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a m b i t i  d i  c o m p e t e n z a  p r o f e s s i o n a l e  
 

verde ornamentale:  

 progettazione di parchi, giardini, aree verdi, lottizzazioni urbane, verde stradale  

 restauro di giardini storici  

 progettazione di impianti di irrigazione 

 valutazione di stabilità degli alberi  

 direzione lavori di opere a verde  

 direzione lavori per potature, consolidamenti e recuperi di alberi  

 progettazione e realizzazione di biolaghi  
 

ambiente e territorio: 

 studi di incidenza ambientale  

 studi di impatto ambientale  

 relazioni paesaggistiche 

 censimenti arborei e floristici  

 valutazioni ambientali strategiche  

 progettazione di interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale  

 ripristino e risanamento ambientale  

 analisi territoriali  
 

agricoltura e boschi: 

 gestione tecnica e commerciale di aziende agricole  

 stime fondiarie, attività peritale, relazioni tecnico -agronomiche 

 progettazione e consulenza per i finanziamenti di  misure agroambientali e forestali del P.S.R.  

 inventari forestali  

 progettazione e consulenza di rimboschimenti produttivi, naturalistici e ricreativi  

 progettazione e consulenza per lo smaltimento dei  reflui zootecnici  

 consulenza sulle bio-energie e sulla fissazione  

 interventi di forestazione ed arboricoltura compensativi di miglioramenti fondiari 

 impianti lineari (Fasce Tampone Boscate)  

 pioppicoltura per produzione di biomasse (Short Rotation Forestry ) 



c e n s i m e n t i  e  V T A :  i n c a r i c h i  p r i n c i p a l i  
  

NEGLI ULTIMI 5 ANNI  

 10/2012 - Immobiliare Tibole: valutazione di stabilità degli alberi nel parcheggio di via Righi 

 12/2012 - Dott. Andrea Vignaduzzo: valutazioni di stabilità degli alberi in alcune vie del Comune di Bibione (circa 200 alberi) 

 05/2013 – La Biennale di Venezia: censimento e valutazione di stabilità di piante arboree in prossimità della Sala d’Armi nell’Arsenale di Venezia 

 09/2013 - Alberoni Srl: censimento e valutazione di stabilità delle piante nel complesso di Ca’ del Moro al Lido di Venezia 

 11/2013 - Dott. Andrea Vignaduzzo: valutazioni di stabilità degli alberi in scuole dei Comuni di S. Michele al Tagliamento e Bibione (circa 250 alberi) 

 11/2013 - Costruzioni & Marketing Srl: censimento e valutazione di stabilità degli alberi nel parco di via Guinizzelli ad Asseggiano 

 10/2013 – La Biennale di Venezia: censimento e valutazione di stabilità di piante arboree in prossimità della Sala Darsena del Lido di Venezia; 

 01/2014 - Veneto Agricoltura: rilievo e valutazione di stabilità di un albero monumentale in proprietà privata a Mira 

 02/2014 - Agusta Westland S.p.A.: censimento e valutazione della stabilità delle piante presenti nel sito aeroportuale di Tessera (VE) 

 03/2014 - F.lli Mattiello Snc:  rilievo e valutazione della vegetazione presente nell’area di via Bastie, a Dogaletto di Mira 

 04/2014 - CEDIV S.p.A.: aggiornamento della indagine di stabilità di alberi in area di proprietà in località Marghera del Comune di Venezia; 

 06/2014 - Barbato Immobiliare: valutazione di stabilità di un pioppo monumentale incombente sulla S.S. 14 bis di Mestre; 

 07/2014 - Studio Cassol & Scariot: valutazione di stabilità dei tigli di Strada Culliada a Feltre (BL); 

 09/2014 - Insula S.p.A.: valutazione dello stato fitosanitario e di stabilità dei platani presenti nel Granviale S. Maria Elisabetta al Lido di Venezia 

 11/2014 - Casinò di Venezia: valutazione di stabilità di alberature nelle aree esterne della casa da gioco di Ca’ Noghera (VE); 

 09/2014 - Insula S.p.A.: valutazione dello stato fitosanitario e di stabilità degli alberi del campo sportivo comunale alla Giudecca 

 05/2015 - La Biennale di Venezia: valutazione di stabilità di alberature presenti nei Giardini della Biennale a Venezia 

 06/2015 - Università Ca’ Foscari:  censimento, mappatura e valutazione di stabilità degli alberi del giardino di Ca’ Bembo 

 07/2015 - IPAB Mariutto: censimento, mappatura e valutazione di stabilità degli alberi presenti nel parco dell’IPAB Mariutto a Mirano 

 07/2015 - Comune di Cadoneghe: censimento, georeferenziazione e valutazione degli alberi del verde pubblico 

 06/2015 - Parrocchia di S. Bartolomeo di Salzano: valutazione di stabilità degli alberi nel giardino di Villa Combi 



 03/2016 - Università Ca’ Foscari:  censimento, mappatura e valutazione di stabilità degli alberi nell’area Ex-Marmista a S. Giobbe 

 02/2016 - Impresa S. Pierobon Srl: valutazione di stabilità degli alberi in area ferroviaria (Venezia S.Lucia) 

 07/2016 - Impresa S. Pierobon Srl: valutazione degli alberi in area ferroviaria (Venezia Mestre) 

 

NEGLI ANNI PRECEDENTI 

 Vesta Gruppo Veritas: valutazioni di stabilità degli alberi del verde pubblico del Comune di Venezia (circa 3000 soggetti); 

 Insula S.p.A.: censimento, monitoraggio e valutazione delle alberature presenti nel Piazzale S. Maria Elisabetta al Lido di Venezia; 

 Veneto Agricoltura: censimento e valutazione degli alberi monumentali nel territorio del Veneto; 

 Edilvenezia S.p.A. – valutazione dello stato fitosanitario e di stabilità degli alberi presenti nelle aree esterne dell’Istituto Ex- Stefanini a Mestre (VE); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o r g a n i z z a z i o n e  d e l l o  s t u d i o  
 

 

Lo Studio Associato Ferrarini e Pitteri nasce alla fine degli anni ’90 fondendo le esperienze professionali di Ruggero Maria Ferrarini, Dottore Forestale, e di 
Marco Pitteri, Dottore Agronomo, che svolgono personalmente le principali attività di competenza. 

Tuttavia, lo Studio collabora anche con diversi Colleghi professionisti, sia di comprovata esperienza che giovani, per l’apporto in campi specialistici. 

Per le attività di censimento e valutazione di stabilità degli alberi dispone della seguente strumentazione: 

 

CATEGORIA STRUMENTO SPECIFICHE 

RILIEVI DENDROMETRICI 1. IPSOMETRI n. 2 ottico meccanico SUUNTO 

2. SUCCHIELLI n. 3 nelle misure di cm. 15, 30, 45 

3. ATTREZZATURA MINUTA mazze gommate, lame, sgorbie, seghe, frese, spazzole, ecc. 

4. MISURATORI LINEARI rotelle metriche (20 e 50 metri), misuratore stradale (1999,99 metri), diametrometri 

LOCALIZZAZIONE ED IDENTIFICAZIONE 1. RICEVITORI GPS Leica Geosystems GS20 (con antenna esterna AT501), Garmin GPS V 

2. ALTIMETRI n. 1 SUUNTO Vector -  n. 1 CASIO Pro-Trek 

3. FOTOCAMERE DIGITALI PANASONIC LUMIX DMC-FZ18  e  PANASONIC LUMIX DMC-FS5 

4. BUSSOLE n. 2 ottiche 

VERIFICHE STRUMENTALI 1. RESISTOGRAFI n. 1 IML-Resistograph F400 

SOFTWARE UTILI 1. G.I.S. ArcGIS 9.1, QGis 

2. ELABORAZIONE IMMAGINI Adobe PhotoShop 5.0 

3. DISEGNO AUTCAD LT 2010  

4. CENSIMENTO software autoprodotto per rilievo e formazione data-base 

PROTEZIONI E ALTRO 1. D.P.I. elmetti, guanti, scarpe a.i., imbracature, gilet ad alta visibilità, ecc. 

2. SCALE n. 1 scala telescopica in alluminio portatile da 3.8 m a norma (D.lgs. 81/2008, EN131) 

3. AUTOSCALA autoscala con piattaforma aerea da m. 20  (disponibile a chiamata) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c u r r i c u l a  d e g l i  a s s o c i a t i   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FERRARINI Ruggero-Maria, nato a Roma il 
15/01/1959, residente a Mogliano Veneto (TV) in Via 
Roma 127/A; coniugato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma di Maturità Classica - A.S. 1977/78: 
Collegio Salesiano “Astori” - Mogliano Veneto (TV) 
 
Diploma di Laurea in Scienze Forestali - A.A. 1984/85: 
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria 
(tesi di selvicoltura su un popolamento forestale frangivento) 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Forestale: 
Università degli Studi di Padova 
 
Servizio Militare assolto – GEN 86/GEN 87: 
Distretto Militare di Padova 
 
Frequenza e superamento del corso n°168 di "Informatica in Agricoltura" - 1986: 
Regione del Veneto 
 
Collaborazione con il Consorzio Forestale della Val del Boite - 1987: 
Analisi ecologico-stazionali per il piano d’assestamento dei boschi di Borca di 
Cadore 
 
Collaborazione con C.I.S.P.A.R.T. - 1987: 
Realizzazione di un programma pluriennale per lo sviluppo delle zone interne del 
Mezzogiorno  
 
Collaborazione con CENASCA - Veneto – 1990/1996: 
Assistenza tecnica specializzata in fitopatologia sulle colture orticole ed 
ornamentali 

 
Collaborazione con ENAIP, IAL-CISL, AGFOL, Regione del Veneto – 1990/1997: 
Docenza nei corsi di formazione professionale (verde pubblico e privato, vivaistico, 
forestale, ecologico e fitopatologico) 
 
Collaborazione con A.C.L.I. – 1989/1997: 
Responsabile per i corsi di ecologia presso i centri estivi 
 
 
Collaborazione con Azienda Regionale Foreste – 1988/1989: 
Direttore responsabile della Scuola per Operatori Forestali - Pian del Cansiglio 
 
Collaborazione con Coop. Agricola “Florsile”- 1992/1994: 
Responsabile del vivaio – Lughignano di Casale sul Sile (TV) 
 
Contitolare della C.A.F. Snc di Corrazzin C. & C. - 1989/1997: 
Società di consulenze agronomiche e forestali 
 
Contitolare della IDROGREEN Snc di Zenoni M. & C. - 1997/2001: 
Società di realizzazioni a verde e irrigazione 
 
Dipendente della Cooperativa  Sociale “Il Gruppo” - 2000/2002: 

1) responsabile dei cantieri per le realizzazioni a verde; 
2) referente di VESTA SpA per la gestione e manutenzione degli impianti 

d’irrigazione del Comune  di  Venezia; 
3) responsabile della manutenzione e gestione del verde delle sedi dello 

I.U.A.V. di Venezia e delle sedi universitarie di Cà Foscari. 
 
Consulente dell’APAT (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e dei 
Servizi Tecnici) oggi ISPRA: 
Roma – dal 2002 a tutto il 2005 



PITTERI Marco, nato a Venezia il 16/07/1957, ivi 
residente in Cannaregio 5739/A; coniugato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma di Maturità Classica - A.S. 1976/77: 
Liceo "Marco Foscarini" - Venezia 
 
Diploma di Laurea in Scienze Agrarie - A.A. 1984/85: 
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria 
(tesi di economia politica con applicazioni statistiche ed informatiche) 
 
Servizio Civile sostitutivo (legge 772/72) - GIU ‘82/GEN ‘84: 
Servizio Sociale di Quartiere - Comune di Venezia 
 
Dipendente del Consorzio Agrario Provinciale di Venezia - LUG ‘86/MAR ‘92: 

1) tecnico fitoiatra con mansioni di relazione commerciale con le Aziende 
Agricole ed assistenza tecnica diretta 

2) responsabile dell'Ufficio Antiparassitari della Sede con mansioni logistiche, 
di organizzazione commerciale della forza vendite esterna e rapporto con 
le Ditte fornitrici 

 
Iscrizione al ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio - GIU ‘92: 
C.C.I.A.A. di Venezia 
 
 
 
 
 

Collaborazione con Syngenta Seeds S.p.A. - DIC ‘92/LUG ‘02: 
1) mandato di agenzia per la Provincia di Venezia per la commercializzazione 

di sementi per grandi colture, 
2) promozione e assistenza tecnica alla clientela, 
3) realizzazione di prove sperimentali 

 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Agronomo - NOV ‘97: 
Università degli Studi di Padova 
 
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia - FEB ‘98: 
Ordine della Provincia di Venezia 
 
Iscrizione agli elenchi regionali degli Esperti in Materia di Servizi di Sviluppo 
Agricolo – APR’01: 
Regione del Veneto 

 
Consulente del gruppo di lavoro per la realizzazione del “Bosco di Mestre” – SET 
‘03/LUG ‘04: 
Comune di Venezia 
 
Membro del comitato scientifico per i lavori di manutenzione nel tratto terminale 
del fiume Piave – LUG ‘05: 
Regione del Veneto 
 
Eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Venezia: 
(2002/2005 Segretario - 2006/2009 Vice-Presidente - 2009/2013 Presidente) 
 
Referente per il Paesaggio - 2009/2013 
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto 
 
Commissario per gli Esami di Stato per Dottore Agronomo e Forestale –2010/2014: 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
Membro del Consiglio di Disciplina – dal 2014: 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Venezia 

 

 



I titolari chiedono che il trattamento dei propri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza dei dati e dell'identità 

personale. In tal senso ne autorizzano l’utilizzo secondo la legge 675 del 31/12/1996 e successivo decreto legislativo 196/2003. 

Venezia-Favaro Veneto  settembre 2016 

Ruggero Maria Ferrarini    Marco Pitteri 

 

 

 

 

 


