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LO STUDIO DI PROGETTAZIONE 
Presentazione 
Siamo uno studio professionale che ha posto al centro della propria attività la ricerca, lo 
studio e lo sviluppo dei temi relativi all'architettura del paesaggio. 
E' una risposta alla crescente sensibilità rispetto alle tematiche del territorio ed 
all'esigenza di una migliore qualità della vita.  
Cogliendo gli stimoli più intensi e innovativi nell’ambito della progettazione 
paesaggistica, ci proponiamo come laboratorio aperto al confronto, 
all’interdisciplinarietà ed allo studio di forme innovative per la gestione sostenibile del 
paesaggio e del territorio. 
Siamo in grado di coordinare competenze interdisciplinari per fornire una gamma di 
servizi completa, flessibile e puntuale 
 
Professionista titolare dello studio 
Gianpietro Bara dottore agronomo 
Nato a Rovato il 1° settembre 1964    
Laurea magistrale in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Milano nel 1991. 
Abilitato all’esercizio della professione di dottore agronomo nel 1993. 
Dall'inizio degli anni ‘90 si occupa di progettazione del paesaggio; ha acquisito 
un'esperienza dapprima nel settore privato, per poi passare ad occuparsi anche di 
opere pubbliche in vari contesti amministrativi e territoriali (aree naturali, siti degradati, 
paesaggi storici, tessuto urbano). 
Esperienze e collaborazioni con numerose imprese di costruzione gli hanno permesso di 
maturare anche un'attenzione operativa, garanzia per il successo e la fattibilità delle 
idee progettuali elaborate nei vari settori d'intervento. L'attività professionale si 
caratterizza per la particolare attenzione alle relazioni tra verde, paesaggio ed 
architettura.  
 
Titoli professionali 
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia nel 1993 con il 

numero 214; 
- Coordinatore per la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili 

(DLgs 494/96 e succ. mod.) dal 1998; 
- Consulente per l'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci dal 2015; 
- Consulente tecnico d’ufficio (CTU) presso il Tribunale di Brescia dal 2016 

 
Collaboratori di studio 
Alessandra Duina pianificatore territoriale (Brescia il 17 giugno 1980), laurea magistrale in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale presso Politecnico di Milano nel 2006. 
Iscritta all'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Brescia nel 2008 con 
il numero 2658. Dopo un'esperienza presso uno studio di Architettura, dal 2007 collabora con 
studioZea. 
 
Sandra Naboni architetto (Brescia il 1° giugno 1984),  
Laurea magistrale in Architettura presso Politecnico di Milano nel 2010. Iscritta all'Ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Brescia nel 2014 con il numero 3155, dal 
2011 collabora con studioZea. 
 
Lo studio si avvale altresì di specifiche collaborazioni in relazione ai progetti in corso: geologi, 
topografi, strutturisti, impiantisti, ... 
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INCARICHI  ISTITUZIONALI 
 
Cariche elettive ordinistiche 

- Presidente della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della 
Lombardia dal 2013 al 2017; 

- Presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Brescia dal 2008 al 2017 e 
dal 2021 al (in carica);  

- Vicepresidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Brescia dal 2006 al 2008; 

- Consigliere dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Brescia dal 1998 al 2006; 
 
Commissioni 

- Membro della Commissione edilizia Cazzago San Martino (BS) in qualità di "esperto ambientale" dal 1997al 
2005; 

- Membro della Commissione per il paesaggio del Comune di Roncadelle (BS) dal 2007 al 2011; 

- Membro della Commissione edilizia del Comune di Brescia quale esperto nella progettazione del verde dal 
2007 al 2010; 

- Membro della commissione "Verde e paesaggio" istituita presso l'Ordine dei dottori Agronomi e dottori 
Forestali della provincia di Brescia dal 2003 al 2008; 

- Membro della Consulta regionale Lombarda degli ordini, collegi e associazioni professionali in attuazione 
della l.r. 7/2004 in rappresentanza dell'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di 
Brescia dal 2006 al 2017; 

- Membro della "Commissione per il patrocinio a spese dello stato" presso la Commissione Tributaria 
Provinciale dal 2002 al 2006, dal 2006 al 2008; 

- Membro della giuria per il premio Carlo Bettoni in occasione del "Giardino di Delizia" a Bogliaco (BS) dal 2002 
al 2011; 

- Membro della giuria per il premio Paesaggisti in occasione di “Franciacorta in fiore" a Cazzago San Martino 
(BS) dal 2002 al 2012; 

- Membro della Commissione per il paesaggio del Parco agricolo regionale Parco del Monte Netto (BS) dal 
2008 al 2011 e dal 2011 al 2013; 

 
Incarichi istituzionali 

- Commissario ad acta per la provincia di Brescia ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi provinciali in materia 
urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale LR 12/2005  sez. A- Edilizia, Sezione B – Urbanistica, Sezione C 
– Paesaggistico-ambientale dal 2010 al…….. 

- Membro commissione consigliare Urbanistica del Comune di Rovato (BS) dal 2007 al 2010; 

- Assessore tecnico con delega all'Urbanistica, PGT ed edilizia privata del comune di Rovato (BS) dal 2010 al 
2012 con elaborazione ed approvazione del PGT; 
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SPECIALIZZAZIONI E AGGIORNAMENTO 

- Corso di perfezionamento: “La progettazione del verde negli spazi urbani” presso Università degli studi di 
Milano 1993; 

- Partecipazione al seminario: “La valutazione degli alberi a rischio” tenuto dal Prof. T. Tattar - Minoprio (CO) 
1991; 

- Partecipazione al seminario internazionale: “L'albero: entità biologica e meccanica. Nuove acquisizioni 
pratiche” Tenuto dal Prof. A. Shigo e dal Prof. C. Mattheck - Monza 1994; 

- Corso di aggiornamento: “Pianificazione del territorio extraurbano” - Brescia 1995; 

- Corso di aggiornamento relativo ai Piani di Utilizzazione Agronomica dei reflui zootecnici (L.R. 37/93)  
Remedello (BS) 1995; 

- Corso di specializzazione: “Fitoiatria urbana” presso l'Istituto Nazionale per il Verde Territoriale - Milano 
1995; 

- Partecipazione al seminario: ”Forestazione urbana” - Monza 1995; 

- Partecipazione al seminario tecnico: ”Cura e manutenzione del prato in parchi, giardini e aree sportive”  
Vertemate con Minoprio (CO) 1995; 

- Partecipazione al corso: ”Architettura bioecologica” - Brescia 1996; 

- Partecipazione al convegno: ”Il Know how della gestione del tappeto erboso ad uso sportivo” - Veronello 
(VR) 1997; 

- Partecipazione al corso: ”Il suolo: conoscenza e gestione agronomica” - Minoprio (CO) 1997; 

- Partecipazione al convegno internazionale: ”Alle radici dell'albero”- Merano 1997; 

- Partecipazione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione (D. Lgs 494/96) - ISFOR 2000 (Brescia) 1997/98. 

- Corso di aggiornamento: "La pianificazione e il recupero delle cave" - Brescia 1998; 

- Partecipazione al convegno:”Il Know how della gestione del tappeto erboso calcistico” - Veronello (VR) 1998; 

- Corso di aggiornamento: "Agricoltura e parchi- molti problemi, molte opportunità" - Brescia 1999; 

- Partecipazione al 4° convegno nazionale sui parchi urbani: ”Paradeisos 1999  Più valore al paesaggio” - Villa 
reale Monza (MI) 1999; 

- Partecipazione al convegno: “Applicazioni biotecnologiche in agricoltura: la ricerca in campo vegetale tra 
presente e futuro” Brescia 1999; 

- Partecipazione al convegno: ”Il Know how della gestione del tappeto erboso calcistico” Usmate (MI) 2000; 

- Corso di aggiornamento: "I fabbricati rurali: recupero, stima, fisco, territorio" - Brescia 2000; 

- Partecipazione al 5° convegno nazionale sui parchi urbani: ”Paradeisos 2000  Paesaggio e città” - Milano 
2000; 

- Partecipazione al convegno: ”L'endoterapia nell'arboricoltura urbana”  Brescia 2001; 

- Partecipazione al 5° convegno nazionale sui parchi urbani: ”Paradeisos 2000  Paesaggio e città” - Milano 
2001; 

- Partecipazione al seminario tecnico: “Recenti acquisizioni in tema di Visual Tree Assesment” tenuto dal prof. 
Claus Mattheck  Milano 2002; 

- Partecipazione alla giornata di studi: “Sistema rurale e pianificazione urbanistica” Erbusco (Brescia) 2002; 
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- Partecipazione alla giornata di studi: “Verde Urbano e Piano dei servizi”  Varese 2003; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento tecnico: “Tappeto erboso: bilancio fitopatologico 2003”  Veronello 
(VR) 2004; 

- Partecipazione congresso “Gli alberi della storia  cura e valorizzazione dell'albero monumentale”  Torino 1-2 
aprile 2004; 

- Partecipazione alla giornata di studi “Futuri orizzonti comunitari della politica agricola”  Cremona  2004; 

- Partecipazione al convegno: “Ingegneria naturalistica”  Rovato (BS) 2004; 

- Partecipazione al seminario “Le procedure espropiative”  Brescia 2004; 

- Partecipazione al seminario “Le procedure espropiative”  Brescia 2004; 

- Partecipazione agli incontri “Giovedì verdi dell'AIAPP”  Milano 2004; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento tecnico: “Tappeto erboso: bilancio fitopatologico 2004”  Veronello 
(VR) 2005; 

- Partecipazione al convegno “ Vegetazione e futuro del territorio  proposte per le comunità locali”  Rovato 
(BS) 2005; 

- Partecipazione al convegno “Gestione ecosostenibile delle aree verdi sportive ed ornamentali” Golf di Arzaga 
Bedizzole (BS) 2005; 

- Partecipazione al corso di formazione “Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro” 2005; 

- Partecipazione al convegno: “Responsabilità civile e penale in caso di danni causati dalla caduta di un albero”  
- Montichiari (Brescia) 2006; 

- Partecipazione alla giornata di studi: “Agricoltura, ambiente e paesaggio nel governo del territorio. 
Pianificazione delle aree agricole e forestali alla luce della recente normativa regionale” - Bergamo 2006; 

- Partecipazione al corso IREF:  “La pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing del 
territorio” - Manerbio (Brescia) 2006; 

- Partecipazione alla giornata di studi : “Barriere antipolveri e colture no-food in ambito autostradale” - 
Cremona 2006; 

- Partecipazione al seminario internazionale: “Nuove acquisizioni sulla potatura e suoi effetti su biomeccanica 
e stabilità degli alberi”, relatore Dr. Edward Gilman University of Florida (USA) - Parma 2006; 

- Partecipazione al seminario tecnico e relatore: "Regole minime di comportamento per i coordinatori per la 
sicurezza" - Brescia aprile 2007; 

- Partecipazione alla giornata di studi: "Acqua, Azoto, Agricoltura - Tecnologie innovative tra energia e 
ambiente" - Palazzo Te a Mantova giugno 2007; 

- Partecipazione al workshop: "Sicurezza e tutela della salute in agricoltura. La consulenza del dottore 
agronomo e del dottore forestale" - exposicuramente Brescia 2007; 

- Partecipazione al Convegno: "Innovazioni tecnologiche nei settori infrastrutturali e della difesa del suolo"  
organizzato da Associazione italiana per l'ingegneria naturalistica e Fondazione Cogeme: Cortefranca BS  
2007; 

- Partecipazione al Corso: "Progettazione di opere di mitigazione ambientale nelle infrastrutture puntuali 
(cave, discariche, ecosistemi filtro, dighe, impianti industriali, verde pensile, ecc.)"  organizzato da 
Associazione italiana per l l'ingegneria naturalistica e Fondazione Cogeme: Cortefranca BS  2007; 
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- Partecipazione al corso di aggiornamento tecnico: “Le novità del tappeto erboso: le cultivar resistenti al 
caldo”  Oppeano (VR) 2007; 

- Viaggio di formazione California (USA): tecniche costruttive impianti irrigazione ad alta efficienza, il verde 
nelle urbanizzazioni, verde urbano 2008; 

- Partecipazione alla giornata di studio: ”ottimizzazione della gestione dei tappeti erbosi” tenuta dal prof. 
Doug Brede (USA) ad Iseo (BS) 2008; 

- Partecipazione al seminario tecnico e relatore: ”Nuovi strumenti per la costruzione di computi metrici del 
verde pubblico  privato” -Brescia 6 giugno 2008; 

- Partecipazione al corso di formazione di 35 ore: ”Valutazione dell’impatto paesistico dei progetti” - Brescia 
2008; 

- Partecipazione al seminario tecnico: ”Aspetti della sicurezza nei cantieri edili alla luce del nuovo testo unico”, 
Brescia 24 settembre 2008; 

- Partecipazione al corso di formazione 72 ore, base ed avanzato «la valutazione della stabilità degli alberi», - 
Milano 2008; 

- Partecipazione incontro tecnico «Linea attrezzature di rilevazioni ed elaborazioni agrometereologiche per la 
corretta gestione dell’irrigazione» Brescia, 3 febbraio 2009; 

- Partecipazione al Convegno «Studi di impatto ambientale: una proposta di linee guida», Brescia Facoltà 
Ingegneria 6 marzo 2009; 

- Partecipazione al seminario tecnico «Fonti energetiche rinnovabili», Brescia, 14 aprile 2009; 

- Partecipazione al seminario «Professionisti, servizi tecnici e pubblica amministrazione (L’affidamento dei 
servizi tecnici di architettura e ingegneria nel Codice di contratti pubblici)», 15 aprile 2009; 

- Partecipazione all’incontro tecnico «Simulazione di Martellata», Borno (BS) 8 maggio 2009; 

- Partecipazione al convegno «Biolago? perchè no! ... un nuovo segno nel paesaggio», Brescia, 15 maggio 
2009; 

- Partecipazione incontro tecnico di campo «Novità nella coltivazione e commercializzazione materiale 
vivaistico ornamentale», Canneto (MN)-Piadena (CR) 4 giugno 2009; 

- Partecipazione XII congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali «La professione del Dottore 
Agronomo e del Dottore Forestale tra globalizzazione ed identità», Reggio Calabria, 8-9-10 Luglio 2009; 

- Partecipazione incontro «Progettazione in legno lamellare», Habitat legno di Edolo (BS), 18 settembre 2009; 

- Partecipazione al seminario «Il ruolo della pianificazione forestale nel quadro della pianificazione 
territoriale», Brescia, 22 febbraio 2010; 

- Partecipazione al convegno «Governo del territorio: 5 anni di pianificazione in Lombardia», Facoltà 
Giurisprudenza Brescia, 25 giugno 2010; 

- Partecipazione al seminario «Le fitopatologie di interesse forestale in Lombardia ed il ruolo del Servizio 
fitosanitario regionale», Brescia, 18 giugno 2010; 

- Partecipazione alla giornata di studio «Le nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed 
il ruolo delle autorità locali», Bergamo, 9 settembre 2010; 

- Partecipazione XIII congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali «Tradizione Rurale e 
Innovazione: la via Æmilia una storia italiana»,  Reggio Emilia, Parma e Bologna  22-25 settembre 2010; 

- Partecipazione al ciclo di seminari «La pianificazione del sistema extraurbano», Brescia, luglio-dicembre 
2010; 
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- Partecipazione al seminario «principi di funzionamento bandi europei: dove e come, punti forti e deboli di un 
progetto presentato, nuove opportunità per i professionisti, enti pubblici, associazioni ed imprese», Brescia, 
14 dicembre 2010; 

- Partecipazione al Convegno «Energie rinnovabili e agricoltura: opportunità di reddito e tutela del paesaggio», 
Chiari (BS), 17 giugno 2011; 

- Partecipazione a «International meeting of the landspape and garden», Bergamo 2-3 settembre 2011; 

- Partecipazione XIV congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali «Qualità della vita, sviluppo 
e cooperazione: l’etica della professione», Favignana, Trapani e Marsala,  28-30 settembre  2011; 

- Partecipazione al seminario «Pianificazione territorio agricolo», Milano, 21 novembre 2011; 

- Partecipazione al seminario «Tutela a valorizzazione delle popolazioni di persico reale, luccio, anguilla ed 
alborella», Riserva naturale Torbiere del Sebino (BS), 3 dicembre 2011; 

- Partecipazione al ciclo seminari «La gestione sostenibile del verde pubblico», Ponte San Marco, novembre 
2011-marzo 2012; 

- Partecipazione al convegno: ”Compensazioni ambientali - cultura, metodi e valutazioni nella Pianificazione e 
nella progettazione del territorio”, Milano, Palazzo Lombardia 2012; 

- Partecipazione al convegno: ”I Monumentali - tecnica, cultura e filosofia degli alberi veterani”, Varese 2012; 

- Partecipazione alle giornate di studio: ”Turismo, agricoltura e paesaggio”, Gardone Riviera 2012; 

- Partecipazione al convegno: ”gestione dei vincoli paesaggistici”, Brescia  2012; 

- Aggiornamento obbligatorio per Coordinatori della sicurezza cantieri temporanei e mobili (40 ore), Brescia 
gennaio-aprile 2013; 

- Partecipazione al seminario: «La riqualificazione fluviale e dei canali irrigui», Brescia 2013; 

- Partecipazione al corso: «Viticoltura sostenibile in Franciacorta: esperienze di contenimento responsabile 
delle emissioni di gas serra», Erbusco (BS), febbraio 2013; 

- Partecipazione alla «Giornata dell’Innovazione» presso il CRA di Fiorenzuola D’Arda (PC) 2013; 

- Partecipazione al corso: «Fitodepurazione: la soluzione ecologica alla depurazione», Sale Marasino 2013; 

- Partecipazione XV congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali «Dallo sviluppo sostenibile 
alla bioeconomia: 16-18 maggio 2013; 

- Partecipazione al seminario «GPS per applicazioni GIS», Brescia, 2013; 

- Partecipazione al seminario «Accordo PAC 2020", Bergamo (2013); 

- Partecipazione alla tavola rotonda «La diagnostica fitostatica nell’arboricoltura urbana», Montichiari (BS) 
2013; 

- Partecipazione al seminario «Obbligo assicurativo RC professionale», Brescia 2013; 

- Partecipazione al seminario «I distretti rurali», Cividate Camuno (BS) 2013; 

- Partecipazione al seminario «Una nuova sostenibilità ambientale, economica e sociale nella pianificazione», 
Milano 2013; 

- Partecipazione alla giornata di studi: «I paradigmi della sostenibilità-modelli scientifici e tecnici per una 
cultura dello sviluppo durevole», Milano 2013; 

- Partecipazione al Laboratorio: «Come scrivere un comunicato stampa efficace», Cremona (2014); 

- Partecipazione al Laboratorio: «Come interfacciarsi con gli organi di stampa», Bergamo (2014); 
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- Partecipazione al convegno:  «Interazioni tra infrastrutture lineari e ambienti forestali e naturali: tra progetto 
e gestione", Ponte di Legno BS (2014); 

- Partecipazione al convegno: «Il paesaggio e gli ecosistemi agro-forestali nella Politica agricola comune 2020", 
Regione Lombardia - Milano (2014)  

- Partecipazione al Seminario: «Gestire in sicurezza gli alberi vincolati - Procedure diagnostiche per progettare 
la conservazione, Brescia (2014); 

- Partecipazione al seminario: « PAC 2020: regolamenti attuativi e scelte nazionali», Bergamo (2014); 

- Partecipazione alla Giornata studi 2014 – Verso EXPO 2015 «Il programma di sviluppo rurale 2014-2020, 
scommesse per l'innovazione del sistema agroalimentare lombardo Mantova - Palazzo Te (2014) 

- Partecipazione a International meeting: «I maestri del paesaggio», Bergamo (2014); 

- Partecipazione al seminario: «La gestione dei procedimenti disciplinari» Rivolto ai Consigli di disciplina e ai 
Consigli degli Ordini territoriali lombardi, Brescia (2014); 

- Partecipazione al corso: «Il consulente tecnico nel processo civile telematico», Tribunale di Brescia (2014) 

- Partecipazione al seminario: «Valutazione e studi d’incidenza», Brescia (2014); 

- Partecipazione al convegno: «Dinamiche d’azione dei funghi agenti di carie del legno e conseguenze sulla 
stabilità degli alberi in ambiente umano», Varese (2014); 

- Partecipazione al seminario: «La coltivazione dell'ulivo», Breno (2014); 

- Partecipazione al convegno: «Lo specchio del giardino-Paesaggio, memoria, responsabilità, cura», Cazzago 
S.Martino BS (2014); 

- Partecipazione alla visita tecnica all’Ortomercato di Brescia: «Il prodotto: rintracciabilità, conservazione, 
elementi critici», Brescia (2014); 

- Partecipazione al seminario: «Gestione di terre e rocce da scavo», Brescia (2014); 

 

Formazione Ordine 2014 

- SicurAlberi. Giornata nazionale degli alberi 2014 

- Moderni approcci inventariali della N.P.F.A.T. e prospettive di integrazione delle nuove tecnologie di 
telerilevamento Lidar 

- 11th CEDIA CONFERENCE PROGRAMME - The Central Role of Agronomist in Rural Development for Expert 
Advice. 

- Valutazione e studi d'incidenza, Progetto Life GESTIRE Regione Lombardia 

- La coltivazione dell'ulivo 

- Il consulente nel processo civile telematico Nuove procedure per CTU 

- Il prodotto: tracciabilità, rintracciabilità, conservazione ed elementi critici 

- Il programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 

- La gestione dei procedimenti disciplinari 

- Il paesaggio e gli ecosistemi agroforestali nella Politica agricola comune 2020 

- Fungal strategies of wood decay in urban areas and tree risk assessment 

- Gestire in sicurezza gli alberi vincolati. Procedure diagnostiche per progettare la conservazione 

- Lo specchio del giardino - Paesaggio, memoria, responsabilità, cura 
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- Come interfacciarsi con gli organi di stampa 

- Interazioni tra infrastrutture lineari e ambienti forestali e naturali: tra progetto e gestione 

- Revisione della pianificazione provinciale (PTCP) 

- Come scrivere un comunicato stampa efficace 

- Recupero naturalistico ambientale della discarica di Castrezzato Trenzano 

 

Formazione Ordine 2015 

- I cipressi nel paesaggio gardesano 

- Corso base per consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 

- "Diagnostica della vitalità degli alberi. Potatura e gestione degli alberi maturi. Il Metodo ARCHI (analisi 
architettura degli alberi)" 

- Uso dei geosintetici nella progettazione di opere forestale 

- Saper scrivere e' saper vincere professionalmente. Business writing I livello 

- Appalti pubblici modulo 2 

- Valorizzazione economica della prestazione professionale ed aspetti previdenziali. 

- Le Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanita 

- Verso expo: cibo e paesaggio 

- La fatturazione elettronica 

- La nuova legge regionale sul Consumo di Suolo: cosa cambia?  

 

Formazione Ordine 2016 

- Economia circolare e prospettive “culturali” tra innovazione e tradizione 

- Il monitoraggio dell’uso del suolo 

- Epap day 

- Network professionale SITI4 farmer: tecnologia 3D, realtà aumentata, precision farming 

- Verso una visione integrata delle politiche per il sistema rurale 

- Il principio dell’invarianza idraulica nei nuovi insediamenti: Implicazioni e spunti per la pianificazione 

- Lo sviluppo dell'albero e la sua diagnosi L'Architettura degli alberi: nuove frontiere della conoscenza in 
arboricoltura 

- Il nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica 

- Viaggio di studio: recuperi ambientali, gestione acqua drenaggio in ambiente urbano: GALABAU 2016: 
Stoccarda – Norimberga – Freising 

- Verde benessere, condizione imprescindibile per la nostra salute 

- La riforma delle professioni: cosa cambia nell’obbligazione professionale 

- Mobile Mapping 2.0 Il GIS Mobile rivoluziona il rilievo per Agronomi e Forestali 
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Formazione Ordine 2017 

- Agricoltura 4.0: le emissioni di gas a effetto serra in ambito agricolo 

- Il dpr 120/2017: gestione terre e rocce da scavo 

- Viaggio studio in olanda. La pianificazione del territorio rurale – il caso Olanda  

- "Riqualificazione concertata delle aree golenali del fiume Po l’esperienza di Mantova e cremona tra presente 
e futuro"  

- Come calcolare la tua pensione EPAP 

- Aspetti operativi e pratici nella applicazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica 

- Utilizzo di prodotti fitosanitari in ambiente urbano: stato dell'arte e strategie alternative 

- Incrementare il fatturato con facebook  

- Chiusura xvi congresso nazionale dottori agronomi e dottori forestali- la fattoria globale del futuro 2.0 

- 3 forum- agricoltura, arboricoltura, forestazione urbana: produrre cibo e servizi ecosistemici nelle città del 
futuro - xvi congresso nazionale dottori agronomi e dottori forestali- la fattoria globale del futuro 2.0 

- apertura xvi congresso nazionale dottori agronomi e dottori forestali- la fattoria globale del futuro 2.0 

- "Il nostro futuro professionale e previdenziale" 

- Corso applicazione GIS per deflussi idrici 

- Il paesaggio come risorsa: saperi, strutture, colture 

- Fertilizzazione Sostenibile. Principi, tecnologie ed esempi operativi 

- Catasto digitale del verde: open-data e prestazioni ambientali 

- Difesa fitosanitaria e fitofagi della vite 

 

Formazione Ordine 2018 

- L'approccio morfofisiologico allo studio ed alla gestione delle conifere 

- La fatturazione elettronica 

- Il rischio elettrico nei cantieri aggiormaneti CSP-CSE 

- Ruolo e futuro dei nuovi boschi e sistemi verdi della pianura : un confronto aperto italo-olandese 

- Life IP "Gestire2020" - focus group con portatori di interesse relativi al tema della formazione ambientale per 
Rete Natura2000  

- International meeting of the landscape and garden Bergamo 

- Comunicare bene in pubblico 

- Simbolo e giardini esplorazioni ed esperienze dal giardino storico a burle marx 

- Convegno la potatura degli alberi ornamentali in citta' 

- Il welfare per i professionisti 

- Visita guidata al Castello Bolognini Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

- La potatura degli alberi ornamentali in città, alla luce dei recenti studi scientifici 

- il bilancio del carbonio nei vigneti della franciacorta 
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Formazione Ordine 2019-2021 

- In aggiornamento………….. 
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PROGETTI IN CORSO 
 

- Trasformazione del bosco e progettazione opere compensative e di inserimento paesaggistico realizzazione 
viabilità interna complesso industriale a Polpenazze del Garda BS (2011-21); 

- Relazioni paesaggistiche inserimento nuovi impianti tecnologici per conto di A2A (2017-21); 

- Censimento e piano di gestione pluriennale del verde di tutte le scuole superiori di competenza della 
Provincia di Brescia (2018-21); 

- Progetto per la realizzazione di un parco urbano ex IKEA a Roncadelle BS (2018-21); 

- Progetto per la realizzazioni di nuovi vigneti con ricostruzione sistemi terrazzati con trasformazione forestale 
ed inserimento paesaggistico in Franciacorta località S.Teresa, La Torre e Forcella ad Iseo BS (2018-2021); 

- Progetto per la realizzazione di nuovi vigneti con ricostruzione sistemi terrazzati con trasformazione forestale 
ed inserimento paesaggistico in Franciacorta località Belvedere ad Iseo BS (2015-2021); 

- Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale a Rovato (BS) (2020-2021); 

- Censimento e piano di gestione del patrimonio arboreo urbano a Castrezzato BS (2021); 

- Progetto definitivo-esecutivo adeguamento spazi esterni scuole di Leno in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 (2021); 

- Progetto di inserimento paesaggistico per opere di qualità aggiuntiva Metropolitana Poliambulanza a Brescia 
in collaborazione (2019-2021); 

- Relazione paesaggistica e forestale realizzazione di fognatura nera a Collebeato BS per A2A (2021); 

- Studio del sistema rurale comunale e rete ecologica comunale del Piano di governo del territorio di Ome BS 
(2020-2021); 

- Progetto definitivo esecutivo e direzione lavori sistemazione idraulico forestale del Rio Borso e sentiero 
forestale per accesso pedonale in Località Bosca a Polpenazze del Garda BS (2020-2021); 

- Progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori Parco agricolo Costa a Polpenazze del Garda BS (2020-2021); 

- Studio delle interferenze del filare arboreo con i lavori per il rifacimento delle pavimentazioni e perizia 
fitostatica alberi a Salò BS (2021); 

- Progetto opere di inserimento ecologico-paesaggistico e direzione lavori connesse ai lavori previsti 
dall’intervento “adeguamento impianto di depurazione” a Paratico BS (2021); 

 

- Consulente della Fraternità coop. soc. arl di Ospitaletto BS (1998-2021); 

- Consulente della cooperativa Il Quadrifoglio di Isorella BS (1998-2021); 

- Consulente della cooperativa Il Nucleo di Chiari BS (1998-2017); 

- Consulente della cooperativa L'Aliante di Ospitaletto BS (2000-2021); 

- Consulente del Consorzio Forestale Padano di Casalmaggiore CR (2002-2021); 

- Consulente della cooperativa Agri-Coop di Gargnano BS (2015-2021); 

- Consulente di varie ditte operanti nel settore della realizzazione e della manutenzione del verde, pubblico e 
privato (1998-2021); 

- Progetti per la realizzazione di parchi, giardini e terrazzi e sistemazioni paesaggistiche (1991-2021); 
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PROGETTI GIA’ ULTIMATI 

- Incarico per la redazione del Censimento del Verde pubblico per il Comune di Ospitaletto (1993-94); 

- Incarico per la progettazione della sistemazione a verde della nuova piazza del Comune di Passirano (1993); 

- Progetto di massima per il recupero ambientale della cava Rovedil di Rovato destinata a giacimento 
controllato per la COGEME (1993) (lavori previsti per i prossimi anni a fine riempimento); 

- Incarico per il recupero ambientale area degradata in località Forame per il Comune di Cevo (1995); 

- Incarico per la progettazione aree verdi di quartiere per il Comune di Roncadelle - 1° e 2° stralcio (1995-97); 

- Incarico per la progettazione della sistemazione del viale del Cimitero del Comune di Calcinato (1995-96); 

- Incarico per la valutazione della stabilità statica degli alberi della piazza della chiesa, sottoposti a vincolo, per 
il Comune di Cazzago S.M. (1995); 

- Incarico di consulenza per il Comune di Roncadelle per le realizzazioni delle opere a verde del nuovo 
complesso della Rinascente (1995); 

- Incarico per la progettazione esecutiva del recupero ambientale della discarica R.S.U. di Castrezzato-
Trenzano lotto 1 per la COGEME (1995); 

- Progetto per la realizzazione di una area verde attrezzato lungo il Fiume Oglio nel Comune di Esine (1995); 

- Incarico per la progettazione della ristrutturazione dei fabbricati delle Malghe Campione per il Comune di 
Cerveno (1995-99); 

- Incarico per la progettazione della ristrutturazione dei fabbricati della Malga Erbigno per il Comune di 
Cerveno (1995-99); 

- Incarico per lo studio del piano di gestione dei filari arborei e delle siepi relativo al Regolamento CEE 2078 
per i comuni di Travagliato e Torbole Casaglia (1996); 

- Incarico per la progettazione del nuovo pavimento della Chiesa parrocchiale di Lodetto di Rovato (1996); 

- Incarico per lo studio del piano di gestione dei filari arborei e delle siepi relativo al Regolamento CEE 2078 
per i comuni di Travagliato e Torbole Casaglia (1997); 

- Piano di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione urbana per il comune di Travagliato (1997); 

- Incarico per la progettazione esecutiva del recupero ambientale della discarica R.S.U. di Castrezzato-
Trenzano  comparto 1-2 per la COGEME (1997); 

- Partecipazione al concorso per la progettazione del parco del nuovo spumantificio Nosio, Mezzocorona (TN) 
(1997); 

- Studio delle problematiche conservative del parco del Castello Manfredi, Cicognolo (Cremona)  (1997); 

- Incarico per la valutazione della stabilità e dello stato fitosanitario degli alberi in zona fossa e proposte per la 
nuova sistemazione a verde, per il comune di Cazzago S.Martino (1997); 

- Incarico per il progetto di restauro del parco del Palazzo Gambara per il Comune di Verolanuova (in 
collaborazione)  (1997-2000); 

- Piano di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione urbana per il Comune di Travagliato (1998); 

- Incarico per le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione relativo all'ampliamento 
della strada di collegamento tra le stazioni inferiore e superiore della Malga Campione per il Comune di 
Cerveno  (1998); 

- Studio del recupero ambientale della Cava Biciocca per il Comune di Nuvolento (1998); 

mailto:baragianpietro@studiozea.it


 

 
 

 13 | P a g i n a  
 

Studio Progettazione Gianpietro Bara dottore agronomo     Via Baratti, 7 | 25038 Lodetto di Rovato (BS) | Tel 0307241783 
e-mail baragianpietro@studiozea.it | Web www. studiozea.it 

- Relazione tecnica relativa alla infestazione del fagiolino da parte del lepidottero Pyraustidae Ostrynia 
nubilalis Hb. per la General Food di Calcinato (1998); 

- Piano aziendale per la “sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci (reg. CEE 2078/92) per conto 
dell'Azienda agricola Forti Francesco e Gianbattista (1998); 

- Relazione inerente l'inerbimento del percorso golf 9 buche da campionato, su progetto Gary Player, 
realizzato in località Arzaga nel comune di Calvagese della Riviera (1998); 

- Incarico per lo studio del piano di gestione dei filari arborei e delle siepi relativo al Regolamento CEE 2078 
per il comune di Travagliato (1998); 

- Consulente della Cooperativa Fraternità di Ospitaletto nell'ambito della realizzazione del parco della 
settecentesca Villa Baitella di Castegnato (1998-1999); 

- Partecipazione al Concorso nazionale di idee per la progettazione di interventi di arredo urbano “sette temi 
per sette frazioni” indetto dal Comune di Cesena (1998-1999); 

- Incarico per la progettazione della sistemazione a verde dei giardini del Municipio e della Chiesa Parrocchiale  
per il Comune di Roncadelle  (1998); 

- Incarico per la progettazione di un bosco urbano con finalità ambientali e didattiche per il Comune di Torbole 
Casaglia (1998-2000); 

- Incarico per il progetto di ricostruzione dell'ottocentesca bussola della Chiesa parrocchiale di Lodetto di 
Rovato (1999); 

- Consulente della Cooperativa La Tenda Verde di Montichiari per la gestione del tappeto erboso del campo di 
calcio del comune di Castenedolo (1999); 

- Incarico per il controllo seminativi in ambito PAC per conto di Aquater Pesaro (1999); 

- Incarico per lo studio delle problematiche fitosanitarie degli ippocastani del centro sociale per  il Comune di 
Ospitaletto (1999-2000); 

- Incarico per l'analisi fitopatologica e della stabilità di un esemplare di Celtis australis radicato nel parco della 
chiesa di S.Donato a Rovato (1999); 

- Incarico per la stima del valore economico di un albero esemplare danneggiato a Bogliaco (1999); 

- Incarico per il censimento, la valutazione della stabilità e per il programma di manutenzione ordinario e 
straordinario del patrimonio arboreo del Comune di Bagnolo Mella (2000); 

- Incarico per la progettazione del parco della Casa Arcobaleno della Comunità Fraternità di Ospitaletto 
(2000); 

- Incarico per la progettazione dell'impianto di irrigazione di n.2 campi di calcio del comune di Castenedolo 
(2000); 

- Consulente della Cooperativa La Tenda Verde di Montichiari per la gestione del tappeto erboso del campo di 
calcio del comune di Castenedolo (2000); 

- Incarico per lo studio delle problematiche fitosanitarie dei cipressi e degli ippocastani in aree comunali per  il 
Comune di Travagliato (2000); 

- Valutazione della stabilità degli esemplari arborei della Ditta Tessival di Ghedi BS (2000); 

- Stima dei danni causati al patrimonio arboreo del Parco Le Ninfee di Desenzano causati da uragano (2000); 

- Incarico per la progettazione delle opere di urbanizzazione secondaria delle aree verdi attrezzate comunali  
per il Comune di Roncadelle (2000-2001); 
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- Valutazione della stabilità degli storici platani di Via Mazzini e di esemplari arborei di Villa Mazzotti a Chiari 
(2001); 

- Valutazione della stabilità degli esemplari arborei di Viale D'Italia e Via Eritrea a Brescia (2001); 

- Valutazione della stabilità degli esemplari arborei di piazza Madonna della Neve e di Via Repubblica ad Iseo 
(2001); 

- Incarico per il progetto di miglioramento dei boschi comunali con di contributo provinciale ai sensi della L.R. 
80/89 art.12. per il comune di Provaglio D'Iseo (2000-2001); 

- Collaborazione con il dott. Sisti per la redazione del Censimento del Verde pubblico per il Comune di 
Castegnato (2000-2001); 

- Incarico  per la progettazione del giardino del Protomostero di S.Chiara in Assisi (2000); 

- Incarico per lo studio delle problematiche fitosanitarie degli ippocastani in aree comunali per il Comune di 
Travagliato (2001); 

- Progetto del nuovo giardino pensile della Casa di Cura Domus Salutis delle Ancelle della Carità a Brescia 
(2001); 

- Incarico per lo studio del patrimonio arboreo dei parchi la Montagnetta e Cono Ottico per il comune di 
Roncadelle (2001); 

- Incarico per la progettazione del giardino della nuova sede SABAF di Ospitaletto (2001); 

- Incarico per la valutazione di stabilità e lo studio delle tecniche conservative di esemplari arborei delle sedi 
universitarie di Brescia (chiostro S.Faustino e chiostro del Carmine) (2001); 

- Incarico di consulenza per la gestione del verde del comune di Chiari (BS) per conto della cooperativa Il 
Nucleo di Chiari (2002); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di irrigazione delle 
opere di mitigazione ambientale del depuratore di Verziano a Brescia. Consulente per la realizzazione delle 
opere a verde (2001-2002); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione del giardino della scuola materna 
“Cismondi” di Roncadelle (2002); 

- Incarico di consulenza per la gestione del verde del comune di Brescia lotto S.Polo per conto della 
cooperativa Il Nucleo di Chiari (2002); 

- Incarico per la progettazione del parco di via Verdi e dell'ampliamento del parco di Via Don Salvoni per il 
Comune di Torbole Casaglia (2000-2003); 

- Incarico per la progettazione del parco ex Desenzani a Castiglione delle Stiviere 1° lotto (in collaborazione) 
(2001); 

- Incarico per la direzione dei lavori del parco ex Desenzani a Castiglione delle Stiviere 1° lotto (2001-2003); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori del parco ex Desenzani a Castiglione delle Stiviere 2° 
lotto 1° stralcio (2001-2003); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori del parco ex Desenzani a Castiglione delle Stiviere 2° 
lotto 2° stralcio (2002-2003); 

- -Incarico per la progettazione del completamento attrezzature aree verdi di via Papa Giovanni XXIII e di Via 
C.A. Dalla Chiesa per il comume di Roncadelle 1° lotto (2001-2002); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione del giardino della scuola dell'infanzia 
di Roncadelle BS (2002); 
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- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la sistemazione a verde del nuovo svincolo stradale 
di via Europa ad Iseo per conto di IN RETE.IT (2002); 

- Incarico di consulenza per il Comune di Cazzago S.Martino per la tutela del patrimonio arboreo comunale 
(2002); 

- Incarico per lo studio delle problematiche conservative e la valutazione fitostatica degli alberi di Piazza 
Tebaldo Brusato a Brescia (2002); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per il recupero delle aree verdi adiacenti le mura 
medioevali del castello di Bedizzole (2001-2002); 

- -Incarico per lo studio delle problematiche conservative e la valutazione fitostatica degli alberi della rotonda 
Tadini a Lovere  Bergamo (2002); 

- Incarico per lo studio delle problematiche conservative e la valutazione fitostatica degli alberi del parco del 
Castello Bonoris a Montichiari (2002); 

- -Incarico per lo studio delle opere di mitigazione ambientale del complesso industriale Alfa acciai di Brescia 
(2002); 

- Incarico per la progettazione definitiva-esecutiva del nuovo parco e giardino Alzehmer dell'Istituto 
Ospedaliero di Sospiro CR (2002-2003); 

- Consulente per la potatura dei viali cittadini del comune di Chiari (2003); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione del giardino della canonica di 
Roncadelle BS (2003); 

- Incarico per la valutazione della stabilità di alberi radicati in parchi del comune di Castrezzato (2003); 

- Incarico per la catalogazione e la valutazione di stabilità degli alberi del parco del castello di Roncadelle 
(2003); 

- Attività di perito estimatore danni da grandine dal 1984 al 1989 e dal 1996 al 2002; 

- Incarico per lo studio preliminare per la pianificazione del territorio rurale ed extraurbano ed il piano del 
verde del comune di Provaglio (in collaborazione) (2003); 

- Incarico per la progettazione di riqualificazione ambientale e paesaggistica del laghetto del Sala in comune di 
Adro (2003); 

- Incarico per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione del 
parco Bachelet in comune di Travagliato (2003); 

- Incarico per la progettazione per la sistemazione morfologica, consolidamento e valorizzazione 
bionaturalistica delle sponde e dei terrapieni della roggia Travagliata (Riù del Torboletto) per il Comune di 
Torbole Casaglia (1998-2003); 

- Incarico per la direzione di cantiere per la realizzazione del nuovo parco urbano Badia Ovest in comune di 
Brescia per la ditta Clafc di Forlì (2001-2003); 

- Incarico per la progettazione del completamento attrezzature aree verdi di via Papa Giovanni XXIII e di Via 
C.A. Dalla Chiesa per il comume di Roncadelle 2° lotto (2002-2003); 

- Verifica delle opere di recupero ambientale della cava Calarusso per il comune di Zone (2003); 

- Collaborazione con ing. Stefano Sardella nell'ambito della riqualificazione di via Verdi e viale Stazione in 
comune di Bagnolo Mella (2003); 

- Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di nuova palazzina 
con studio professionale e giardino in comune di Rovato (2002-2003); 
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- Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per il recupero del sottotetto a fini 
abitativi in comune di Rovato (2002-2003); 

- Consulente del comune di Chiari (BS) per la gestione del patrimonio verde comunale (2003);  

- Studio del patrimonio arboreo del giardino della scuola di Mairano BS (2004); 

- Valutazione stabilità esemplari arborei storici e consulenze gestione patrimonio verde comune di Rudiano BS 
(2004); 

- Valutazione della stabilità e fitopatologica di alberi in aree verdi del comune di Castrezzato BS (2004); 

- Progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di villetta in comune di Rovato (2004); 

- Progetto per il restauro del giardino del convento di Santa Giulia, sede universitaria a Brescia (2004); 

- Progetto per la realizzazione delle aree verdi all'interno del P.E. 23 in comune di Rovato (in collaborazione) 
(2004); 

- Catalogazione del patrimonio verde di pertinenza degli edifici scolastici, redazione del piano di manutenzione 
e valutazione della stabilità di alberi storici del comune di Chiari (2004); 

- Incarico per la redazione del piano del verde del comune di Soncino CR (2003-2004); 

- Incarico per la valutazione di stabilità degli alberi di parchi e viali del Comune di Brescia (2004); 

- Incarico per la valutazione di stabilità degli alberi della scuola Corridoni del Comune di Brescia (2004); 

- Perizia fitosanitaria e proposte d'intervento relative ai pini del lungolago di Clusane d'Iseo BS (2004); 

- Studio del patrimonio arboreo del giardino del palazzo comunale di Capriano del Colle BS (2004); 

- Piani di Utilizzazione Agronomica dei reflui zootecnici ai sensi della Legge regionale 37/93) (1994-99); 

- Progettazione, direzione dei lavori per la ristrutturazione di abitazione unifamiliare in comune di Rovato 
(2004); 

- Progettazione, direzione dei lavori per la ristrutturazione di abitazione bifamiliare in comune di Concesio 
(2004); 

- Incarico per la redazione del piano del verde del comune di Rovato (BS) (in collaborazione) (2004); 

- Incarico per la Progettazione e la Direzione dei lavori per la realizzazione del parco del nuovo Centro 
Neuropsichiatrico “Raggio di sole” di Ome BS per conto di Fraternità Giovani (2004); 

- Incarico in qualità di esperto ambientale nella Commissione edilizia (ai sensi della LR 18/97) del Comune di 
Cazzago S.Martino dal 1997- 2004; 

- Incarico per la progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione del parco urbano della frazione 
Gallignano in comune di Soncino CR (2003-2004); 

- Incarico per la redazione di perizia fitostatica alberi del centro scolastico di Cesano Boscone- Milano (2005); 

- Esperienza pluriennale come consulente e direttore tecnico di cantiere nel settore della realizzazione del 
verde pubblico e privato (1991-98); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
arboreo del parco del Castello Bonoris a Montichiari (2002-2005); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione del giardino della scuola elementare 
di Lodetto di Rovato BS (in collaborazione) (2004-2005); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione del parco di Viale Europa per il 
Comune di Rovato BS  (in collaborazione) (2004-2005); 
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- Incarico per lo studio del patrimonio arboreo della zona fossa e del tratto sud dei giardini di via Turati a 
Brescia per conto di Brescia Mobilità (2005); 

- Progettazione di nuova struttura artigianale, commerciale e residenziale in comune di Rovato (2004-2005); 

- Valutazione fitostatiche del viale del cimitero di Chiari (BS) e progettazione degli interventi per la messa in 
sicurezza e la valorizzazione (2004-2005); 

- Incarico per la progettazione preliminare per la riqualificazione del parco Aldo Moro per il Comune di Rovato 
BS (in collaborazione) (2004-2005); 

- Incarico per lo studio dei problemi fitostatici dei filari arborei di via Indipendenza a Brescia e stima dei danni 
subiti dagli alberi per il Comune di Brescia (2005); 

- Progetto per la Realizzazione di barriera verde di mitigazione ambientale Discarica di Castegnato (BS) per 
conto di Bettoni spa (2005); 

- -Classificazione del patrimonio arboreo ed arbustivo dei parchi e dei giardini del comune di Brescia lotto 1 e 
2 (2005); 

- Incarico per la progettazione preliminare giardino tematico da realizzarsi ad Iseo (BS) per conto della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo (2005); 

- Incarico per la progettazione dell'impianto di irrigazione del parco urbano P.R.U. “Chiesanuova” e Duna 
mitigazione ambientale a Mantova (2005); 

- Consulente del comune di Chiari BS per la gestione del Verde urbano (2002-2006); 

- Consulente della cooperativa La Tenda Verde di Montichiari BS (1998-2005); 

- Consulente dei comuni di: Monticelli Brusati per conto della Fraternità coop. Soc. (1991-2005); 

- Consulente dei comuni di: Montichiari per conto del Quadrifoglio coop. Soc.arl (2000-2005); 

- Consulente dei comuni di: Provaglio d'Iseo per conto di IN RETE.IT (2002-2005); 

- Incarico per la progettazione e direzione dei lavori per la sistemazione paesaggistica del nuovo svincolo 
stradale a Cavriago (Reggio Emilia) per conto di Mariella Burani spa (2003-2005); 

- Censimento e piano del verde comune di Iseo (BS) 2006; 

- Consulente del consorzio Solco Brescia e della cooperativa Les Relieurs di Aosta per la presisposizione 
progetto novennale di gestione integrata del verde comunale di Aosta (2006). 

- Progettazione e direzione di lavori ristrutturazione villetta a Rovato (BS) 2006-2007; 

- Progettazione e direzione dei lavori manutenzione straordinaria cascina a Cazzago SM (BS) (2006-2007); 

- Progettazione e direzione dei lavori realizzazione parco pubblico frazione Duomo per il Comune di Rovato 
(BS) (in collaborazione) (2006); 

- Progettazione e direzione di lavori realizzazione barriera fonoassorbente e antipolveri tangenziale nord 
comune di Rovato (BS) (2006); 

- Progettazione e direzione dei lavori realizzazione nuovo giardino interno Chiesa Spedali Civili di Brescia per 
conto della cooperativa l’Aliante (2006-2007); 

- -Analisi paesaggistica e progetto mitigazione ambientale ampliamento autodemolizione a Bareggio (MI) 
(2007); 

- Valutazione stabilità alberi via Stella a Bagnolo Mella (BS) (2007); 

- Progettazione della sistemazione paesaggistica delle rotatorie stradali del comune di Travagliato (BS) per 
conto della cooperativa La Coccinella (2007); 
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- Stima del fabbisogno idrico per la gestione del centro sportivo comunale di Botticino (BS) per conto di 
Geolab (2007); 

- Incarico per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza per la realizzazione 
del parco di via Mezzana e Parini con parcheggio aziendale per il COGEME spa di Rovato BS (in 
collaborazione) (2004-2007); 

- Classificazione del patrimonio arboreo ed arbustivo dei parchi e dei giardini del comune di Brescia lotto 3 
(2006-2007); 

- Incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per il nuovo giardino tematico nuova sede di Bioera a 
Scandiano (Reggio Emilia) per conto di Mariella Burani spa (2005-2007); 

- Incarico per la valutazione della stabilità e del progetto per la messa in sicurezza delle alberate storiche del 
comune di Rezzato BS (in collaborazione) (2008) 

- Incarico per la valutazione della stabilità e del progetto per la messa in sicurezza delle alberate storiche del 
lungolago di Desenzano BS (in collaborazione) (2009); 

- Incarico per la valutazione della stabilità del filare arboreo Piazzetta Municipio a Pontevico BS (2008); 

- Incarico per la valutazione della stabilità degli alberi storici del Castello di Montichiari BS (2008); 

- Incarico per la valutazione della stabilità del cedro storico della Scuola d’Infanzia a Bornato di Cazzago SM 
(2008); 

- Incarico progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ampliamento palazzina a Rovato 
(2006-2008); 

- Incarico per la valutazione della stabilità dei filari arborei storici del comune di Rovato per conto della 
cooperativa Fraternità (2009); 

- Progettazione e direzione dei lavori parco e nuovo viale accesso Palazzo Gardellone di sotto a Brescia (2009); 

- Progetto utilizzazione e miglioramento ambientale Bosco Valfredda Monte Maddalena a Brescia, in 
collaborazione (2009); 

- Progettazione nuovo bosco filtro a corredo realizzazione nuova tangenziale in comune di Castelverde (CR) 
per conto del Consorzio Forestale Padano (2009); 

- Progettazione e direzione dei lavori palazzina nuova sede PA-SOL ad Ospitaletto (BS) (2008-2009); 

- Progettazione opere inserimento paesaggistico e mitigazione ambientale nuovo piano attuativo artigianale a 
Rogno (BG) (2008-09); 

- Progettazione paesaggistica Golf Colombera a Castrezzato (BS) (2008-2009); 

- Progettazione e direzione dei lavori realizzazione giardino pensile con veranda abitazione privata a Cazzago 
S.Martino (BS) (2009); 

- Incarico per la progettazione preliminare del parco didattico di Via Giovanni XXIII comune di Bagnolo Mella 
(BS) (2008); 

- Incarico per la progettazione e direzione dei lavori manutenzione patrimonio arboreo comune di Roncadelle 
(BS) (2009); 

- Consulenza paesaggistica ed agronomica nell’ambito della riqualificazione lungolago Marconi Comune di Iseo 
(BS) (2008-2009); 

- Incarico supporto alla progettazione e direzione dei lavori sistemazione paesaggistica nuovo attracco per 
natanti sul fiume Po Comune di Cremona (2008-2009);  
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- Incarico per la progettazione e direzione dei lavori per il recupero ambientale discarica Castrezzato-Trenzano 
per conto di Cogeme gestioni (2007-2009); 

- Incarico per la progettazione parco Corte Grande proprietà privata a Cavriago (Reggio Emilia) (2005-2009); 

- Consulente della Cooperativa Fraternità di Ospitaletto nell'ambito della realizzazione del parco del 
termoutilizzatore ASM Brescia (2000-2009); 

- Incarico per la progettazione e direzione di lavori realizzazione del giardino scuola primaria comune di 
Bagnolo Mella (2006-2009); 

- Incarico per la progettazione e realizzazione giardino scuola secondaria di primo grado comune di Bagnolo 
Mella (2006-2009); 

- Regolamento comunale del verde per il comune di Bagnolo Mella (2006-2008); 

- Consulente del Consorzio Forestale Padano di Casalmaggiore (CR) nell’ambito della realizzazione delle opere 
di mitigazione ambientale nuova tangenziale di Mantova e redazione POS (2006-2009); 

- Incarico per la progettazione e la Direzione di lavori per il Recupero e valorizzazione bionaturalistica laghetto 
san Donato a Rovato (2005-2009); 

- Consulente della ditta Greenways per la gestione dei tappeti erbosi dei campi di calcio di Cazzago S.M., 
Rudiano, Chiari (2005-2009); 

- Consulente dei comuni di: Ospitaletto, Rovato e per conto della Fraternità coop. Soc. arl (1991-2009); 

- Consulente dei comuni di: Iseo, Ome, per conto di IN RETE.IT (2002-2009); 

- Progettazione e riqualificazione urbana via IV novembre a Casalmoro (MN) in collaborazione (2009); 

- Perizia fitostatica alberi storici comune di Desenzano BS (2009); 

- Valutazione incidenza ambientale collegamento ciclopedonale tra capoluogo e frazioni di Clusane e 
Cremignane, comune di Iseo BS (2009); 

- Perizia fitostatica e progetto riqualificazione filari arborei comune Montichiari BS (2009); 

- Studio patrimonio arboreo interessato da ampliamento Spedali Civili di Brescia, stima del valore biologico, 
progettazione della nuova sistemazione a verde compensativa (2009-2010); 

- Progetto trasformazione bosco ed opere compensative per nuovo complesso congressi laghetto del Sala a 
Adro BS (2010);  

- Progettazione e direzione lavori sistemazione a verde e paesaggistica restauro conservativo cascina a 
Remedello (2010-11); 

- Progettazione e direzione dei lavori allestimento «Canneto verde: la biodiversità», Canneto MN, in 
collaborazione (2010); 

- Studio agronomico, forestale e rete ecologica variante Piano Governo del territorio Comune di Cazzago S.M. 
BS (2010); 

- Studio agronomico, forestale e rete ecologica Piano Governo del territorio Comune di Torbole BS (2010); 

- Consulenza alla progettazione Parco dei Fontanili a Ghedi BS (2010-2011) 

- Simulazione delle interferenze degli impianti arborei sui sistemi pubblicitari in comune di Brescia (2010 e 
2011); 

- Progettazione e direzione di lavori per il recupero ambientale e paesaggistico con museo della vite, discarica 
controllata per rifiuti speciali non pericolosi (ex 2a categoria tipo B) ubicata in comune di Provaglio d'Iseo BS 
(2010-2011); 

- Consulenza coop Il Nucleo gestione tappeto erboso campo calcio Rudiano BS (2010-2011); 
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- Progettazione sistema ciclabile comune di Casalmoro (MN) in collaborazione (2010); 

- Progettazione e direzione dei lavori recupero bionaturalistico n.5 fontanili in comune di Ghedi BS (2010-11); 

- Perizia fitostatica e progetto trapianto grandi alberi zona vincolo paesaggistico a Brescia (2010); 

- Perizia fitostatica Pioppi Facoltà ingegneria a Brescia (2010); 

- Progettazione inserimento paesaggistico nuova villa, zona a vincolo, Colle S.Giuseppe a Brescia (2010-2011); 

- Progetto per la ristrutturazione e sistemazioni esterne villeta a Cazzago S.M. BS (2010-2011); 

- Perizia fitostatica e progetto messa in sicurezza doppio filare arboreo via Roma a Lonato BS (2010); 

- Studio agronomico, forestale e rete ecologica Piano Governo del territorio Comune di Cologne BS (2011); 

- Progettazione opere di mitigazione ambientale connesse alla proposta di modifica RLI Comune di Cologne BS 
(2011); 

- Progettazione interventi manutentivi parco castello Bonoris a Montichiari BS (2011-12); 

- Perizia fitostatica filari arborei comune di Montichiari BS (2011); 

- Progettazione opere di mitigazione ambientale e paesaggistica nuovo ampliamento complesso artigianale a 
Rogno BG (2011); 

- Studio agronomico escavazione pozzo a supporto parco a Passirano BS (2011); 

- Progettazione giardino nuova trasformazione urbanistica a Sesto San Giovanni MB (2011); 

- Rilevo e piano di gestione aree verdi sedi universitarie Brescia (2011); 

- Trasformazione bosco per nuova trasformazione urbanistica a Sarnico BG (2011); 

- Progettazione e direzione dei lavori recupero bionaturalistico n.5 fontanili in comune di Ghedi BS (2011-12); 

- Progettazione e direzione dei lavori recupero bionaturalistico n.1 fontanile in comune di Montichiari BS 
(2011-12); 

- Progettazione e direzione dei lavori recupero bionaturalistico fontanile Madonna in Pratis a Rudiano BS 
(2011-13); 

- Progettazione e direzione dei lavori nuovo giardino Parkhotel di Casalmoro MN (2011-12); 

- Studio agronomico escavazione pozzo a supporto giardino tematico Idea Salute a Brescia (2012); 

- Valutazione ambientale strategica (VAS) e progettazione rete ecologica per la realizzazione nuovo campo per 
il golf in comune di Chiari (BS) per Fondazione Morcelliana (2012-2013) in collaborazione; 

- Progettazione e direzione dei lavori sistemazione architettonica e paesaggistica via IV Novembre e via Piave 
(Due porte per Casalmoro) con pista ciclabile a Casalmoro MN (2010-2013) in collaborazione; 

- Progettazione e direzione dei lavori sistemazione architettonica e paesaggistica via Nenni con pista ciclabile a 
Casalmoro MN (2012-2013) in collaborazione; 

- Progettazione e direzione dei lavori giardini pubblici ed aree di compensazione paesaggistica a Pozzaglio CR 
(2011-2013); 

- Progettazione e direzione dei lavori parco della solidarietà a Ghedi BS (2011-12); 

- Studio del sistema rurale-paesaggistico e redazione piano di gestione Riserva naturale Torbiere del Sebino BS 
(2011-2012); 

- Progettazione e direzione dei lavori Parco Pertini a Travagliato BS (2011-2013); 

- Progettazione del parco Grand Hotel di Boario Terme BS (2012-2013); 
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- Progettazione e direzione dei lavori Parco agricolo di compensazione SUAP a Rezzato BS (2012) in 
collaborazione; 

- Progettazione opere di mitigazione ambientale e paesaggistica Ambito di trasformazione residenziale a 
Zocco di Erbusco BS (2012); 

- Progetto sistemazione paesaggistica nuova palestra a Gargnano del Garda BS (2012); 

- Valutazione fitostatica alberi e progettazione delle opere per la messa in sicurezza e valorizzazione del 
patrimonio arboreo storico parco privato a Fiorenzuola D’Arda PC (2012); 

- Valutazione fitostatica alberi e progettazione delle opere per la messa in sicurezza e valorizzazione del 
patrimonio arboreo parco privato a Clusane d’Iseo (2012); 

- Stima valore di mercato azienda agricola (fabbricati e terreni) in comune di Cazzago BS (2012); 

- Valutazione fitostatica alberi sede COGEME a Rovato BS (2012); 

- Progettazione e direzione lavori sistemazione paesaggistica nuovo svincolo d’accesso (città del Canottaggio - 
medaglia olimpica Pechino) a Casalmaggiore CR (2012-13); 

- Valutazione fitostatica alberi e progettazione delle opere per la messa in sicurezza e valorizzazione del 
patrimonio arboreo parco storico privato a Chiari BS (2012); 

- Progettazione e direzione lavori sistemazione spazi esterni Istituto Piamarta a Brescia e ricollocazione statua 
in occasione canonizazione San Giovanni Battista Piamarta (2012); 

- Valutazione fitostatica alberi viali e parchi comune di Leno BS (2012); 

- Progettazione sistemazione paesaggistica rotatorie a Lonato BS (2012); 

- Progettazione e direzione lavori sistemazione paesaggistica rotatoria a Calcinato BS (2012-2013); 

- Piano di manutenzione annuale campo calcio Ghedi BS (2012); 

- Piano di gestione del verde pubblico Comune di Travagliato BS per conto cooperativa L’ALiante (2012); 

- Stima asse ereditario (immobili residenziali e produttivi) (2012); 

- Valutazione fitostatica alberi e progettazione delle opere per la messa in sicurezza e valorizzazione del 
patrimonio arboreo parco storico SABAF Ospitaletto BS (2012); 

- Perizia fitostatica albero monumentale vincolato Castello Clusane d’Iseo-BS (2013); 

- Perizia fitostatica alberi villa storica ditta Campari a Sesto San Giovanni-MB (2013); 

- Perizia fitostatica viali alberati comune di Brescia (2013); 

- Perizia stima danno biologico alberi comune di Castrezzato-BS (2013); 

- Valutazione incidenza ambientale ZPS per Piano di governo del territorio comune di Anfo-BS (2013); 

- Studio preliminare riqualificazione viali alberati a Passirano-BS (2013); 

- -Piano di Governo del territorio comune di Ossimo (BS) - Sistema rurale e forestale - in collaborazione (2013); 

- Piano di Governo del territorio comune di Prestine (BS) - Sistema rurale e forestale - in collaborazione (2013); 

- Piano di Governo del territorio comune di Medole (BS) - Sistema rurale e rete ecologica comunale- in 
collaborazione (2013-2014); 

- Piano di gestione patrimonio arboreo comunale e perizie fitostatiche comune di Lovere-BG in collaborazione 
(2013); 

- Perizia fitostatica albero storico a Solferino-MN (2013); 

- Progetto inserimento paesaggistico ed ecologico nuovo piano attuativo a Erbusco-BS (2013); 
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- Progettazione e direzione di lavori sistemazione nuova intersezione stradale e aree verdi con elementi 
evocativi del canottaggio e del bijou a Casalmaggiore-CR (2013-14); 

- Progettazione restauro giardino storico vincolato Villa cantoni a Sabbioneta-MN in collaborazione (2013); 

- Censimento e piano di gestione del verde urbano comune di Ospitaletto (BS) (2013-2014); 

- Perizia fitostatica alberi viale cimitero a Camignone, comune di Passirano (BS) (2013-2014); 

- Progetto per la riattivazione di pratiche agricole e selvicolturali, con connesse attività di vendita e 
trasformazione di prodotti.  Studio di fattibilità per nuova azienda agricola in Maddalena, produzione 
trasformazione e vendita di piante officinali. (2014); 

- Piano attuativo “La Tesa” in via delle Moie – via del Lupo a Bovezzo. Inserimento paesaggistico ed ecologico-
ambientale. (2014); 

- Perizia fitostatica e fitopatologia. Filare di alberi nel giardino pertinenziale casa di riposo “Comini” RSA 
comune di Collebeato (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica alberi.  Giardino privato a Iseo (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica alberi. Via Giuseppe Camozzi, Brescia (2014); 

- Studio di Fattibilità Orti Urbani comune di Ospitaletto (BS) (2014); 

- Piano di Gestione del Verde Urbano comune di Ospitaletto (BS) (2014); 

- Studio di Fattibilità Area per cani comune di Ospitaletto (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica alberi. Via Martiri della Libertà, Via Caduti, Parco Caduti e Scuola Materna Via IV novembre 
a Ospitaletto (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica e relazione paesaggistica cipressi del Cimitero di Pralboino (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica  Populus nigra Condominio Girasole, Desenzano del Garda (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica alberi Condominio, Rovato (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica Condominio SICES, Brescia (2014); 

- Valutazione del filare di Pioppi Comune di Curtatone (MN) (2014); 

- Perizia fitostatica e fitopatologia Banca Popolare di Sondrio (Sondrio) (2014); 

- Relazione forestale e paesaggistica per trasformazione di area boscata Monte Maddalena Brescia per 
riorganizzazione delle strutture e degli impianti di telecomunicazione (2014); 

- Perizia fitostatica giardino condominio residenziale a Ghedi (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica giardino pubblico Corso Magenta, Brescia (2014); 

- Relazione paesaggistica e fitosanitaria per abbattimento Magnolia grandiflora giardino privato a Iseo (BS) 
(2014); 

- Progetto di consolidamento muro di contenimento del giardino in Viale Venezia a Brescia Valutazione 
possibile interferenza con patrimonio arboreo (2014); 

- Piano annuale di gestione per campi da calcio dei comuni di Chiari, Orzinuovi e Rudiano (BS) (2014); 

- Perizia fitostatica. Alberi giardino biblioteca e giardino del comune di Palazzolo S/O (BS) (2014);  

- Verifica preliminare stabilità alberi delle scuole provinciali I.T.C.G. Einaudi comune di Chiari, I.I.S. COSSALI 
comune di Orzinuovi, I.P.C. Falcone comune di Palazzolo S/O e I.T.C. Mazzolari comune di Verolanuova 
(2014); 

- Rilievo e piano di manutenzione del patrimonio arboreo di Villa Mazzotti comune di Chiari (BS) (2014); 
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- Progetto per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari arborei di via Statale e via Moriaga a Calcinato 
(2014); 

- Perizia fitostatica giardino CEDISU Brescia (2014); 

- Consulenza e relazione tecnica nell'ambito del ricorso al TAR contro la definizione degli ambiti agricoli 
strategici del PTCP della provincia di Brescia 2013-2014 (2014); 

- Valutazione di Incidenza ambientale, ristrutturazione fabbricato residenziale di proprietà privata, Provaglio di 
Iseo (2014); 

- Proposta preliminare per la definizione del Parco Agrario Franciacorta (2014); 

- Censimento, rilievo vegetazionale e perizia fitostatica alberi giardino di Villa privata Croazia (2014); 

- Progetto inserimento ecologico paesaggistico AT047 in Comune di Brescia - Accordo di programma per la 
realizzazione polo commerciale e dei servizi- in collaborazione con studio AEGIS di Brescia (2012- 2014); 

- Piano di Governo del territorio comune di Ospitaletto (BS) - Sistema rurale e rete ecologica comunale- in 
collaborazione (2013-2014); 

- Progetto di trasformazione del bosco e relazione paesaggistica per metanodotto in comune di Grone-BG 
(2013-2014); 

- Progettazione e direzione dei lavori sistemazione paesaggistica spazi esterni nuova palestra comunale a 
Lonato del Garda-BS (2013-2014); 

- Piano di Governo del territorio comune di Polpenazze (BS) - Sistema rurale e rete ecologica comunale e 
compensazioni ambientali progetto d’ambito- in collaborazione (2013-2014); 

- Piano di Governo del territorio comune di Ponte di Legno (BS) - Sistema rurale e forestale - in collaborazione 
(2013-2014); 

- Trasformazione del bosco e nuova strada accesso a fabbricato rurale alle pendici del Monte Gugliermo a 
Zone-BS in collaborazione (2013-14); 

- Progetto inserimento paesaggistico nuovo parcheggio industriale a Polpenazze del Garda-BS (2013-2015); 

- Progetto di sistemazione idraulico forestale del Rio Borso Comune di Polpenazze (2014-2015); 

- Progetto Parco della Sostenibilità e della Solidarietà comune di Ghedi (BS) (2014); 

- Consulente della cooperativa Caveda di Rudiano (2007-2014); 

- Relazione paesaggistica forestale ed agronomica per trasformazione di zona boscata per utilizzazione 
agricola, ristrutturazione edilizia e nuova scuderia, sistemazioni esterne, comune di Concesio (BS) (2014); 

- Valutazione per esclusione incidenza SIC/ZPS Centro residenziale Gargnano BS (2015); 

- Progetto per la conservazione e valorizzazione dei filari arborei vincolati comune Montichiari BS (valutazioni 
stabilità - progetto d’intervento e direzione lavori) (2015-2016); 

- Progetto per la trasformazione del bosco e realizzazione vigneto in Franciacorta (2015-2016); 

- Progetto preliminare per la riqualificazione del parco della sede municipale di Pralboino BS (2015); 

- Censimento con georeferenziazione, valutazione stabilità e progetto di manutenzione filare arboreo di via 
Sebina Comune di Provaglio D’Iseo BS (2015); 

- Perizia fitostatica alberi parco villa Barni sede municipale di Robecco d’Oglio CR (2015); 

- Progetto per la conservazione e valorizzazione dei filari arborei cittadini comune Roncadelle BS (valutazioni 
stabilità - progetto d’intervento e direzione lavori) (2015-2016); 
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- Progetto per la conservazione e valorizzazione del patrimonio arboreo vincolato del Parco delle 
Rimembranze a Seniga BS (2015); 

- Consulenza relativa al piano di manutenzione del filare arboreo viale delle Rimembranze a Trenzano BS 
(2015); 

- Progetto preliminare per la realizzazione di parco urbano a Casalmaggiore CR (2015); 

- Progetto per la conservazione e valorizzazione del patrimonio arboreo (valutazioni stabilità - progetto 
d’intervento e direzione lavori) del parco del castello di Lograto (BS) - Fondazione Morando- (2015-2016); 

- Supporto ad imprese per la predisposizione di gare per la gestione del verde, compreso giustifica dei prezzi 
offerti (2015); 

- Relazione agronomico-territoriale a supporto della deroga al Regolamento locale d’igiene per nuovo 
impianto ippico a Trenzano BS in collaborazione (2015-16); 

- Progetto per la conservazione, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo vincolato del Liceo 
Calini a Brescia per Provincia di Brescia (2015); 

- Progetto per Piano attuativo ampliamento industriale (componenti paesaggistiche, ambientali ed ecologiche) 
a Polpenazze del Garda BS (2015); 

- Censimento con georeferenziazione GIS e piano di gestione pluriennale patrimonio arboreo villaggio turistico 
Punta Grò a Sirmione BS in collaborazione (2015); 

- Progetto per la conservazione del patrimonio vegetale dell’Arengo del Vittoriale degli italiani a Gardone 
Riviera BS (2015); 

- Perizia fitostatica alberi Casa riposo Travagliato BS (2015); 

- Piano attuativo in variante ampliamento complesso industriale a Polpenazze del Garda BS - Aspetti 
ambientali, Paesaggistici e rete ecologica (2015-2016); 

- Piano di Governo del territorio comune di Passirano (BS) - Sistema rurale e forestale, Rete ecologica 
comunale e Regolamento di polizia rurale (2015-2016); 

- Relazione paesaggistica e forestale Progetto per la messa in sicurezza dell’accesso alla Sorgente Acqua 
Bianca, Comune di Pertica Bassa (Bs) per A2A (2016); 

- Relazione paesaggistica e forestale progetto per la difesa della sorgente Moie sita nel comune di Vobarno 
(BS) per A2A (2016);  

- Relazione agronomica e paesaggistica progetto per la realizzazione sistema drenaggio nuovo vigneto comune 
di Cazzago s/m (BS) (2016); 

- Progetto di inserimento paesaggistico ed adeguamento ai requisiti per l'accreditamento dell'istituto clinico 
S.Anna a Brescia (2016); 

- Perizia fitostatica alberi comune di Buccinasco (Mi), in collaborazione (2016); 

- Censimento e piano di gestione del patrimonio arboreo urbano Comune di Lograto (BS) (2016) 

- Censimento e piano di gestione del patrimonio arboreo urbano comune di Ranica (BG) (2016); 

- Censimento dei terreni agricoli incolti per Banca della terra lombarda comune di Montichiari (BS) (2016); 

- Piano integrato controllo infestanti ambiente urbano per Nuova Orceania, Comune di Orzinuovi (BS) (2016); 

- Piano integrato controllo infestanti ambiente urbano comune di Calcinato (BS) (2016); 

- Studio del sistema agroambientale e comparto zootecnico della variante al piano di governo del territorio di 
Sovere (BG) (2016); 

mailto:baragianpietro@studiozea.it


 

 
 

 25 | P a g i n a  
 

Studio Progettazione Gianpietro Bara dottore agronomo     Via Baratti, 7 | 25038 Lodetto di Rovato (BS) | Tel 0307241783 
e-mail baragianpietro@studiozea.it | Web www. studiozea.it 

- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione "opere di 
urbanizzazione secondaria per attivita' sportive parco di via Cremona a Casalsigone" in Comune di Pozzaglio 
ed Uniti (CR) (2016); 

- Progetto di inserimento paesaggistico e di ricostruzione ecologica “suap in variante al PGT” comune di 
Ospitaletto (BS) (2016); 

- Progetto di inserimento paesaggistico e di ricostruzione ecologica “piano attuativo in variante urbanistica” 
comune di Lograto (BS) (2016); 

- Relazione agronomico-forestale mitigazione ambientale per opere di urbanizzazione piano di lottizzazione 
Terzago comune di Calvagese della Riviera (BS) (2016); 

- Progetto inserimento ecologico-paesaggistico richiesta di concessione di derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dal fiume Oglio nei comuni di Castelli Calepio (BG) e Palazzolo sull’Oglio (BS) (2016); 

- Indagine diagnostica su strutture lignee storiche chiesa parrocchiale di San Giacomo delle Segnate (MN) in 
collaborazione (2016); 

- Relazione paesistica allegata alla valutazione di impatto paesistico per ampliamento villetta residenziale a 
Nuvolento (BS) (2016) 

- Partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione dell’area denominata “val de put” a Lumezzane (BS), 
terzi classificati (2016); 

- Perizia fitostatica alberi viali cittadini a Brescia (2016); 

- Perizia fitostatica alberi viali cittadini a Leno BS (2016); 

- Perizia fitostatica alberi viali cittadini a Calcinato BS (2016); 

- Perizia fitostatica alberi viali cittadini a Brescia (2016); 

- Perizia fitostatica alberi PLIS a Pontevico BS (2016); 

- Perizia fitostatica e progetto per messa in sicurezza e valorizzazione Fagus Sylvatica Pendula secolare presso 
Ambiente Parco a Brescia (2016-2017-2018); 

- Studio di fattibilità riqualificazione giardini terrazzati il Vittoriale degli italiani Gardone Riviera (BS) (2016-
2017); 

- Progettazione e direzione dei lavori per la potatura dei filari arborei del Comune di Montichiari (BS) 2016-
2017); 

- Offerta tecnica per conto della cooperativa “Dispari” per la partecipazione alla gara per la gestione del verde 
del comune di Cortefranca BS (2017); 

- Offerta tecnica per conto del consorzio “In Rete” per la partecipazione alla gara per la gestione del verde e 
dei parchi attrezzati del comune di Iseo BS (2017); 

- Perizia fitostatica e stima del valore biologico di un esemplare di Cedrus deodara per a Chiari BS (2017); 

- Progetto per la manutenzione straordinaria rifacimento coperture di fabbricati storici a Rovato BS (2017); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde delle sedi universitarie di Pavia 
(2017); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Flero BS (2017); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Lonato BS (2017); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Ghedi BS (2017); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Montichiari BS (2017); 
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- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per il servizio di manutenzione delle aree verdi e giardini 
comunali comune di Castel Goffredo BS (2017); 

- Relazione paesaggistica e forestale nuovo approvvigionamento idrico sorgente Moie Basse a Agnosine BS per 
A2A (2017); 

- Relazione paesaggistica e forestale opere di stabilizzazione del tubo fognario che attraversa il versante in 
frana in località Rosaghe a Casto BS per A2A (2017); 

- Relazione paesaggistica e forestale opere di manutenzione straordinaria per il potenziamento del tratto di 
collettore nord a Serle BS per A2A (2017); 

- Perizia fitostatica e piano di gestione delle alberate del comune di Calcinato BS (2017); 

- Perizia fitostatica Cedrus deodare giardino storico a Monticelli Brusati BS (2017); 

- Perizia fitostatica e relazione paesaggistica Pinus excelsa parco privato a Brescia (2017); 

- Perizia fitostatica Pawlonia imperialis a Provaglio D’Iseo (Bs) (2017); 

- Perizia fitostatica per abbattimento albero nel Giardino sede Campari a Sesto San Giovanni (Bs) (2017); 

- Perizia fitostatica Platani giardino interno municipio di Palazzolo sull’Oglio (Bs) (2017); 

- Perizia fitostatica e piano di gestione filare arboreo attività produttiva a Gussago BS (2017); 

- Perizia fitostatica e progetto per la messa in sicurezza con ancoraggio in quota di 4 faggi esemplari presso 
Relais Franciacorta a Erbusco (BS) (2017); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde degli impianti di Padania acque a 
Cremona (2017); 

- Perizia fitostatica e relazione paesaggistica albero parco privato vincolato a Brescia (2017); 

- Progettazione inserimento ambientale e di compensazione ecologica Ambito di trasformazione industriale 
comune di Ospitaletto BS (2017); 

- Relazione paesaggistica e forestale Ristrutturazione e ampliamento fabbricato residenziale in Loc. Bocca di 
Croce nel comune di Salò (Bs) (2017); 

- Rilievo del patrimonio arboreo esistente e studio della nuova sistemazione a verde per nuovo polo 
laboratoristico ARPA est a Brescia (2017); 

- Progetto inserimento paesaggistico nuovo capannone industriale a Bedizzole BS (2017); 

- Progetto per la riqualificazione paesaggistica di un’azienda vitivinicola in Franciacorta BS (2017); 

- Progetto per la trasformazione del bosco e inserimento paesaggistico nuovi vigneti per un’azienda 
vitivinicola in Franciacorta BS (2017); 

- Studio delle problematiche connesse al filare arboreo di viale Europa, proposte per la soluzione e direzione 
lavori comune di Passirano (Bs) (2017); 

- Progetto definitivo – esecutivo e direzione lavori per il restauro dell’impianto arboreo del parco di Villa 
Camozzi a Ranica (Bg) (2017); 

- Indagine diagnostica su strutture lignee per ristrutturazione limonaia ad uso residenziale a Toscolano 
Maderno (Bs) (2017); 

- Perizia di stima danni agli alberi provocati da tromba d’aria a Leno (Bs) (2017); 

- Progetto per la sistemazione paesaggistica di una rotatoria a Ghedi (Bs) (2017-2018); 
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- Relazione paesaggistica e forestale interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza del 
sentiero e dell’accesso alla sorgente sita nella Valle delle Sigole nel Comune di Vobarno BS per A2A (2017-
2018); 

- Relazione paesaggistica e forestale interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza degli 
accessi alle sorgenti site nel Buco del Tedesco nel Comune di Vobarno BS per A2A (2017-2018); 

- Progettazione opere di inserimento ecologico-paesaggistico e di mitigazione SUAP ampliamento stabilimento 
produttivo a Adro BS (2018); 

- Progetto di sistemazione giardino privato a Brescia (2018) 

- Progetto per un parco agroambientale a Montichiari BS – Studio di fattibilità tecnico-economica (2018); 

- Perizia stima opere non conformi realizzazione percorso golfistico “Campo Doglio” a Chiari (BS); 

- Perizia fitostatica alberi comune di Iseo BS (2018); 

- Censimento e piano di gestione del patrimonio arboreo del campeggio “Quai” a Iseo BS (2017-2018); 

- Verifica dell’interferenza di allevamento zootecnico con zona residenziale e progettazione opere di 
mitigazione per Comune di Mairano BS (2018) in collaborazione; 

- Censimento e valutazione stabilità degli alberi delle scuole in comune di Martignana Po CR (2018); 

- Consulenza e direzione lavori per la gestione del patrimonio arboreo Comune di Ospitaletto BS (2018); 

- Consulenza per la gestione del patrimonio arboreo Comune di Roncadelle BS (2017-2018); 

- Consulenza per la gestione del patrimonio arboreo Comune di Ghedi BS (2017-2018); 

- Progetto per la tutela di filari di olivo interferenti con nuova fognatura a Villa di Salò BS (2018); 

- Progetto preliminare per il padiglione espositivo del Comune di Brescia da realizzarsi ad Euroflora Genova 
(2018) in collaborazione; 

- Perizie fitostatiche viali alberati Brescia (2018); 

- Censimento e piano di gestione del patrimonio arboreo storico di Villa Pace a Gussago BS (2018); 

- Consulenza agronomico-paesaggistica per nuova dotazione arborea piazza G.Rosa a Iseo BS (2018); 

- Perizia fitostatica alberi Casa riposo Ospitaletto BS (2018); 

- Perizie fitostatiche viali alberati Brescia (2018); 

- Perizia fitostatica alberi danneggiati dal vento presso la ditta Palazzoli a Brescia (2018); 

- Perizia fitostatica alberi per Comune di Curtatone MN (2018) in collaborazione; 

- Progetto paesaggistico e di mitigazione ambientale e trasformazione del bosco nuova rotatoria stradale in 
comune di Adro BS (2017-18); 

- Progettazione compensazione ecologico-paesaggistica SUAP ampliamento industriale a Dello BS (2018); 

- Progetto inserimento paesaggistico nuova cantina in Franciacorta BS (2018); 

- Progetto per il trapianto/compensazione alberi piazza Teatro a Montichiari BS (2018); 

- Progetto inserimento paesaggistico nuovo depuratore di Gavardo BS (2018); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Castelverde CR (2018); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Crema CR (2018); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Montichiari BS (2018); 
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- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
realizzazione delle aree a verde del comune di Dalmine BG (2018); 

- Progettazione e direzione lavori sanatoria ristrutturazione edilizia fabbricato residenziale a Rovato (Bs) 
(2018); 

- Progetto e relazione paesaggistica e forestale per la trasformazione del bosco per completamento nuovo 
capannone artigianale a Ome (Bs) (2018); 

- Studio territoriale-agronomico finalizzato a valutare i caratteri dell’ambito agricolo strategico di un SUAP per 
ampliamento aree pertinenziali delle attività produttive a Rovato (Bs) (2018); 

- Relazione paesaggistica e forestale trasformazione di area boscata per opere di manutenzione straordinaria 
per il potenziamento del tratto di fognatura a valle dello scaricatore in Via Girelli a Brescia per A2A (2018); 

- Perizia fitostatica albero a Mompiano BS (2018); 

- Perizie fitostatiche a Castegnato Bs (2018) 

- Perizie fitostatiche alberi danneggiati dal vento a Lonato BS (2019); 

- Perizie fitostatiche alberi danneggiati dal vento a Leno BS (2019); 

- Perizie fitostatiche viali alberati Brescia (2019); 

- Perizie fitostatiche alberi a Calcinato BS (2019); 

- Perizie fitostatiche viali alberati Provaglio d’Iseo BS (2019); 

- Perizie fitostatiche viali alberati Ghedi BS (2019); 

- Consulenza per la gestione del patrimonio arboreo Comune di Roncadelle BS (2019); 

- Progettazione preliminare parco pubblico a Casalmaggiore CR (2019); 

- Progettazione preliminare parco nuova sede Biogard a Grassobbio BG (2019); 

- Progettazione aree verdi nuovo centro Commerciale a Ghedi BS (2019); 

- Progettazione preliminare del parco della nuova RSA di Buffalora BS (2018-2019); 

- Relazione agronomica opere a verde relative al permesso di costruire di un Piano Attuativo a Brescia (2019) 

- Progetto ristrutturazione edilizia palazzina bifamiliare a Rovato (BS) (2015-2019); 

- Progettazione e direzione dei lavori opere di recupero ecologico paesaggistico cave di ghiaia ATEG 20-23 a 
Brescia (2016-2019); 

- Relazione paesaggistica e forestale realizzazione passerella carrabile definitiva sul rio delle acque nere nel 
comune di Marmentino BS per A2A (2019); 

- Relazione paesaggistica e forestale attraversamento torrente Gandovere, realizzazione collegamento pozzo  
in comune di Ome BS per A2A (2019); 

- Progettazione e direzione lavori Parco agricolo di compensazione a Rezzato (BS) (2012-2019); 

- Progettazione e direzione dei lavori zona umida Comune di Rezzato (BS) (2015-2019); 

- Inserimento paesaggistico e trasformazione forestale nuovo collettore fognario Anfo-Ponte Caffaro per 
conto A2A (2018-2019); 

- Piano integrato per il controllo delle infestanti in ambiente Urbano in ottemperanza al PAN per il comune di 
Orzinuovi BS (2016-2018-2019); 

- Piano integrato per il controllo delle infestanti per il Cimitero in ottemperanza al PAN per il Comune di 
Quinzano D/O BS (2019); 
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- Piano integrato per il controllo delle infestanti in ambiente Urbano in ottemperanza al PAN per il Comune di 
Calcinato BS (2019); 

- Censimento e piano di gestione pluriennale del verde del comune di Casalmaggiore (2019); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Montichiari BS (2018); 

- Relazione agronomica per valutazione esigenze idriche nuova attività agricola sociale per trivellazione pozzo 
per FOBAP presso Cascina Mensi a Montirone BS (2019); 

- Relazione agronomica per valutazione esigenze idriche verde di pertinenza fabbricato produttivo per 
trivellazione pozzo a Varese (2019); 

- Piano di manutenzione straordinaria patrimonio arboreo parco castello di Lograto della Fondazione Morando 
BS (2019); 

- Studio delle problematiche dei filari arborei di Via Bacchetta a Crema e soluzioni tecniche per affrontare il 
problema CR (2019); 

- Perizia per danni da potatura scorretta ad un cedro in centro storio a Brescia (2019); 

- Studio delle problematiche connesse alla stabilità del patrimonio arboreo Via XXV Aprile e Via A. Moro a 
Breno (Bs) (2019); 

- Gestione delle aree verdi e piano di controllo delle infestanti della Rocca d’Anfo a Anfo (Bs) (2019) 

- Piano integrato per il controllo delle infestanti per il Cimitero in ottemperanza al PAN per il Comune di Ome 
BS (2019); 

- Piano integrato per il controllo delle infestanti in ambiente urbano in ottemperanza al PAN per il Comune di 
Calcinato BS (2019); 

- Piano integrato per il controllo delle infestanti in ambiente urbano in ottemperanza al PAN per il Comune di 
Orzinuovi BS (2019); 

- Progetto di inserimento paesaggistico e mitigazione ambientale per ampliamento di edificio produttivo a 
Cologne (Bs) (2019); 

- Relazione forestale e paesaggistica per la valorizzazione di aree verdi in comune di Calcinato BS (2019); 

- Perizia agronomica relativa alle caratteristiche dei suoli di una superficie derivata dal recupero di un ex cava 
a Adro BS (2019); 

- Perizia di stima per danni arrecati a un giardino privato a Zurlengo di Pompiano BS (2019); 

- Inserimento paesaggistico nuovo hangar per deposito aerei a Ceresara MN (2019); 

- Progetto di miglioramento e ricostruzione boschiva su arbusteto a Cesano Maderno MB in collaborazione 
(2019); 

- Progetto operativo di bonifica e di messa in sicurezza aree esterne stabilimento a Villadossola VB in 
collaborazione (2019); 

- Perizia fitostatica alberi e riqualificazione del verde località Spiaggia D’oro a Desenzano del Garda BS (2019); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Flero BS (2019); 

- Offerte tecniche per la partecipazione alle gare per la gestione del verde del comune di Brescia BS (2019); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Lonato BS (2019); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Desenzano BS (2019); 

- Censimento e piano di gestione pluriennale del verde del comune di Lonato del Garda BS (2018-20); 

- Censimento e piano di gestione pluriennale del verde dei cimiteri della città di Crema CR (2018-20); 
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- Progetto per allestimento vegetazionale fontana a Ghedi BS (2018-2020); 

- Progettazione e direzione lavori recupero fontanile a Casalmoro (Mn) (2018-2020); 

- Progetto e direzione lavori per il miglioramento forestale e paesaggistico-ecologico di fasce boscate presso il 
depuratore di Torbole Casaglia (Bs) (2019-2020); 

- Progetto opere di mitigazione e inserimento ecologico paesaggistico e relazione agronomica forestale per 
riqualificazione nuovo parcheggio a Brescia (2019-2020); 

- Studio di fattibilità tecnico economica e direzione lavori per la Radura della Memoria a Roncadelle (Bs) 
(2020); 

- Perizie fitostatiche e consulenze comune di Salò BS (2020); 

- Perizie fitostatiche e consulenze comune di Castegnato BS (2020); 

- Perizie fitostatiche e consulenze comune di Ghedi BS (2020); 

- Perizie fitostatiche aree comunali comune di Iseo BS (2020); 

- Perizie fitostatiche viali e parchi comune di Brescia (2020); 

- Perizie fitostatiche alberi comune di Montichiari BS (2020); 

- Perizie fitostatiche alberi giardino residenziale a Desenzano del Garda BS (2020); 

-  

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Nave BS (2020); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Lonato BS (2020); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Sirmione BS (2020); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione delle aree verdi comunali del parco delle Cave 
di Brescia (2020); 

- Piano integrato per il controllo delle infestanti per il Cimitero in ottemperanza al PAN per il Comune di Ghedi 
BS (2020); 

- Progetto agronomico paesaggistico per il recupero ambientale area “Recupera” a Brescia in collaborazione 
(2020); 

- Censimento, piano di gestione del patrimonio arboreo e perizia fitostatica alberi di un giardino condominiale 
a Villa Carcina BS (2020); 

- Censimento arboreo parco a Bovezzo BS (2020); 

- Perizia di stima dei danni al patrimonio arboreo-arbustivo connesso all’eliminazione delle interferenze con le 
linee dell’alta tensione a Chiari BS (2020); 

- Relazione paesaggistica e agronomica taglio e riqualificazione fasce boscate per nuova rete fognaria nel 
comune di Castenedolo per A2A (2020); 

- Valutazione dei servizi ecosistemici offerti dal patrimonio arboreo pubblico nel comune di Lonato del Garda 
BS (2020); 

- Perizia forestale analisi di congruità del Piano di Indirizzo Forestale e richiesta di rettifica area posta a sud-est 
di un impianto industriale a San Zeno Naviglio e Poncarale BS in collaborazione (2020); 

- Studio del patrimonio vegetale di un condominio a Cortina d’Ampezzo BL (2020); 

- Progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione lavori realizzazione Bosco dello zerbino a Flero (Bs) (2017-
2021); 
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- Progetto per la gestione del piano di potature con direzione dei lavori per filari arborei del comune di 
Montichiari BS (2018-21); 

- Progetto di inserimento paesaggistico, mitigazione e compensazione ambientale piano attuativo per 
l’ampliamento industriale a San Zeno (Bs) (2018-2021); 

- Verifica e stima delle sistemazioni esterne eseguite presso la cascina Tre Porte a Montichiari (Bs) (2020-
2021); 

- Progetto e direzione lavori riqualificazione Fontanile Emili a Maclodio BS (2020-2021); 

- Progetto e direzione lavori riqualificazione del verde pubblico in particolare di due filari e della 
riqualificazione del Bosco urbano dell’Oppolo a Castelmella BS in collaborazione (2020-2021); 

- Offerta tecnica per la partecipazione alla gara per la gestione del verde del comune di Montichiari BS (2021); 

- Relazione inserimento paesaggistico nuovo fabbricato per attività agricola, chioschi e piscina a Puegnago del 
Garda BS (2021); 

 

 

- Supporto ad imprese per la predisposizione di gare per la gestione del verde, compreso giustifica dei prezzi 
offerti; 

- Incarichi CTU e CTP inerenti tematiche del verde, del paesaggio e del territorio; 

- Incarichi vari per la valutazione della stabilità e della progettazione della valorizzazione e messa in sicurezza 
di alberi presso aree verdi private (1998-2021); 

- Numerosi progetti per la realizzazione di parchi e giardini privati (1991-2016); 

 

mailto:baragianpietro@studiozea.it


 

 
 

 32 | P a g i n a  
 

Studio Progettazione Gianpietro Bara dottore agronomo     Via Baratti, 7 | 25038 Lodetto di Rovato (BS) | Tel 0307241783 
e-mail baragianpietro@studiozea.it | Web www. studiozea.it 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

- Docente del corso per “Tecnico vivaista e manutentore di parchi e giardini” organizzato da Pinocchio coop. 
soc. arl di Rodendo Saiano nell'ambito del Fondo Sociale Europeo (2004). 

- Docente del corso “Progettazione e gestione del verde” organizzato da SOL.CO. di Brescia nell'ambito del 
Fondo Sociale Europeo (2004). 

- Docente del corso “Progettazione e gestione del verde” per tecnici comunali organizzato da cooperativa 
Laser di Brescia nell'ambito del Fondo Sociale Europeo (2004). 

- Docente del corso «Progettazione paesaggistica» organizzato Da provincia di Brescia nell’ambito del PSR 
Montichiari (BS) (2009); 

- Relatore al convegno «L'evoluzione dei parchi e dei giardini: dai giardini babilonesi ai giardini verticali», 
Padenghe (BS) (2009); 

- Docente del corso «gestione del verde urbano» presso cooperativa Laser di Brescia nell’ambito del  
Dispositivo Progetti Quadro Legge 236/93  (2010 e 2011); 

- Docente al corso sul verde organizzato da APAV Valle Camonica (2011); 

- Docente del corso «Progettazione e gestione sostenibile del verde urbano» organizzato da Ordine dottori 
agronomi di Brescia (2011-12); 

- Organizzazione e gestione di numerosi corsi di formazione inerenti tematiche ambientali, del paesaggio e del 
verde per professionisti, operatori del verde, scuole ed hobbysti (1993-2013); 

- Relatore al corso di aggiornamento sul paesaggio presso l’ordine degli architetti di Brescia (2014); 

- Relatore al convegno «Sicuralberi - curiamo gli alberi della città!» nell’ambito della giornata degli alberi - 
Expogate Milano (2014); 

 
 
 
 
 

IL PROFESSIONISTA 
 

 

 

Gianpietro Bara 
dottore agronomo 
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