
di Federico 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN)

Curriculum

ederico Salvagni e Luca Casagrande 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN) - www.studioselva.eu

urriculum Vitae e Professionale

www.studioselva.eu  - info@studioselva.eu 

rofessionale 

PARCOPAN-0001667-31/07/2018 A - Allegato Utente 6 (A06)



di Federico 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN)

Composizione, 
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dello Studio
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selva.eu

, residente in Via
e dello Studio

Laurea in Scienze Forestali conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova nel 2002
votazione di 97/110, iscr. albo prof. TN n° 393
Dal 2004 al dicembre 2008 membro supplente del
Comitato Faunistico della Provincia Autonoma di Trento
in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori e Agronomi e
Forestali della Provincia di Trento (LP 24/91).

dioselva.eu

cell:  

idente in Frazione
(TN)

onseguita presso
nel

votazione di 107/110, iscr. albo prof. TN n° 395

Settori di attività professionale: 

Campo pianificatorio 
- realizzazione di piani forestali aziendali
- predisposizione di progetti di taglio 
- elaborazioni di progetti di gestione dei pascoli
- progetti di recupero di aree prative e pascolive
Progettazione e direzione lavori 
- strade forestali e sentieristica 
- interventi P.S.R. 
- piani sicurezza sui cantieri forestali 
- trasformazioni di coltura 
Campo ambientale 
- valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.)
- studi di incidenza  (S.I.) 
- cartografie habitat   
- relazioni forestali 
- interventi di valorizzazione ambientale
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fsalvagni@studFederico Salvagni  

Nato a Trento il 24 settembre 19Nato a         il         , residente in Via 
s

Laurea in Scienze Forestali conseguita presso 
sità degli Studi di Padova nel 2002, con la 

f. TN n° 393.
Dal 2004 al dicembre 2008 membro supplente del 
Comitato Faunistico della Provincia Autonoma di Trento 
in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori e Agronomi e 
Forestali della Provincia di Trento (LP 24/91). 

lcasagrande@st

Nato a Trento il 31 marzo 1974, r
38057 Vignola Falesin

Laurea in Scienze Forestali
di di Padova

Nato a  il , residente in 
Laurea in Scienze Forestali conseguita 
presso l’Università degli Studi di Padova  nel 2001, 
con la 
votazione di 107/110, iscr. albo prof. TN n° 395. 

realizzazione di piani forestali aziendali 
 

gestione dei pascoli 
progetti di recupero di aree prative e pascolive 

 

valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) 

interventi di valorizzazione ambientale 
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Lavori in campo ambientale:

2017 – Rete di Riserve

 Elaborazione (in fase di realizzazione) del Piano di Gestione della Rete di
Riserve.

2017 – Rete di Riserve Alpi Ledrensi (TN):

 Progettazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, ampliamento
pascoli, miglioramento pascoli
contributi PSR.

 Aggiornamento del programma pluriennale
habitat galliformi e castagneti

 Relazione tecnico-
zootecnici dal Comune di Ledro al Comune di Storo

 Redazione del disciplinare di gestione dei pascoli all’interno della RdR nei
comuni di Storo, Bondone, Riva del Garda e Tenno.

2016 – Rete di Riserve Fiemme Destra Avisio (TN):

 Progetto esecutivo per la costruzion
culturali destinato ad accogliere la macchina di una segheria veneziana in
località “Bastianazzo” in C.C. Castello di Fiemme.

 Progetto esecutivo per la realizzazione di un percorso di valorizzazione della
torbiera Palù Longa in C.C. Carano

2016 – Rete di Riserve Alpi Ledrensi (TN):

 Progettazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, ampliamento
pascoli e miglioramento pascoli ai fini dell’ottenimento di contributi PSR.

 Redazione del programma pluriennale degli
habitat   galliformi.

 Progetto preliminare per il recupero di superfici pr
comune di Ledro e del comune di Bondone.

2015 – Comune di Vignola Falesina

 Progetto preliminare per il recupero di superfici prative all’interno del
territorio comunale

2015 – Rete di Riserve Fiemme Destra Avisio (TN):

 Studio di fattibilità inerente l’approfondimento delle diverse ipotesi di
posizionamento di una vecchia segheria veneziana in C.C. Castello di
Fiemme.
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Lavori in campo ambientale: 

Rete di Riserve Monte Bondone Soprasasso (TN): 

Elaborazione (in fase di realizzazione) del Piano di Gestione della Rete di

Rete di Riserve Alpi Ledrensi (TN): 

Progettazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, ampliamento
miglioramento pascoli e pozze d’alpeggio ai fini dell’ottenimento di

del programma pluriennale degli interventi PSR su pascoli,
e castagneti. 
-agronomica per il progetto di trasferimento liquami

zootecnici dal Comune di Ledro al Comune di Storo. 
del disciplinare di gestione dei pascoli all’interno della RdR nei

comuni di Storo, Bondone, Riva del Garda e Tenno.

Rete di Riserve Fiemme Destra Avisio (TN): 

Progetto esecutivo per la costruzione di un manufatto con finalità socio
culturali destinato ad accogliere la macchina di una segheria veneziana in
località “Bastianazzo” in C.C. Castello di Fiemme. 
rogetto esecutivo per la realizzazione di un percorso di valorizzazione della

Longa in C.C. Carano. 

Rete di Riserve Alpi Ledrensi (TN): 

rogettazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, ampliamento
pascoli e miglioramento pascoli ai fini dell’ottenimento di contributi PSR.
Redazione del programma pluriennale degli interventi PSR su pascoli e

galliformi.
Progetto preliminare per il recupero di superfici prative all’interno del
comune di Ledro e del comune di Bondone.

Comune di Vignola Falesina (TN): 

Progetto preliminare per il recupero di superfici prative all’interno del
territorio comunale. 

Rete di Riserve Fiemme Destra Avisio (TN): 

Studio di fattibilità inerente l’approfondimento delle diverse ipotesi di
posizionamento di una vecchia segheria veneziana in C.C. Castello di
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Elaborazione (in fase di realizzazione) del Piano di Gestione della Rete di

Progettazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, ampliamento
ai fini dell’ottenimento di

degli interventi PSR su pascoli, 

agronomica per il progetto di trasferimento liquami 

del disciplinare di gestione dei pascoli all’interno della RdR nei

e di un manufatto con finalità socio-
culturali destinato ad accogliere la macchina di una segheria veneziana in 

rogetto esecutivo per la realizzazione di un percorso di valorizzazione della

rogettazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, ampliamento
pascoli e miglioramento pascoli ai fini dell’ottenimento di contributi PSR. 

interventi PSR su pascoli e 

ative all’interno del 

Progetto preliminare per il recupero di superfici prative all’interno del

Studio di fattibilità inerente l’approfondimento delle diverse ipotesi di
posizionamento di una vecchia segheria veneziana in C.C. Castello di
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2015 – Studio Associato PAN (TN):

 Collaborazione alla stesura del Piano Territoriale della Comunità Alta
Valsugana Bersentol (sezione Agricoltura, foreste e ambienti naturali).

2014 – STARG Studio Tec. Ass. Arch. A. Rubelli & R. Gussago (BS):

 Relazione di Incidenza Ambientale inerente il
una residenza per il tempo libero in località Tremalzo (p.ed. 187 C.C. di
Tiarno di Sopra). 

2014 – ARTI Ing. Roberto Tettamanti (TN):

 Relazione  di  Incidenza Ambientale inerente la nuova sistemazione
invernale  al  passo di Tremalzo.

2014 – Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (TN):

 Relazione  di  Incidenza Ambientale inerente la realizzazione di un
concerto  nell’ambito della manifestazione “I suoni delle Dolomiti” in località
Viote del Monte Bondone.

2014 – Studio Associato PAN (TN):

 Cartografia habitat
Parco Nazionale dello Stelvio (BZ).

 Cartografia  habitat
dello  Sciliar-Catinaccio (BZ).

2013 – Studio Associato PAN (TN):

 Collaborazione nella realizzazione del Piano Forestale Montano dell’area Alto
Garda e Ledro (TN).

2010 – Servizio Foreste Provincia Autonoma di Trento

 Incarico per l’effettuazione di rilievi specia
laterali alle strade provinciali e statali d’importanza primaria al fine di
redigere un protocollo per la manutenzione delle stesse.

2010 – Studio Associato PAN (TN):

 Collaborazione per la redazione della relazione sulla ve
progetto del Parco Fluviale del Fiume Sarca.

2009 – Studio Associato PAN (TN):

 Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Lozen
(TN).

 Cartografia habitat 
del Parco Naturale Adamello
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Studio Associato PAN (TN): 

Collaborazione alla stesura del Piano Territoriale della Comunità Alta
Valsugana Bersentol (sezione Agricoltura, foreste e ambienti naturali).

STARG Studio Tec. Ass. Arch. A. Rubelli & R. Gussago (BS):

Relazione di Incidenza Ambientale inerente il progetto per la realizzazione di
una residenza per il tempo libero in località Tremalzo (p.ed. 187 C.C. di

ARTI Ing. Roberto Tettamanti (TN): 

Relazione di Incidenza  Ambientale  inerente  la  nuova sistemazione
passo  di Tremalzo.

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (TN):

Relazione di Incidenza  Ambientale  inerente  la  realizzazione di un
concerto nell’ambito  della manifestazione “I suoni delle Dolomiti” in località

te del Monte Bondone.

Studio Associato PAN (TN): 

habitat (codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica nel
Parco Nazionale dello Stelvio (BZ). 

habitat  (codici  Natura  2000)  in  parte  del Parco Naturale
Catinaccio (BZ). 

Studio Associato PAN (TN): 

Collaborazione nella realizzazione del Piano Forestale Montano dell’area Alto
Garda e Ledro (TN).

Servizio Foreste Provincia Autonoma di Trento: 

Incarico per l’effettuazione di rilievi specialistici forestali lungo le fasce
laterali alle strade provinciali e statali d’importanza primaria al fine di
redigere un protocollo per la manutenzione delle stesse. 

Studio Associato PAN (TN): 

Collaborazione per la redazione della relazione sulla ve
progetto del Parco Fluviale del Fiume Sarca.

Studio Associato PAN (TN): 

Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Lozen

habitat (codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C.
del Parco Naturale Adamello-Brenta. 
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Collaborazione alla stesura del Piano Territoriale della Comunità Alta
Valsugana Bersentol (sezione Agricoltura, foreste e ambienti naturali).

STARG Studio Tec. Ass. Arch. A. Rubelli & R. Gussago  (BS): 

progetto per la realizzazione di 
una residenza per il tempo libero in località Tremalzo (p.ed. 187 C.C. di 

Relazione di Incidenza Ambientale inerente la nuova  sistemazione

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (TN): 

Relazione di Incidenza Ambientale inerente la realizzazione  di  un
concerto nell’ambito della manifestazione “I suoni delle Dolomiti” in località

(codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica nel 

(codici Natura 2000) in parte del  Parco  Naturale 

Collaborazione nella realizzazione del Piano Forestale Montano dell’area Alto

listici forestali lungo le fasce 
laterali alle strade provinciali e statali d’importanza primaria al fine di 

Collaborazione per la redazione della relazione sulla vegetazione per il 

Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Lozen

(codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C. 
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 Collaborazione nella stesura del Piano di Parco del Parco Naturale Adamello
Brenta.

 Collaborazione nella stesura degli indirizzi per la gestione dell’ecosistema
forestale del Piano di Parco del Parco Naturale Paneveggio
Martino.

2008 – Cesare Lasen (BL)

 Cartografia habitat
ZPS “Lagorai”.

2008 – Studio Associato PAN (TN):

 Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto di Teleriscaldamento in Primiero (TN).

 Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto A
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Maso di
Spinelle (TN).

 Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torr
Calamento (TN).

 Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente
Cavelonte (TN).

2008 – Centro di Ecologia Alpina (TN):

 Progetto “INFC” (Invent
di Carbonio) caposquadra per i rilievi di 3^ fase plus.

2008 – Studio Associato 3e (TN):

 Redazione di Piani di Sicurezza (PSC e POS)
 Valutazioni di Incidenza Ambientale
 Collaborazione alla realizzazi

Legno - Energia in Trentino" commissionato dalla CCIAA di Trento.
 Applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) per indagare la

condizione di diversi corsi d’acqua, per la realizzazione di central
elettriche (sul torrente Sporeggio, sul Rio Duron e sul fiume Brenta) e per la
realizzazione della variante di Ponte Arche, sul fiume Sarca.

 Collaborazione per la stesura delle relazioni per lo studio di impatto
ambientale (SIA) per il progetto prelim
per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Brenta.

2007 – Servizio Foreste e Fauna

 Realizzazione di aree di saggio forestali finalizzate alla sperimentazione d
sistemi di telerilevazione (progetto Li.D.A.R.
Val di Sella (TN).
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Collaborazione nella stesura del Piano di Parco del Parco Naturale Adamello

Collaborazione nella stesura degli indirizzi per la gestione dell’ecosistema
forestale del Piano di Parco del Parco Naturale Paneveggio

Cesare Lasen (BL): 

habitat (codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica nel

Studio Associato PAN (TN): 

Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto di Teleriscaldamento in Primiero (TN).
Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto A
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Maso di

Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torr

Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente

Centro di Ecologia Alpina (TN): 

Progetto “INFC” (Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali
di Carbonio) caposquadra per i rilievi di 3^ fase plus. 

Studio Associato 3e (TN): 

Redazione di Piani di Sicurezza (PSC e POS). 
Valutazioni di Incidenza Ambientale. 
Collaborazione alla realizzazione del data base dello Studio "Filiera Foresta

Energia in Trentino" commissionato dalla CCIAA di Trento.
Applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) per indagare la
condizione di diversi corsi d’acqua, per la realizzazione di central
elettriche (sul torrente Sporeggio, sul Rio Duron e sul fiume Brenta) e per la
realizzazione della variante di Ponte Arche, sul fiume Sarca.
Collaborazione per la stesura delle relazioni per lo studio di impatto
ambientale (SIA) per il progetto preliminare della Variante di Ponte Arche e
per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Brenta.

Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento (TN):

Realizzazione di aree di saggio forestali finalizzate alla sperimentazione d
sistemi di telerilevazione (progetto Li.D.A.R.- iperspettrale) per la zona della
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Collaborazione nella stesura del Piano di Parco del Parco Naturale Adamello-

Collaborazione nella stesura degli indirizzi per la gestione dell’ecosistema
forestale del Piano di Parco del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San

(codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica nella 

Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto di Teleriscaldamento in Primiero (TN).
Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Maso di

Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Maso di

Collaborazione nella realizzazione dello Studio di Impatto Ambientale per la
realizzazione dell’Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente

ario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali 

one del data base dello Studio "Filiera Foresta - 
Energia in Trentino" commissionato dalla CCIAA di Trento. 

Applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) per indagare la
condizione di diversi corsi d’acqua, per la realizzazione di centraline
elettriche (sul torrente Sporeggio, sul Rio Duron e sul fiume Brenta) e per la
realizzazione della variante di Ponte Arche, sul fiume Sarca.
Collaborazione per la stesura delle relazioni per lo studio di impatto

inare della Variante di Ponte Arche e
per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Brenta.

della Provincia Autonoma di Trento (TN): 

Realizzazione di aree di saggio forestali finalizzate alla sperimentazione di 
iperspettrale) per la zona della 
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2007 – Studio Associato PAN (TN):

 Cartografia habitat 
del Trentino.

2007 – Fabrica Engineering s.r.l.(TN):

 Studio di Impatto Ambientale per il programma pluriennale d’attuazione
dell’area estrattiva Collongo nel comune di Dro per le componenti flora,
vegetazione, fauna ed ecosistemi.

2006 – STAIN (TN): 

 Relazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione di una nuova opera di
presa sulla sorgente Cornisello all’interno del SIC “Presanella”.

2006 – Studio Associato PAN (TN):

 Cartografia habitat 
del Parco Naturale Adamello Brenta.

 Collaborazione nella realizzazione della Relazione di Incidenza Ambientale
del progetto per lo spostamento delle partenze e degli arrivi delle piste da
sci nordico in località Viote del Monte Bondone.

2006 – C.E.T. soc. coop.

 Relazione di Incidenza Ambientale del Piano Regolatore Generale del
Comune di Nomi e linee guida per future applicazioni della Valutazione
d’Incidenza all’interno del SIC “Servis”.

2006 – Dott. Livio Stenico

 Realizzazione di una relazione pe
un progetto di bonifica e miglioramento in località “Prati di Nago” nel SIC
Monte Baldo di Brentonico.

2005 – Civil Engineering s.r.l.(TN):

 Studio di Impatto Ambientale e Relazione di Incidenza Ambientale per i
progetto di sviluppo dell’area di Tremalzo (TN) per le componenti flora,
vegetazione, fauna ed ecosistemi.

2005 – Studio Associato PAN (TN):

 Cartografia habitat
Parco Naturale Adamello Brenta.

 Cartografia habitat 
del Trentino.

 Elaborazioni cartografiche nell’ambito del Piano di Gestione per il sito Natura
2000 “Parco Naturale Gruppo di Tessa” IT 3110011

ederico Salvagni e Luca Casagrande 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN) - www.studioselva.eu

Studio Associato PAN (TN): 

 (codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C.

Engineering s.r.l.(TN): 

Studio di Impatto Ambientale per il programma pluriennale d’attuazione
dell’area estrattiva Collongo nel comune di Dro per le componenti flora,
vegetazione, fauna ed ecosistemi.

Relazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione di una nuova opera di
presa sulla sorgente Cornisello all’interno del SIC “Presanella”.

Studio Associato PAN (TN): 

 (codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C.
del Parco Naturale Adamello Brenta. 
Collaborazione nella realizzazione della Relazione di Incidenza Ambientale
del progetto per lo spostamento delle partenze e degli arrivi delle piste da
sci nordico in località Viote del Monte Bondone.

coop. (TN): 

Relazione di Incidenza Ambientale del Piano Regolatore Generale del
Comune di Nomi e linee guida per future applicazioni della Valutazione
d’Incidenza all’interno del SIC “Servis”.

Dott. Livio Stenico: 

Realizzazione di una relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale di
un progetto di bonifica e miglioramento in località “Prati di Nago” nel SIC
Monte Baldo di Brentonico.

Civil Engineering s.r.l.(TN): 

Studio di Impatto Ambientale e Relazione di Incidenza Ambientale per i
progetto di sviluppo dell’area di Tremalzo (TN) per le componenti flora,
vegetazione, fauna ed ecosistemi.

Studio Associato PAN (TN): 

habitat (codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica nel
Parco Naturale Adamello Brenta. 

 (codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C.

Elaborazioni cartografiche nell’ambito del Piano di Gestione per il sito Natura
2000 “Parco Naturale Gruppo di Tessa” IT 3110011 – IT 3110012 (BZ).
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(codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C. 

Studio di Impatto Ambientale per il programma pluriennale d’attuazione
dell’area estrattiva Collongo nel comune di Dro per le componenti flora,

Relazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione di una nuova opera di
presa sulla sorgente Cornisello all’interno del SIC “Presanella”.

(codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C. 

Collaborazione nella realizzazione della Relazione di Incidenza Ambientale
del progetto per lo spostamento delle partenze e degli arrivi delle piste da

Relazione di Incidenza Ambientale del Piano Regolatore Generale del
Comune di Nomi e linee guida per future applicazioni della Valutazione

r la Valutazione di Incidenza Ambientale di
un progetto di bonifica e miglioramento in località “Prati di Nago” nel SIC

Studio di Impatto Ambientale e Relazione di Incidenza Ambientale per il
progetto di sviluppo dell’area di Tremalzo (TN) per le componenti flora,

(codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica nel 

(codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C. 

Elaborazioni cartografiche nell’ambito del Piano di Gestione per il sito Natura
IT 3110012 (BZ).
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 Collaborazione nella
per l’ampliamento della pista da sci nordico in località Redebus (TN).

 Collaborazione nella realizzazione della Relazione di Incidenza Ambientale
per l’ampliamento e adeguamento igienico
(TN).

2004 – Studio Associato PAN (TN):

 Collaborazione nella stesura della Relazione di Impatto Ambientale per la
pista Nuvola Rossa (Comprensorio sciistico della Paganella

 Elaborazioni cartografiche con sopralluoghi di verifica nel
Gestione per il sito Natura 2000 “Parco Naturale Monte Corno
(BZ). 

2003-2007 – Centro di Ecologia Alpina (TN):

Collaborazione nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca:
 Progetto “INFC” (Inventario Nazionale delle Fore

di Carbonio) caposquadra per i rilievi di 2^ e 3^ fase
dati ottenuti da rilievi relascopici ed immagini emisferiche con stesura di un
elaborato definitivo.

 Progetto “PaTRIS” (Parametrizzazione dei Tipi
attraverso Rilievi Inventariali speditivi).

 Progetto “Ecologia vegetale, biometeorologia e remote sensing”
elaborazione di dati a terra per la calibrazione di immagini satellitari
(telerilevamento)- 
concentrazione di carbonio ed azoto.

 Elaborazione testo tecnico
gruppo di Ecologia Forestale riguardante l’Inventario Forestale del Carbonio
della Provincia di Trento (InFoCarb).

 Raccolta di dati relascopici e di LAI attraverso immagini emisferiche sulla
rete di punti di seconda fase dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei
Serbatoi di Carbonio della Provincia Autonoma di Trento per la calibrazione
di immagini da remote sensi

 Collaborazione con i ricercatori del gruppo di Ecologia Forestale per
l’elaborazione di un testo tecnico scientifico riguardante la parametrizzazione
dei tipi forestali del Trentino (PaTRIS)

2003-2004 – Dott. agr. Maurizio Odasso (TN):

 Elaborazione grafica delle cartografie e stesura di parte della relazione
relativa al Piano Pilota del Monte Bondone inerente a interventi di gestione
ambientale a fine faunistico.

2003-2004 – Studio Associato PAN (TN):

 Cartografia habitat 
del Trentino.
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Collaborazione nella realizzazione della Relazione di Incidenza Ambientale
per l’ampliamento della pista da sci nordico in località Redebus (TN).
Collaborazione nella realizzazione della Relazione di Incidenza Ambientale
per l’ampliamento e adeguamento igienico-sanitario di M

Studio Associato PAN (TN): 

Collaborazione nella stesura della Relazione di Impatto Ambientale per la
pista Nuvola Rossa (Comprensorio sciistico della Paganella
Elaborazioni cartografiche con sopralluoghi di verifica nell’ambito del Piano di
Gestione per il sito Natura 2000 “Parco Naturale Monte Corno

Centro di Ecologia Alpina (TN): 

Collaborazione nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca:
Progetto “INFC” (Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali
di Carbonio) caposquadra per i rilievi di 2^ e 3^ fase con elaborazione di
dati ottenuti da rilievi relascopici ed immagini emisferiche con stesura di un
elaborato definitivo. 
Progetto “PaTRIS” (Parametrizzazione dei Tipi forestali del Trentino
attraverso Rilievi Inventariali speditivi).
Progetto “Ecologia vegetale, biometeorologia e remote sensing”
elaborazione di dati a terra per la calibrazione di immagini satellitari

 campionamento di suoli forestali per misure di
concentrazione di carbonio ed azoto.
Elaborazione testo tecnico-scientifico in collaborazione con i ricercatori del
gruppo di Ecologia Forestale riguardante l’Inventario Forestale del Carbonio

Provincia di Trento (InFoCarb).
Raccolta di dati relascopici e di LAI attraverso immagini emisferiche sulla
rete di punti di seconda fase dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei
Serbatoi di Carbonio della Provincia Autonoma di Trento per la calibrazione
di immagini da remote sensing.
Collaborazione con i ricercatori del gruppo di Ecologia Forestale per
l’elaborazione di un testo tecnico scientifico riguardante la parametrizzazione
dei tipi forestali del Trentino (PaTRIS). 

Dott. agr. Maurizio Odasso (TN): 

afica delle cartografie e stesura di parte della relazione
relativa al Piano Pilota del Monte Bondone inerente a interventi di gestione
ambientale a fine faunistico. 

Studio Associato PAN (TN): 

 (codici Natura 2000) con sopralluoghi di verifica in S.I.C.
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realizzazione della Relazione di Incidenza Ambientale 
per l’ampliamento della pista da sci nordico in località Redebus (TN).
Collaborazione nella realizzazione della Relazione di Incidenza Ambientale

sanitario di Malga Val di Fumo

Collaborazione nella stesura della Relazione di Impatto Ambientale per la
pista Nuvola Rossa (Comprensorio sciistico della Paganella - TN). 

l’ambito del Piano di 
Gestione per il sito Natura 2000 “Parco Naturale Monte Corno - IT3110036” 

Collaborazione nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca: 
ste e dei Serbatoi Forestali 

con elaborazione di 
dati ottenuti da rilievi relascopici ed immagini emisferiche con stesura di un 

forestali del Trentino 

Progetto “Ecologia vegetale, biometeorologia e remote sensing”- raccolta ed
elaborazione di dati a terra per la calibrazione di immagini satellitari

i forestali per misure di

scientifico in collaborazione con i ricercatori del
gruppo di Ecologia Forestale riguardante l’Inventario Forestale del Carbonio

Raccolta di dati relascopici e di LAI attraverso immagini emisferiche sulla
rete di punti di seconda fase dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei
Serbatoi di Carbonio della Provincia Autonoma di Trento per la calibrazione

Collaborazione con i ricercatori del gruppo di Ecologia Forestale per
l’elaborazione di un testo tecnico scientifico riguardante la parametrizzazione

afica delle cartografie e stesura di parte della relazione
relativa al Piano Pilota del Monte Bondone inerente a interventi di gestione 

luoghi di verifica in S.I.C. 
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2003 – Dott. agr. Maurizio Odasso (TN):

 Elaborazione grafica delle cartografie relative all’inquadramento preliminare
per l’istituzione del Parco Fluviale del Sarca (TN).

Lavori svolti nel campo dell’assestament

2017– Comune di Carzano

 Realizzazione di un progetto di taglio all’interno della particella n.6 del Piano
Aziendale forestale del comune

2017– Comune di Madruzzo

 Predisposizione della domanda di contributo PSR (Operazione
realizzazione di due progetti di taglio all’interno di varie particelle di
proprietà comunale.

2016– Comune di Pieve Tesino (TN):

 Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Aziendale
Forestale del Comune di Pieve

2015– Comune di Castelnuovo (TN):

 Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Aziendale
Forestale del Comune di Castelnuovo

2015 – Comune di Bedollo (TN):

 Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Az
Forestale del Comune di Bedollo, Asuc Bedollo, Asuc Brusago, Asuc Piazze,
Asuc Regnana.

2014 – ASUC Castello di Pellizzano (TN):

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ASUC di
Castello.

2013– Comune di Carzano

 Realizzazione di un progetto di taglio all’interno della particella n.6 del Piano
Aziendale forestale del comune

2013 – Comune di Castello

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di
Castello – Molina di Fi

ederico Salvagni e Luca Casagrande 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN) - www.studioselva.eu

Dott. agr. Maurizio Odasso (TN): 

Elaborazione grafica delle cartografie relative all’inquadramento preliminare
per l’istituzione del Parco Fluviale del Sarca (TN).

avori svolti nel campo dell’assestamento-gestione

Carzano (TN): 

Realizzazione di un progetto di taglio all’interno della particella n.6 del Piano
Aziendale forestale del comune. 

Madruzzo (TN): 

Predisposizione della domanda di contributo PSR (Operazione
realizzazione di due progetti di taglio all’interno di varie particelle di
proprietà comunale.

Comune di Pieve Tesino (TN): 

Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Aziendale
Forestale del Comune di Pieve Tesino. 

Comune di Castelnuovo (TN): 

Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Aziendale
Forestale del Comune di Castelnuovo. 

Comune di Bedollo (TN): 

Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Az
Forestale del Comune di Bedollo, Asuc Bedollo, Asuc Brusago, Asuc Piazze,

ASUC Castello di Pellizzano (TN): 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ASUC di

Carzano (TN): 

zazione di un progetto di taglio all’interno della particella n.6 del Piano
Aziendale forestale del comune. 

Comune di Castello – Molina di Fiemme (TN):

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di
ina di Fiemme.
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Elaborazione grafica delle cartografie relative all’inquadramento preliminare

gestione forestale: 

Realizzazione di un progetto di taglio all’interno della particella n.6 del Piano

Predisposizione della domanda di contributo PSR (Operazione 8.5.1) per la
realizzazione di due progetti di taglio all’interno di varie particelle di

Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Aziendale

Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Aziendale

Incarico (in fase di realizzazione) per la realizzazione del Piano Aziendale
Forestale del Comune di Bedollo, Asuc Bedollo, Asuc Brusago, Asuc Piazze,

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ASUC di

zazione di un progetto di taglio all’interno della particella n.6 del Piano

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di



di Federico 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN)

2013 – ASUC Monclassico (TN):

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ASUC di
Monclassico.

2012 – Comune di Siror (TN):

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di
Siror.

2012 – Comune di Calliano (TN):

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di
Calliano.

2012 – Studio Associato PAN (TN):

 Rilievi ed elaborazione del Piano Aziendale Forestale dell’ex Comune di
Bezzecca (TN).

2011 – Agenzia provinciale delle for

 Incarico (in fase di collaudo) per la realizzazione del Piano Aziendale
Forestale della Foresta Demaniale di Paneveggio.

2011 – Studio Associato PAN (TN):

 Rilievi ed elaborazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di
Castellano (TN).

2010 – Comune di Calavino (TN):

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di
Calavino.

2010 – Comune di Lasino (TN):

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di
Lasino.

2010 – Studio Associato

 Collaborazione per rilievi in bosco per la realizzazione del Piano di
Assestamento dei Beni Silvopastorali del Comune di Asiago (VI)

2010 – Comune di Pieve di Bono (Fraz. di Creto) (TN)

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Foresta
Creto.

2010 – ASUC Cologna (TN)

 Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ ASUC e della
comproprietà “Creto
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ASUC Monclassico (TN): 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ASUC di

Comune di Siror (TN): 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Calliano (TN): 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Studio Associato PAN (TN): 

Rilievi ed elaborazione del Piano Aziendale Forestale dell’ex Comune di

Agenzia provinciale delle foreste demaniali (TN): 

Incarico (in fase di collaudo) per la realizzazione del Piano Aziendale
Forestale della Foresta Demaniale di Paneveggio.

Studio Associato PAN (TN): 

Rilievi ed elaborazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Comune di Calavino (TN): 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Comune di Lasino (TN): 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Studio Associato PAN (TN): 

Collaborazione per rilievi in bosco per la realizzazione del Piano di
Assestamento dei Beni Silvopastorali del Comune di Asiago (VI)

Comune di Pieve di Bono (Fraz. di Creto) (TN): 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Foresta

ASUC Cologna (TN): 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ ASUC e della
comproprietà “Creto- Cologna”. 
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Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ASUC di

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Rilievi ed elaborazione del Piano Aziendale Forestale dell’ex Comune di

Incarico (in fase di collaudo) per la realizzazione del Piano Aziendale

Rilievi ed elaborazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale del Comune di

Collaborazione per rilievi in bosco per la realizzazione del Piano di
Assestamento dei Beni Silvopastorali del Comune di Asiago (VI).

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale della frazione di 

Incarico per la realizzazione del Piano Aziendale Forestale dell’ ASUC e della
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via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN)

2009 – Servizio Foreste e Fauna PAT (TN):

 Incarico per la realizzazione sperimentale del Pia
Padergnone.

2009 – Studio Associato PAN (TN):

 Realizzazione della segnaletica di confine e particellare dei piano di
assestamento del Comune di Ronzo Chienis.

 Rilievi dendrometrici nell’ambito del Piano Aziendale della Foresta D
di San Martino di Castrozza (TN).

2007 – Studio Associato PAN (TN):

 Realizzazione della segnaletica di confine e particellare dei piano di
assestamento del Comune di Grigno.

2004-2005 – Servizio Foreste e Fauna PAT (TN):

 Revisione dei Piani di Assestamento dei Beni Silvopastorali delle Foreste
Demaniali di Valzanca e Valsorda (TN).

2004 – Dott. for. Luca Bronzini (TN):

 Rilievi dendrometrici nell’ambito dei Piani di Assestamento dei Beni
Silvopastorali dei Comuni di Mezzola

Lavori in campo tecnico:

2017 – Paganella 2001 S.p.a. (TN):

 Relazione Forestale per la creazione di un nuovo percorso “Free Ride”
all’interno del Paganella Bike Park denominato Pian del Dosson

2016 – Paganella 2001 S.p.a

 Relazione Forestale per la
località Rindole nel comune di Andalo

2015 – Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN):

 Redazione della carta del pericolo incendio (livello medio e bas
Provincia Autonoma di

2015 – Paganella 2001 S.p.a. (TN):

 Relazione Forestale per la creazione di un nuovo percorso “Free Ride”
all’interno del Paganella Bike Park denominato Fight Club.
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Servizio Foreste e Fauna PAT (TN): 

Incarico per la realizzazione sperimentale del Piano Aziendale del Comune di

Studio Associato PAN (TN): 

Realizzazione della segnaletica di confine e particellare dei piano di
assestamento del Comune di Ronzo Chienis.
Rilievi dendrometrici nell’ambito del Piano Aziendale della Foresta D
di San Martino di Castrozza (TN).

Studio Associato PAN (TN): 

Realizzazione della segnaletica di confine e particellare dei piano di
assestamento del Comune di Grigno.

Servizio Foreste e Fauna PAT (TN): 

Revisione dei Piani di Assestamento dei Beni Silvopastorali delle Foreste
Demaniali di Valzanca e Valsorda (TN).

Dott. for. Luca Bronzini (TN): 

Rilievi dendrometrici nell’ambito dei Piani di Assestamento dei Beni
Silvopastorali dei Comuni di Mezzolago e Pieve di Ledro.

Lavori in campo tecnico: 

Paganella 2001 S.p.a. (TN): 

Relazione Forestale per la creazione di un nuovo percorso “Free Ride”
Paganella Bike Park denominato Pian del Dosson

Paganella 2001 S.p.a. (TN):

Relazione Forestale per la realizzazione della nuova pista
località Rindole nel comune di Andalo. 

Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN):

Redazione della carta del pericolo incendio (livello medio e bas
Provincia Autonoma di Trento. 

Paganella 2001 S.p.a. (TN): 

Relazione Forestale per la creazione di un nuovo percorso “Free Ride”
all’interno del Paganella Bike Park denominato Fight Club. 
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no Aziendale del Comune di 

Realizzazione della segnaletica di confine e particellare dei piano di

Rilievi dendrometrici nell’ambito del Piano Aziendale della Foresta Demaniale 

Realizzazione della segnaletica di confine e particellare dei piano di

Revisione dei Piani di Assestamento dei Beni Silvopastorali delle Foreste

Rilievi dendrometrici nell’ambito dei Piani di Assestamento dei Beni

Relazione Forestale per la creazione di un nuovo percorso “Free Ride”
Paganella Bike Park denominato Pian del Dosson - Andalo.

nuova pista “Blu Rindole” in 

Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN): 

Redazione della carta del pericolo incendio (livello medio e basso) della 

Relazione Forestale per la creazione di un nuovo percorso “Free Ride”
all’interno del Paganella Bike Park denominato Fight Club.
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2014 – Paganella 2001 S.p.a. (TN):

 Relazione  Forestale per il progetto di “Realizzazione dell’area ludica e
pista  primi  passi  in località Rocca

 Relazione  Forestale per il progetto di “Realizzazione di una nuova
pista  slittini  in  località

2014 – Comune di Daiano (TN):

 Progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di rivalorizzazione della
riserva locale “Lago” in località Ganzaie

2014 – Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN):

 Incarico del Servizio Foreste della PAT per l
nelle stazioni sciistiche di Pinzolo e Catinaccio, al fine di redigere un
protocollo per la gestione delle stesse.

2013 – Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN):

 Redazione della carta del pericolo ince
Autonoma di Trento.

2013 – Ditte varie (TN):

 Redazione Piani di Operativi di Sicurezza (POS) per progetti finanziati con
fondi PSR.

2013 – Ditta Massimo Toninelli (LO):

 Redazione per Intervento di manutenzione della
le sponde del fiume Chiese nel Comune di Asola (Mn).

2013 – Ditta Adamo Dep

 Predisposizione domande di autorizzazione al taglio per interventi di
manutenzione della vegetazione ripariale lungo le sponde del fiume Chi
nel Comune di Asola (Mn) e in quello di Carpenedolo (Bs).

2013 – Comune di Carzano (TN):

 Redazione progetto esecutivo e DL per la realizzazione di una trasformazione
di coltura da bosco a pascolo e di una pista di servizio al pascolo di Malga
Valtrighetta.

2012 – Comune di Carzano (TN):

 Redazione progetto definitivo per il prolungamento della strada forestale in
loc. Valtrighetta.

 Redazione progetti definitivi finanziati dal PSR 2007
miglioramento del pascolo di Malga Valtrighetta,
un’area boscata e la realizzazione della viabilità interna al pascolo.
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Paganella 2001 S.p.a. (TN): 

Relazione Forestale  per  il  progetto  di  “Realizzazione  dell’area ludica e
pista primi passi  in località Rocca-Meriz”.
Relazione Forestale  per  il  progetto  di  “Realizzazione di una nuova
pista slittini in località Rindole”. 

Comune di Daiano (TN): 

Progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di rivalorizzazione della
riserva locale “Lago” in località Ganzaie. 

Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN):

Incarico del Servizio Foreste della PAT per la realizzazione di rilievi forestali
nelle stazioni sciistiche di Pinzolo e Catinaccio, al fine di redigere un
protocollo per la gestione delle stesse. 

Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN):

Redazione della carta del pericolo incendio (livello elevato) della Provincia
Autonoma di Trento.

Ditte varie (TN): 

Redazione Piani di Operativi di Sicurezza (POS) per progetti finanziati con

Ditta Massimo Toninelli (LO): 

Redazione per Intervento di manutenzione della vegetazione ripariale lungo
le sponde del fiume Chiese nel Comune di Asola (Mn).

Ditta Adamo Depadova (RE): 

Predisposizione domande di autorizzazione al taglio per interventi di
manutenzione della vegetazione ripariale lungo le sponde del fiume Chi
nel Comune di Asola (Mn) e in quello di Carpenedolo (Bs).

Comune di Carzano (TN): 

Redazione progetto esecutivo e DL per la realizzazione di una trasformazione
di coltura da bosco a pascolo e di una pista di servizio al pascolo di Malga

Comune di Carzano (TN): 

Redazione progetto definitivo per il prolungamento della strada forestale in

Redazione progetti definitivi finanziati dal PSR 2007
miglioramento del pascolo di Malga Valtrighetta, attraverso la bonifica di
un’area boscata e la realizzazione della viabilità interna al pascolo.
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Relazione Forestale per il progetto di “Realizzazione  dell’area  ludica  e

Relazione Forestale per il progetto di “Realizzazione  di  una  nuova

Progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di rivalorizzazione della

Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN): 

a realizzazione di rilievi forestali 
nelle stazioni sciistiche di Pinzolo e Catinaccio, al fine di redigere un 

Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento (TN): 

ndio (livello elevato) della Provincia 

Redazione Piani di Operativi di Sicurezza (POS) per progetti finanziati con

vegetazione ripariale lungo 

Predisposizione domande di autorizzazione al taglio per interventi di
manutenzione della vegetazione ripariale lungo le sponde del fiume Chiese
nel Comune di Asola (Mn) e in quello di Carpenedolo (Bs).

Redazione progetto esecutivo e DL per la realizzazione di una trasformazione
di coltura da bosco a pascolo e di una pista di servizio al pascolo di Malga

Redazione progetto definitivo per il prolungamento della strada forestale in

Redazione progetti definitivi finanziati dal PSR 2007-2013 per il 
attraverso la bonifica di 

un’area boscata e la realizzazione della viabilità interna al pascolo.



di Federico 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN)

2012 – Comune di Stenico (TN):

 Redazione progetto esecutivo, DL e coordianamento per la sicurezza strada
forestale “Arca di Fraporte”.

 Redazione progetto esecu
sosta attrezzata in località “La Cros”.

2012 – Comune di Spiazzo Rendena (TN):

 Redazione progetto esecutivo e DL per l’adeguamento di un sentiero in
località “Le Vidi”.

2012 – Comune di Lasino (TN):

 Redazione progetto esecutivo DL e coordianamento per la sicurezza per
l’adeguamento della strada forestale in loc. “Gaggio dei Pini”.

2011 – Comune di Stenico (TN):

 Redazione progetto definitivo strada forestale “Arca di Fraporte”
 Redazione progetto definiti

sosta attrezzata in località “La Cros”.

2011 – Comune di Spiazzo Rendena

 Redazione progetto definitivo per l’adeguamento di un percorso pedonale in
località “Le Vidi”.

2009 – Paganella 2001 S.p.a. (TN):

 Relazione Forestale per il progetto di “Realizzazione del Parco giochi e Snow
Park in località Pian Dosson”.

2008 – Aziende agricole varie:

 Redazione Piani Operativi di Sicurezza per progetti finanziati con fondi PSR

2008 – Comune di Lasino (TN):

 Redazione del progetto definitivo strada forestale “Gaggio dei Pini”

2006 – Paganella 2001 S.p.a. (TN):

 Relazione forestale relativa al progetto di realizzazione di una seggiovia e
l’allargamento di una pista sulla Paganella.

2006 – Paganella 2001 S.p.a.

 Relazione Forestale per il progetto di “Approvvigionamento idrico per
impianti di innevamento programmato delle piste da sci, monte Paganella
tratto lago di Molveno
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Comune di Stenico (TN): 

Redazione progetto esecutivo, DL e coordianamento per la sicurezza strada
forestale “Arca di Fraporte”.
Redazione progetto esecutivo e DL sentiero “Arca di Fraporte” e di un’area di
sosta attrezzata in località “La Cros”.

Comune di Spiazzo Rendena (TN): 

Redazione progetto esecutivo e DL per l’adeguamento di un sentiero in

Comune di Lasino (TN): 

azione progetto esecutivo DL e coordianamento per la sicurezza per
l’adeguamento della strada forestale in loc. “Gaggio dei Pini”.

Comune di Stenico (TN): 

Redazione progetto definitivo strada forestale “Arca di Fraporte”
Redazione progetto definitivo sentiero “Arca di Fraporte” e di un’area di
sosta attrezzata in località “La Cros”. 

Comune di Spiazzo Rendena (TN): 

Redazione progetto definitivo per l’adeguamento di un percorso pedonale in

Paganella 2001 S.p.a. (TN): 

Relazione Forestale per il progetto di “Realizzazione del Parco giochi e Snow
Park in località Pian Dosson”.

Aziende agricole varie: 

Redazione Piani Operativi di Sicurezza per progetti finanziati con fondi PSR

Comune di Lasino (TN): 

Redazione del progetto definitivo strada forestale “Gaggio dei Pini”

Paganella 2001 S.p.a. (TN): 

Relazione forestale relativa al progetto di realizzazione di una seggiovia e
l’allargamento di una pista sulla Paganella.

Paganella 2001 S.p.a. (TN): 

Relazione Forestale per il progetto di “Approvvigionamento idrico per
impianti di innevamento programmato delle piste da sci, monte Paganella
tratto lago di Molveno – loc. Pian Dosson.

www.studioselva.eu  - info@studioselva.eu 

Redazione progetto esecutivo, DL e coordianamento per la sicurezza strada

tivo e DL sentiero “Arca di Fraporte” e di un’area di 

Redazione progetto esecutivo e DL per l’adeguamento di un sentiero in

azione progetto esecutivo DL e coordianamento per la sicurezza per
l’adeguamento della strada forestale in loc. “Gaggio dei Pini”. 

Redazione progetto definitivo strada forestale “Arca di Fraporte”. 
vo sentiero “Arca di Fraporte” e di un’area di 

Redazione progetto definitivo per l’adeguamento di un percorso pedonale in

Relazione Forestale per il progetto di “Realizzazione del Parco giochi e Snow

Redazione Piani Operativi di Sicurezza per progetti finanziati con fondi PSR. 

Redazione del progetto definitivo strada forestale “Gaggio dei Pini”. 

Relazione forestale relativa al progetto di realizzazione di una seggiovia e

Relazione Forestale per il progetto di “Approvvigionamento idrico per
impianti di innevamento programmato delle piste da sci, monte Paganella



di Federico 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN)

 Relazioni Forestali per l’allargamento dell’ultimo tratto della p
Fai”, per l’allargamento del tratto iniziale della pista “Rocca” e per la
sistemazione in località “Meriz” con campo scuola e raccordi piste.

2003 – Il Bosco s.a.s (TN):

 Rilievi di bacino idrografico, elaborazioni cartografiche e ricerca di eve
storici per l’applicazione della metodologia di Aulitzky (individuazione e
studio delle aree a rischio di alluvione) su cinque bacini idrografici delle Valli
di Fiemme e Fassa (Rio Soial, Rio San Nicolò, Rio Cernadoi, Rio Valle della
Chiesa e Rio di Valle).

 Rilevazioni mediante GPS nell’ambito del progetto AGRI 2003.
 Rilievi di campagna per le strade forestali “Loche Tobenae” (comune di

Tesero) e “Nuova Belvedere” (comune di Ziano di Fiemme).

2003 – Dott.for. Carmelo Anderle (TN):

 Rilievi topografici ed
Claudio Augusta” (TN).

2003 – Servizio Sistemazione Montana

 Redazione delle nuove carte tematiche informatizzate delle opere e dei
dissesti per il bacino dell’Avisio

2002 - 2004 – Studio Tecnico dott. Giovanni Martinelli (TN):

 Collaborazione per il rilievo e la progettazione di strade forestali, bonifiche
agrarie, elaborazione di relazioni forestali per la realizzazione di piste e
impianti da sci.

ederico Salvagni e Luca Casagrande 

via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN) - www.studioselva.eu

Relazioni Forestali per l’allargamento dell’ultimo tratto della p
Fai”, per l’allargamento del tratto iniziale della pista “Rocca” e per la
sistemazione in località “Meriz” con campo scuola e raccordi piste.

Il Bosco s.a.s (TN): 

Rilievi di bacino idrografico, elaborazioni cartografiche e ricerca di eve
storici per l’applicazione della metodologia di Aulitzky (individuazione e
studio delle aree a rischio di alluvione) su cinque bacini idrografici delle Valli
di Fiemme e Fassa (Rio Soial, Rio San Nicolò, Rio Cernadoi, Rio Valle della

lle).
Rilevazioni mediante GPS nell’ambito del progetto AGRI 2003.
Rilievi di campagna per le strade forestali “Loche Tobenae” (comune di
Tesero) e “Nuova Belvedere” (comune di Ziano di Fiemme).

Dott.for. Carmelo Anderle (TN): 

Rilievi topografici ed elaborazioni cartografiche per la pista ciclabile “Via
Claudio Augusta” (TN). 

Servizio Sistemazione Montana Provincia Autonoma di Trento (TN):

Redazione delle nuove carte tematiche informatizzate delle opere e dei
dissesti per il bacino dell’Avisio (TN). 

Studio Tecnico dott. Giovanni Martinelli (TN): 

Collaborazione per il rilievo e la progettazione di strade forestali, bonifiche
agrarie, elaborazione di relazioni forestali per la realizzazione di piste e

www.studioselva.eu  - info@studioselva.eu 

Relazioni Forestali per l’allargamento dell’ultimo tratto della pista “Malga
Fai”, per l’allargamento del tratto iniziale della pista “Rocca” e per la
sistemazione in località “Meriz” con campo scuola e raccordi piste.

Rilievi di bacino idrografico, elaborazioni cartografiche e ricerca di eventi
storici per l’applicazione della metodologia di Aulitzky (individuazione e
studio delle aree a rischio di alluvione) su cinque bacini idrografici delle Valli
di Fiemme e Fassa (Rio Soial, Rio San Nicolò, Rio Cernadoi, Rio Valle della

Rilevazioni mediante GPS nell’ambito del progetto AGRI 2003.
Rilievi di campagna per le strade forestali “Loche Tobenae” (comune di
Tesero) e “Nuova Belvedere” (comune di Ziano di Fiemme).

elaborazioni cartografiche per la pista ciclabile “Via 

Provincia Autonoma di Trento (TN): 

Redazione delle nuove carte tematiche informatizzate delle opere e dei

Collaborazione per il rilievo e la progettazione di strade forestali, bonifiche
agrarie, elaborazione di relazioni forestali per la realizzazione di piste e




