosfera, alla realizz./esercizio di impianti di trattamento rifiuti, ecc);
- Partecipazione a bandi nazionali e internazionali in tema ambientale.
PUBBLICAZIONI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Impatto ambientale di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi”, I. Cavallotti, L.
Bellini. R. Anouchinsky - 19° Congresso Nazionale AIDII, Napoli-2001;
“Trattamento di rifiuti pericolosi: impatto ambientale e opere di mitigazione”. I.
Cavallotti, L. Bellini, R. Anouchinsky, F. Poviani - Ricicla 2001, Rimini;
Pubblicazione relativa all’intervento di pianificazione e riqualificazione
ambientale “Area delle Polle” - Comuni di Iseo e Corte Franca (BS),
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL IT G LOM 010 “Luoghi
della qualità sociale”;
I giardini di Brescia - Un censimento del verde nel Centro Storico (censimento
botanico), Ed. GRAFO 1996, Brescia;
I giardini di Brescia - Il verde oltre le mura (censimento botanico), Ed. GRAFO
1999, Brescia;
Convegno “L’acqua disegna il territorio” Regione Lombardia – Provincia di Brescia –
UniRegionale delle Bonifiche. “Fontanili e loro recupero ambientale”, Montichiari2000;
“Study on the applicability of the thermal desorption process to alkyl-lead contaminated
soils”, M. Vaccari, R. Bellini, C. Collivignarelli, P. Forzatti, L. Lietti, V. Riganti CONSOIL 2003 - 8th International FZK/TNO Conference on
Contaminated Soil, Gent, Belgium-2003;
“Sperimentazione del processo di desorbimento termico per il trattamento di terreni
contaminati da piombo-alchili”, R. Bellini, I. Cavallotti, M. Vaccari, L. Lietti, P.
Forzatti - 21° Congresso Nazionale AIDII, Como-2003;
“Applicabilità del processo di desorbimento termico a terreni contaminati da piomboalchili”, L. Lietti, R. Bellini - 21a Giornata di Studio di Ingegneria SanitariaAmbientale “Il risanamento di siti contaminati: aspetti normativi, pianificazione
degli interventi, applicazioni e prospettive di ricerca”, Brescia-2003;
“Depurazione delle acque di rifiuto”, R. Pedrazzani, R. Bellini – “Ecogestione nel
servizio idrico integrato: elementi per l’applicazione della norma ISO 14001: 04”
Aracne Editrice, Roma, gennaio 2007;
“Brescia-Caffaro, site of national relevance: a case study of pollution by PCB, PCDDPCDF, Arsenic (As) and Mercury (Hg) in an urban area”, A. Capretti, M.
Maggiori, R. Bellini - CONSOIL 2008 - 10th International FZK/TNO
Conference on Contaminated Soil, Milano, Italy-2008;
“Proposte per favorire le bonifiche di siti contaminati in Italia: proposte in campo
Tecnico-Operativo”, R. Bellini, C. Bertocchi, S. Cavallari - Sezione del
documento elaborato dal Gruppo di Lavoro “Bonifiche di siti
contaminati” del Dip. DICATAM e pubblicato su "Folium - Ambiente e
Sicurezza sul lavoro" II trim. 2015 dell’Università di Brescia;
“Aree degradate o dismesse: possibile ruolo della VAS in termini conoscitivi e di
valorizzazione”, R. Bellini, C. Bertocchi, S. Cavallari - SiCon 2016 Workshop Siti Contaminati - Esperienze negli interventi di risanamento. Università
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degli Studi di Brescia - Facoltà di Ingegneria. 11-12-13 febbraio 2016;
“Caso di studio: indagine conoscitiva su 11 siti degradati presenti sul territorio
Comunale di Montichiari (Bs)”, S. Ambrogio, R. Bellini - SiCon 2016 Workshop
- Siti Contaminati - Esperienze negli interventi di risanamento. Università
degli Studi di Brescia - Facoltà di Ingegneria. 11-12-13 febbraio 2016;
Segreteria scientifica/organizzativa del Convegno Lions “Ambiente oggi e
città del futuro” 12 nov 2016 c/o Aula Magna Economia Università degli
Studi di Brescia. Relatori: Prof. Ing. Maurizio Tira, Prof. Dr. Giovanni
Valotti, Dr. Vorne Gianelle, Dr. Fabrizio Speziani, Ing. Marco Medeghini.
Moderatore: Dott. Maurizio Melis;
“Le bonifiche stentano? Tre soluzioni concrete a portata di mano”. Sessione
Speciale organizzata dal Gruppo di Lavoro “Bonifiche di siti contaminati”
dell’Università di Brescia. Workshop SiCon 2017, Università La Sapienza
di Roma, 8-10 febbraio 2017;
“Recupero di siti contaminati e pianificazione urbana”. RemTech-Expo 2017
Bonifiche dei siti contaminati, Gestione e Riqualificazione del Territorio.
Ferrara, 20‐22 settembre 2017;
“Analisi acqua, autoclavi e pozzi” ANACI Brescia Convegno:
«CONDOMINIO ALL’ARIA APERTA» Mercoledì 13 giugno 2018
Desenzano del Garda (BS).

Brescia, 23 dicembre 2021

Ing. Roberto Bellini

TEAM·P·A·
STUDIO ASSOCIATO
PROFESSIONE AMBIENTE
Dott. Agr. Leonardo Bellini

(I dati vengono forniti nel rispetto della normativa vigente, D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.,
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

PG. 22/22 CURICULUM PROFESSIONALE
STUDIO ASSOC. PROFESSIONE AMBIENTE
TEAM·P·A·

Per maggiori informazioni su Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003
20211223

