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La Skyline Bioenergy è una società che riunisce professionisti e società operative da molti anni nel settore 

dell’agricoltura, del biogas, delle altre energie rinnovabili, della cogenerazione e della ricerca nel campo delle 

macchine e dei sistemi energetici. 

Il gruppo  di lavoro da cui trae origini è coordinato e diretto dall’Ing. Luca Marigo che lo ha ideato insieme alla Skyline 

Energy srl di Genova. 

Le entità giuridiche del gruppo di lavoro collaborano da molti anni in co-work ma nel 2016 hanno deciso di riunirsi in 

una società per fornire sul mercato competenze a 360° in grado di fornire servizi di consulenza ed attività nel campo 

dell’agricoltura e delle bioenergie. 

L’Ing. Luca Marigo si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Genova (vecchio ordinamento) , è 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Genova (Posizione n° 8155 Sez. A) ed è associato al CIB (Consorzio Italiano 

Biogas e Gassificazione), fa parte del gruppo di lavoro «Incentivazione» e «Biometano» di Assorinnovabili per conto 

di produttori di energia da biogas ed è partner scientifico e tecnologico del Gruppo di ricerca Thermochemical Power 

Groppo della facoltà di Ingegneria di Genova. 

Ha un’esperienza quindicennale nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabile con particolare 

riferimento ai processi di codigestione anaerobica periodo in cui ha svolto ruoli di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, docente in corsi di formazione, perizie, organizzazione aziendale, due-diligence e 

consulenze d varia natura. 

La Skyline Energy srl è una Società di servizi energetici attiva dal 2005 nella generazione distribuita di energia 

elettrica e termica da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico. 

La missione della Skyline Energy è fornire consulenza e servizi di ingegneria ad alto livello per chi voglia esplorare e 

realizzare le opportunità offerte dalle energie rinnovabili e dal risparmio energetico. Gli ingegneri SE hanno una 

lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti termici ed elettrici alimentati a biomassa legnosa e 

biogas, ma anche di impianti ad energia solare (termica e fotovoltaica) ed eolica. 

La Geo Consult di Pierangelo Pasqualin è una ditta individuale di servizi di consulenza generale ad aziende ed enti 

pubblici in materia di ambiente ed energie rinnovabili; Pierangelo Pasqualin è perito chimico e, dopo aver coperto 

mansioni di Process e Project Engineer in varie società leader nei settori ambientale e produzione di energia per 

circa 25 anni, si occupa principalmente di servizi di consulenza su cicli produttivi e procedure produttive, su impianti 

tecnologici per la produzione di energie di tipo rinnovabili, di salvaguardia ambientale e consulenza alla 

progettazione degli stessi e della creazione di iniziative industriali al fine di utilizzare fonti rinnovabili, quali biomasse, 

reflui zootecnici ecc., per la produzione di energia elettrica e termica. 

L’Avv. Anteo Massone è dottore di ricerca in Diritto Amministrativo ed è specializzato, in particolare, nel settore del 

diritto ambientale e nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER). Presta la propria 

attività, sia in ambito giudiziale, sia in ambito stragiudiziale, con particolare riferimento alle procedure di valutazione 

ambientale, alle procedure di autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti e di produzione di energia elettrica di 

fonti rinnovabili, alle procedure di riconoscimento degli incentivi. 

Progetto Agricoltura srl è una società di servizi per l’agricoltura e l’ambiente creata nel 2010 in trasformazione di 

uno studio associato omonimo nato nel 1995 dalla passione per l’agricoltura di un gruppo di Periti Agrari, Agronomi e 

Agrotecnici. La società, avvalendosi di professionisti di settore, si occupa della consulenza e servizi a 360° nella 

gestione delle aziende agricole ed agroalimentari e per la tutela e gestione dell’ambiente e del territorio. E’ dirette e 

Coordinata dal Perito Agronomo Massimiliano Ricci che svolge la propria attività da più di vent’anni. 

Sweet Milk è attiva in tutte le attività del settore primario (agricoltura, allevamento, pastorizia, etc.) e nell’attività di 
produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili che il legislatore italiano ha assimilato ad attività agricola dal 2006. 
Fa parte di una rete di imprese agricole denominata Baudino Corporation costituita nel 2015 per sinergizzare le attività 
operative di business e soprattutto le attività di ricerca nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli a fini energetici ed 
ambientali (reflui zootecnici e biomasse agricole) e dei processi e delle tecnologie impiantistiche innovative. Possiede ed 

esercisce un impianto biogas da 955 kWel sito in Chiusa di Pesio (CN) ed operativo dal 2008. 

SKYLINE BIOENERGY SRL  - GRUPPO DI LAVORO 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO 

 Progettazione civile ed impiantistica 

 Pratiche autorizzative e catastali 

 Valutazioni di Impatto Ambientale 

 Direzione Lavori 

 Coordinamento della Sicurezza 

 Consulenza di processo 

 Analisi chimico-fisiche 

 Analisi biogas ed emissioni 

 Supporto alla gestione impiantistica, di processo 

ed energetica 

 Certificazione 

 Consulenza energetica ed ambientale 

 Audit Energetici 

 Audit generali di impianto 

 Perizie 

 Consulente Tecniche di Parte (CTP)   

 Ricerca di base ed industriale 

 

 

 

 

 

 

 Preparazione bandi di ricerca 

 Project Management 

 Consulenza aziendale ed organizzativa 

 Corsi di formazione (didattica frontale, didattica 

sperimentale, workshop, seminari, etc,) 

 Consulenza amministrativa 

 Predisposizione piani culturali 

 Predisposizione domande PAC e PSR 

 Consulenza fiscale 

 Tenuta della contabilità e gestione delle paghe 

 Predisposizione dei piani di utilizzazione 

agronomica degli effluenti zootecnici  

 Predisposizione dei piani di spandimento reflui. 

 Progettazione di strutture e impianti agricoli 

 Assistenza legale 

 Consulenza Agronomica generale e specifica 

 Assistenza legale 

 

 

 


