
SOCIETA' COMMITTENTE
INDIRIZZO  

COMMITTENTE 

ANNI DI 

SVOLGIMENTO
ATTIVITA' PROFESSIONALE STATO

Mondoliva 2000 srl
Via Amendola n° 48

18100 Imperia (IM)
2002-2004

Consulenze varie per l'impiantistica e per l'ottimizzazione del funzionamento di 

un impianto di produzione di olivene vegetale da acidi grassi di olio d'oliva
Ultimato

Termex s.p.a.
Via Costalovaia 1, Frazione Camarza, 

16012 Busalla (GE)
2005

Analisi termoeconomiche di un futuribile impianto integrato 

gassificatore/microturbina/m.c.i. a biomasse forestali
Ultimato

C.M. Valli Stura ed Orba
Via Convento 8

16013 Campoligure (GE)
2005-2006

Corso di formazione (circa 180 ore)  "Esperti nello sviluppo di attività per lo sfruttamento 

ed utilizzo di energie rinnovabili"
Ultimato

C.M. Valli Stura ed Orba
Via Convento 8

16013 Campoligure (GE)
2006

Studio delle metodologie di monitoraggio e valutazione dei consumi energetici degli 

impianti integrati a biomassa forestale in Valle Stura
Ultimato

Emtrad s.r.l.
Via Duccio Galimberti 7

12051 Alba (CN)

2006-2007-

2008-2009-2010
Contributi tecnici per la fiera Energethica Ultimato

ABB Energy 

Automation spa

Via Hermada 6, 16154 Genova- Sestri 

Ponente (GE)
2007

Corso di formazione (20 ore) sul Project Management ai PM 

“Controllo e Gestione commessa"
Ultimato

I.A.L. Liguria
Via Carzino 2

 16149 Genova (GE)
2007

Corso di formazione “Aggiornamento installatore promotore impianti fonti energia 

alternativa”
Ultimato

Consorzio Canale Lunense Via A. Paci 2, Sarzana (SP) 2007
Studio di fattibilità impianto biogas a reflui zootecnici e canna comune 

(400 kWel) presso Sarzana (SP)
Ultimato

Agrienergia 

Valle Pesio S.C.ar.l.

Cascina L'Economia - Fraz. Combe

12013 Chiusa di Pesio (CN)
2007-2009

Progettazione preliminare, progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività 

commerciali, direzione lavori, supporto alla progettazione esecutiva, formazione, 

supporto all'avviamento ed al collaudo, pratiche aministrative (ENEL, GSE, etc.) di un 

impianto  biogas a reflui zootecnici e biomasse agricole (955) a Chiusa di Pesio (CN)

Ultimato

Alberto Azzini
Via Breda Azzolini 14

26036 Rivarolo del Re (CR)
2007

Due Diligence tecnico-amministrativa di un impianto biogas a biomasse agricole 

e reflui zootecnici (1 MW) presso Rivarolo del Re (CR)
Ultimato

ABB Energy 

Automation spa

Via Hermada 6, 16154 Genova- Sestri 

Ponente (GE)
2007

Corso di formazione (40 ore) sul Project Management ai PM 

“Project Management"
Ultimato

Azienda Agricola Marco 

Riccabone + 

Maya Agrienergia S.C.a r.l.

Strada del Turchino 92

 15067 Novi Ligure (AL)
2007-2010

Progettazione preliminare, progettazione definitiva, iter autorizzativo ed attività 

commerciali di un impianto  biogas a reflui zootecnici e biomasse agricole (625) a 

Basaluzzo (AL)

Ultimato

Allevamento Restagno 

di Restagno & C. s.s.

Via Fossano 23

12040 Montanera (CN)
2008-2009

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione lavori, 

coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, supporto alla 

progettazione esecutiva, formazione, supporto all'avviamento ed al collaudo, pratiche 

amministrative (ENEL, GSE, etc.)  di un impianto  biogas a reflui zootecnici e biomasse 

agricole (990) presso Montanera (CN)

Ultimato

Paolo Rossi
Via Costa 3/2

16047 Moconosi (GE)
2008

Progetto preliminare per un impianto termoelettrico cogenerativo a biomasse forestali 

(500 kWel) presso Cicagna (GE)
Ultimato

Former
Via S. Giovanni D'Acri 8/1A

16152 Genova (GE)
2009

Corso di formazione (68 ore) “Tecnico del risparmio energetico e delle energie 

rinnovabili” 
Ultimato



Biogas Energie 

Solero S.C.A. a r.l.

Via Montallegro 44

15121 Alessandria (AL)
2009-2012

Supporto progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione 

lavori, supporto all'avviamento ed al collaudo, variante di fine lavori di un impianto biogas 

a reflui zootecnici e biomasse agricole (990) presso Solero (AL)

Ultimato

Studio Tecnico Gandini
Piazza Brignole 2/2

16122 Genova (GE)
2009 Consulenze impiantistiche varie Ultimato

Agrienergia 

Valle Pesio S.C.ar.l.

Cascina L'Economia - Fraz. Combe

12013 Chiusa di Pesio (CN)
2009-2018

Consulenza impiantistica, monitoraggio energetico ed impiantistico, svolgimento degli 

adempimenti annuali (GSE, Terna, AEEG,etc.) e rapporti con gli enti su tematiche tecniche
In corso

Allevamento Restagno 

di Restagno & C. s.s.

Via Fossano 23

12040 Montanera (CN)
2009-2018

Consulenza impiantistica, monitoraggio energetico ed impiantistico, svolgimento degli 

adempimenti annuali (GSE, Terna, AEEG,etc.) e rapporti con gli enti su tematiche tecniche
In corso

Biotec Sistemi srl
Via privata Galla 4

16010 Serra Riccò (GE)
2009-2010

Supporto per la progettazione esecutiva ed il processo di un impianto di codigestione 

anaerobica (1670 kWel) della FORSU, insilati vegetali e reflui zootecnici presso il Comune 

di Castelleone (CR)

Ultimato

Marco Scagliotti Via Belvedere 16, Cella Monte (AL) 2010
Studio di fattibilità per un impianto termoelettrico cogenerativo a biomasse forestali (990 

kWel) presso Quargnento (AL)
Ultimato

Società Agricola 

Agrienergia La Brussa s.s

Piazza Renato Simoni 3

37122 Verona (VR)
2010-2012

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione lavori,  

supporto alla progettazione esecutiva, formazione, supporto all'avviamento ed al 

collaudo, pratiche amministrative (ENEL, GSE, etc.), variante di fine lavori di un impianto  

biogas a reflui zootecnici e biomasse agricole (999) presso Caorle (VE)

Ultimato

Sweet Mik 

Società Agricola Cooperativa

Cascina L'Economia - Fraz. Combe

12013 Chiusa di Pesio (CN)
2010-2012

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, pratiche amministrative 

(ENEL, GSE, etc.) di un impianto  biogas a reflui zootecnici e biomasse agricole (999) 

presso  Chiusa di Pesio (CN) per conto della Bioenergie Roncaglia S.C.A. a r.l.

Ultimato il 

contratto ma 

l'impianto non è 

stato poi 

realizzato (ha 

rinunciato alla 

IAFR)

Azienda Agricola Fornari

Fondo Cascina Boschetti

Strada Canneto-Asola 42/C

46013 Canneto sull'Oglio (MN)

2010
Due Diligence impianto biogas (990 kWel) ad Asola (MN) 

autorizzato alla REMM srl
Ultimato

Montefeltro Energia s.r.l.
Via Borgo 1

61010 Montecerignone (PU)
2010

Progettazione e consulenza per le fasi progettuali ed autorizzative 

di un campo fotovoltaico (potenza nominale circa 4 MWp) per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili a Concordia sulla Secchia (MO)

Ultimato

Studio Tecnico Gandini
Piazza Brignole 2/2

16122 Genova (GE)
2010 Consulenze impiantistiche varie Ultimato

Società Agricola Bertone 

Marino e Pierpietro s.s.
Via Tanaro 34, Mondovì 2010

Progettazione Preliminare di un impianto biogas a 

reflui zootecnici e biomasse agricole (635 kWel) a Mondovì (CN)
Ultimato



Biotec Sistemi srl
Via privata Galla 4

16010 Serra Riccò (GE)
2009-2010

Supporto per la progettazione esecutiva ed il processo del revamping del sistema di 

trattamento di un impianto di codigestione anaerobica (25.000 t/anno) della FORSU 

presso Burgos (ES)

Ultimato

Pasquettaz Industria 

Alimentare spa

Via Nazionale 13

10010 Carema (TO)
2011

Progettazione Preliminare di un impianto biogas da sottoprodotti di 

macellazione (600 kWel) a Carema (TO)
Ultimato

Compagnia 

delle Afriche s.r.l.

Via Abbazia 62

 47833 Morciano (RN)
2011

Progettazione per l’inquadramento territoriale e la domanda di allaccio enel di un 

impianto fotovoltaico a terra (circa 3,9 MWp) presso il Comune di Piombino (PI)
Ultimato

Domino s.r.l.
Piazza Corvetto 1/8

16100 Genova
2011

Studio di fattibilità di un impianto biogas per il trattamento dei F.O.R.S.U. (999 kWel) 

presso un comune della Provincia di Genova
Ultimato

Montefeltro Energia s.r.l.
Via Borgo 1

61010 Montecerignone (PU)
2011

Studi di fattibilità relativi ad impianti fotovoltaici non integrati presso i Comuni di 

Vicopisano (PI), Piombino (LI), Petacciato (CB) e Larciano (PT).
Ultimato

Compagnia 

delle Afriche s.r.l.

Via Abbazia 62

 47833 Morciano (RN)
2011

Progettazione per l’inquadramento territoriale e la domanda di connessione alla rete MT 

di un impianto fotovoltaico a terra presso il Comune di Petacciato (CB). 
Ultimato

Azienda Agricola 

Cascinassa s.s.

Strada Cavallotta 54

 12038 Savigliano (CN)
2011-2012

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione lavori, supporto 

alla progettazione esecutiva, formazione, supporto all'avviamento ed al collaudo, variante 

di fine lavori, pratiche amministrative (ENEL, GSE, etc.)  di un impianto  biogas a reflui 

zootecnici e biomasse agricole (999) a Savigliano (CN)

Ultimato

Giordano & C. s.p.a. Via Cuneo 147, 12012 Boves (CN) 2011
Corso di formazione (12 ore) sugli impianti biogas 

(processo, impiantistica, progettazione, iter autorizzativo, normativa) 
Ultimato

Renergetica s.r.l.
Via Scarsellini 119

12149 Genova (GE)
2011

Due Diligence del Progetto Definitivo relativo ad un campo eolico (10,05 MWel) da 

realizzarsi presso i comuni di Farini e Ferriere (PC).
Ultimato

Energhe s.p.a 

Gruppo Ferrero

Piazzale Pietro Ferrero 1

12051 Alba (CN)
2011

Due Diligence impianto biogas (2,3 MWel) realizzato dalla Marcopolo spa 

presso San Michele (AL)
Ultimato

Renergetica s.r.l.
Via Scarsellini 119

12149 Genova (GE)
2011

Attività di consulenza relative alle parti progettuali, autorizzative e commerciali di un 

parco eolico (circa 10 MWel) da realizzarsi presso i comuni di Farini e Ferriere (PC).
Ultimato

Energhe s.p.a 

Gruppo Ferrero

Piazzale Pietro Ferrero 1

12051 Alba (CN)
2012

Attività di Scouting per ricerca di aziende idonee per lo sviluppo impianti biogas

alimentati a reflui zootecnici, biomasse vegetali e prodotti di lavorazione 

della Ferrero spa in Provincia di Cuneo ed Asti

Ultimato

Energhe s.p.a 

Gruppo Ferrero

Piazzale Pietro Ferrero 1

12051 Alba (CN)
2012

Progettazione preliminare di un impianto biogas a fanghi 

di supero e sottoprodotti della lavorazione della Ferrero spa (999 kWel) a Pozzuolo 

Martesana (MI)

Ultimato

Bioland s.r.l.
Via Strada Vecchia Tenuta Rosa

15072 Casal Cermelli (AL)
2012

Consulenza amministrativa e consulenza per la procedura IAFR per impianto biogas da 8 

MWel a FORSU e rifiuti presso Casal Cermelli (AL)
Ultimato



Agriter Via Ascanio Sobrero 13, 12100 (CN) 2012-2013

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, pratiche amministrative 

(GSE, ENEL ,etc.) di un impianto  biogas a reflui zootecnici e biomasse agricole (299) 

presso Rocca de Baldi (CN) per conto della Bioenergie Roncaglia S.C.A. a r.l.

Ultimato

Energhe s.p.a 

Gruppo Ferrero

Piazzale Pietro Ferrero 1

12051 Alba (CN)
2012 Due-diligence impianto biogas a Stadtallendorf (D) Ultimato

Biogas Energie 

Solero S.C.A. a r.l.

Via Montallegro 44

15121 Alessandria (AL)
2012-2017

Consulenza impiantistica, monitoraggio, supporto per lo svolgimento degli adempimenti 

annuali (GSE, Terna, AEEG,etc.) e rapporti con gli enti su tematiche tecniche
In corso

Società Agricola 

Agrienergia La Brussa s.s

Piazza Renato Simoni 3

37122 Verona (VR)
2012-2018

Consulenza impiantistica, monitoraggio, svolgimento degli adempimenti annuali (GSE, 

Terna, AEEG,etc.) e rapporti con gli enti su tematiche tecniche
In corso

Azienda Agricola 

Cascinassa s.s.

Strada Cavallotta 54

 12038 Savigliano (CN)
2012-2018

Consulenza impiantistica, monitoraggio energetico ed impiantistico, svolgimento degli 

adempimenti annuali (GSE, Terna, AEEG,etc.) e rapporti con gli enti su tematiche tecniche
In corso

Azienda Agricola 

della Brianza

 di Ripamonti Giuseppe D.

Viale Lombradia 4

22072 Cermenate (CO)
2012-2015

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione lavori, supporto 

alla progettazione esecutiva, formazione, supporto all'avviamento ed al collaudo, variante 

di fine lavori, pratiche amministrative (ENEL, GSE, etc.)  di un impianto  biogas a reflui 

zootecnici e biomasse agricole (299) a Mariano Comense (CO)

Ultimato

Associazione Former
Via di Sottoripa 1a/89

16124 Genova (GE)
2012

Corso di formazione (37 ore) “Tecnico del risparmio Energia industriale 

e delle energie rinnovabili”
Ultimato

Alternative Trotti 

Groups srl

Via G. D'Annunzio 6

84043 Agropoli (SA)
2012

Progettazione Preliminare di un impianto biogas a reflui zootecnici

 e biomasse agricole (299 kWel) presso Capaccio (SA)
Ultimato

Biotec Sistemi srl
Via privata Galla 4

16010 Serra Riccò (GE)
2012

Supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del sistema di post-

fermentazione/strippaggio dell’azoto ammoniacale dell’impianto biogas (999 kWel) 

dell’Azienda Agricola Cascinassa s.s. presso Savigliano (CN). 

Ultimato

A Energia 

Società Agricola srl

Cascina Bricco 70/A

15028 Quattordio (AL)
2012-2014

Progettazione definitiva, iter autorizzativo comprensivo di autorizzazione paesaggistica, 

attività commerciali, direzione lavori, supporto alla progettazione esecutiva, formazione, 

supporto all'avviamento ed al collaudo, pratiche amministrative (ENEL, GSE, etc.)  di un 

impianto  biogas a reflui zootecnici e biomasse agricole (299 kWel) a Quattordio (AL)

Cantiere 

interrotto per 

problematiche 

societarie

SEM Engineering s.r.l.
Via Case Sparse 14

15121 Alessandria (AL)
2012 Consulenza per procedura IAFR Biogas da 999 kWel presso Casal Cermelli (AL) Ultimato

Biomethan 

Società Agricola srl

Via Dante 35

15044 Quargnento (AL)
2012-2014

Progettazione definitiva, iter autorizzativo comprensivo di autorizzazione paesaggistica, 

attività commerciali, direzione lavori, supporto alla progettazione esecutiva, formazione, 

supporto all'avviamento ed al collaudo, pratiche amministrative (ENEL, GSE, etc.)  di un 

impianto  biogas a reflui zootecnici e biomasse agricole (299 kWel) a Quattordio (AL)

Cantiere 

interrotto per 

problematiche 

societarie

ASCR spa

Azienda Cunnense

Smaltimento Rifiuti

Via Ambovo 63/A

12011 Borgo San Dalmzzo (CN)
2012

Studio di fattibilità impianto biogas da 999 kWel della F.O.R.S.U. 

a Borgo San Dalmazzo (CN)
Ultimato



Edizioni Ambiente
Via Natale Battaglia

20127 Milano (MI)
2012

Coordinamento e scrittura in co-work di un testo formativo sul 

biogas "Energia dal Biogas"
Ultimato

CI.VA Impianti snc
Via Torino 166/a

12045 Fossano (CN)
2013-2014

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione lavori, supporto 

alla progettazione esecutiva, formazione, supporto all'avviamento ed al collaudo, pratiche 

amministrative (ENEL, GSE, etc.)  di un impianto  biogas a reflui zootecnici e biomasse 

agricole (99 kWel) a Busca (CN)

Ultimato

Energia Futura 

Società Agricola srl

Via Madonnina 52

15050 Castellar Guidobono (AL)
2013-2015

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione lavori, supporto 

alla progettazione esecutiva, formazione, supporto all'avviamento ed al collaudo, pratiche 

amministrative (ENEL, GSE, etc.)  di un impianto  biogas a reflui zootecnici,  biomasse 

agricole e sottoprodotti (599 kWel) a Casanoceto (AL)

Non conseguita 

la AU per 

ritrovamenti 

archeologici 

rilevanti

Oggero Riccardo
Frazione Savella 13

12049 Trinità (CN)
2013

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione lavori, supporto 

alla progettazione esecutiva, formazione, supporto all'avviamento ed al collaudo, pratiche 

amministrative (ENEL, GSE, etc.), variante di fine lavori di un impianto  biogas a reflui 

zootecnici e biomasse agricole (99) a Trinità (AL)

Ultimato

Associazione Former
Via di Sottoripa 1a/89

16124 Genova (GE)
2013

Corso di formazione (20 ore) "Tecnico delle Energie Rinnovabili e del Risparmio 

energetico"
Ultimato

Oggero Riccardo
Frazione Savella 13

12049 Trinità (CN)
2014-2017

Consulenza impiantistica, monitoraggio energetico ed impiantistico, svolgimento degli 

adempimenti annuali (GSE, Terna, AEEG,etc.) e rapporti con gli enti su tematiche tecniche
In corso

Società Agricola Tallone 

F.lli Flavio e Claudio s.s.
Via Dronero 86, 12022 Busca (CN) 2014-2017

Consulenza impiantistica, monitoraggio energetico ed impiantistico, svolgimento degli 

adempimenti annuali (GSE, Terna, AEEG,etc.) e rapporti con gli enti su tematiche tecniche
In corso

Also srl
Via Isoverde 1

16014 Genova
2014

Progettazione Preliminare di un impianto biogas a FORSU (max 30.000 t/anno) 

per la produzione di biometano da realizzarsi presso il Comune di Mignanego (GE)
Ultimato

Agrienergia 

Valle Pesio S.C.ar.l.

Cascina L'Economia - Fraz. Combe

12013 Chiusa di Pesio (CN)
2014-2018

Delega alla partecipazione ai gruppi di lavoro di Assorinnovabili sulle tematiche 

"Incentivazione" e "Biometano"
In corso

Allevamento Restagno 

di Restagno & C. s.s.

Via Fossano 23

12040 Montanera (CN)
2014

Supporto alla progettazione esecutiva per l'installazione di un post-combustore e 

svolgimento delle pratiche di comunicazione variante impiantistica al GSE relativa ad un 

impianto di codigestione anaerobica (990 kWel) realizzato presso Montanera (CN) 

Ultimato

Biogas Energie 

Solero S.C.A. a r.l.

Via Montallegro 44

15121 Alessandria (AL)
2014

Attività professionali per la variante del piano di alimentazione di un impianto di 

codigestione anaerobica delle biomasse agricole e dei reflui zootecnici (990 kWel) presso 

Solero (AL) 

Ultimato

CI.VA Impianti snc
Via Torino 166/a

12045 Fossano (CN)
2014-2015

Progettazione definitiva ed iter autorizzativo di un impianto  biogas a reflui zootecnici e 

biomasse agricole (99 kWel) a Dogliani (CN)
Ultimato



CI.VA Impianti snc
Via Torino 166/a

12045 Fossano (CN)
2014-2015

Progettazione definitiva ed iter autorizzativo di un impianto  biogas a reflui zootecnici e 

biomasse agricole (99,9 kWel) a Virle Piemonte (TO)
Ultimato

Sidercad Spa
Via B. Bosco 15

16121 Genova (GE)
2014

Attività professionali/di consulenza relative allo studio di fattibilità di un impianto di 

cogenerazione a biomasse legnose (200 kWel) da realizzarsi presso la Provincia di 

Alessandria.

Ultimato

Azienda Agricola 

Allasia Franco

Via Rigrasso 3/A

12038 Savigliano (CN)
2014-2015

Consulenze relative al monitoraggio energetico di un impianto di codigestione anaerobica 

delle biomasse agricole e dei reflui zootecnici (298 kWel) realizzato da Franco Allasia 

presso Savigliano (CN) + supporto per la gestione del portale GSE e durante la visita 

ispettiva GSE 

Ultimato

Azienda Agricola 

Cascinassa s.s.

Strada Cavallotta 54

 12038 Savigliano (CN)
2015

Attività professionali/di consulenza relative alla progettazione, autorizzazione (con 

Procedura Autorizzativa Semplificata) e realizzazione di un impianto per asciugare i 

balloni con l’energia termica prodotta dall’impianto Biogas La Morina

Ultimato

Eda Pro
Via N. Battaglia 10

20127 Milano (MI)
2015 Seminari Formazione Energia sul biometano Ultimato

Agrienergia 

Valle Pesio S.C.ar.l. - Sweet 

Milk

Cascina L'Economia - Fraz. Combe

12013 Chiusa di Pesio (CN)
2015

Redazione di un Manuale sul Project Management per l'ottimizzata gestione aziendale 

dell'impianto biogas e delle aziende agricole consorziate della rete di impresa "Baudino 

Corporation"

Ultimato

Agrienergia 

Valle Pesio S.C.ar.l. - Sweet 

Milk

Cascina L'Economia - Fraz. Combe

12013 Chiusa di Pesio (CN)
2016-2017

Aggiornamento e monitoraggio del Project Management per l'ottimizzata gestione 

aziendale dell'impianto biogas e delle aziende agricole consorziate della rete di impresa 

"Baudino Corporation"

In corso

CI.VA Impianti snc
Via Torino 166/a

12045 Fossano (CN)
2015-2016

Progettazione definitiva ed iter autorizzativo di un impianto  biogas a reflui zootecnici e 

biomasse agricole (99,9 kWel) a Carmagnola (CN)
Ultimato

CI.VA Impianti snc
Via Torino 166/a

12045 Fossano (CN)
2015-2016

Progettazione definitiva ed iter autorizzativo di un impianto  biogas a reflui zootecnici e 

biomasse agricole (99,9 kWel) a Genola (CN)
Ultimato

Tenuta Castello Azienda 

Agricola 

di Rolla Rosazza e Vercellone 

s.s

Piazza Castello 8, 13034 Desana (VC) 2015

Perizia per richiesta accertamento Tecnico Preventivo relativo all’impianto di codigestione 

anaerobica delle biomasse agricole e dei reflui zootecnici (99 kWel) in fase di realizzazione 

presso Desana (VC) ad opera della Tenuta Castello Azienda Agricola s.s.

Ultimata

BTS Biogas srl 

(ha pagato la mia parcella)

Via San Lorenzo 34

39031 Brunico (BZ)
2015

Supporto al CTU per il contenzioso civile R.G. n° 5738/2014 R.G., Attore Principale: 

Azienda Agricola Veggia Ezio, Convenuto Principale: BTS BIOGAS S.R.L. 
Ultimata

Azienda Agricola Audero 

Domenico e C. s.s.

Via San Tommaso

12030 Casalgrasso (CN)
2016-2018

Consulenza impiantistica, monitoraggio energetico ed impiantistico e rapporti con gli enti 

su tematiche tecniche
In corso



Tenuta Castello Azienda 

Agricola 

di Rolla Rosazza e Vercellone 

s.s

Piazza Castello 8, 13034 Desana (VC) 2016

Consulenza Tecnica di Parte (CTP) nel procedimento R.G. N° 19079/2015 promosso dalla 

ricorrente Ambientalia srl nei confronti della convenuta Azienda Agricola Tenuta Castello 

di Rolla Rosazza e Vercellone s.s. per quanto concerne la realizzazione di un impianto di 

codigestione anaerobica delle biomasse agricole e dei reflui zootecnici (99 kWel) presso il 

Comune di Desana (VC) 

Ultimata

Azienda Agricola Posticchia 

Sabelli s.s. Agricola

C. da Posticchia Sabelli - S.S. 529, Km 

16, 85024 Lavello (PZ)
2016

Redazione di due perizie tecniche relative allo stato dei luoghi di un impianto di 

codigestione anaerobica delle biomasse agricole e dei reflui zootecnici (498 kWel) 

realizzato dall’Azienda Agricola Posticchia Sabelli s.s. Agricola preso il Comune di Lavello 

in relazione alle due principali macro-forniture

Ultimato 

Azienda Agricola Posticchia 

Sabelli s.s. Agricola

C. da Posticchia Sabelli - S.S. 529, Km 

16, 85024 Lavello (PZ)
2016-2018

Consulenza Tecnica di Parte (CTP) nel procedimento R.G. N° 1665/2016 promosso dalla 

ricorrente Azienda Agricola Posticchia Sabelli s.s. Agricola nei confronti della convenuta 

Rota Guido srl per quanto concerne la realizzazione di un impianto di codigestione 

anaerobica delle biomasse agricole e dei reflui zootecnici (498 kWel) presso il Comune di 

Lavello

In corso

Azienda Agricola Cascinassa 

s.s. Agricola

Strada Cavallotta 54

 12038 Savigliano (CN)
2016-2017

Attività professionali/di consulenza per la progettazione ed autorizzazione del cambio 

della ricetta di alimentazione di un impianto di codigestione anaerobica delle biomasse 

agricole e dei reflui zootecnici (999 kWel) realizzato presso Savigliano (CN) dall’Azienda 

Agricola Cascinassa s.s. Agricola

Ultimato

Former Formazione e 

Consulenza

Via di Sottoripa 1a/89

16124 Genova (GE)
2016

Corsi di formazione "Tecnico di efficentamento energetico  e delle energie rinnovabili" 

presso Genova e Sarzana
Ultimato

MDR Enegineering srl Via Caboto 53, 10129 Torino (TO) 2016

Attività di consulenza per la supervisione documentale relativa alla parte tecnica del 

progetto di PAS per la variante dell’impianto di codigestione anaerobica delle biomasse a 

agricole e dei reflui zootecnici (498 kWel) realizzato dall’Azienda Agricola Cervino presso il 

Comune di Rivarolo Canavese)

Ultimato

CI.VA Impianti snc
Via Torino 166/a

12045 Fossano (CN)
2017

Attività di consulenza durante le fasi realizzative di un impianto di codigestione 

anaerobica delle biomasse agricole e dei reflui zootecnici (99,9 kWel) da realizzarsi presso 

il Comune di Genola (CN) ad opera dell’Azienda Agricola Grasso Gioachino e Giuseppe s.s.

Ultimato

Azienda Agricola 

Pettiti Diego
Via Ceriolo 33, Sant'Albano Stura (CN) 2017-2018

Progettazione definitiva ed iter autorizzativo di un impianto  biogas a reflui zootecnici e 

biomasse agricole (99 kWel) a Sant'Albano Stura (CN)
Ultimato

CI.VA Impianti snc
Via Torino 166/a

12045 Fossano (CN)
2017-2018

Attività di consulenza durante le fasi realizzative di un impianto di codigestione 

anaerobica delle biomasse agricole e dei reflui zootecnici (99,9 kWel) da realizzarsi presso 

il Comune di Carmagnola (CN) ad opera dell’Azienda Agricola Chicco Luca

In corso

Sweet Mik 

Società Agricola Cooperativa

Frazione Combe 100, 12013 Chiusa di 

Pesio (CN)
2017-2018

Progettazione preliminare, definitiva ed autorizzazione di un impianto di codigestione 

anaerobica dei reflui zootecnici e dei sottoprodotti (max 320 Nmc/h) per la produzione di 

biometano da realizzarsi presso il Comune di Mondovì (CN)

In corso



Fichtner Italia spa Via XII Ottobre 2/41, 16121 Genova 2018

Attività di consulenza per l'enalisi preliminare del progetto, dell'autorizzazione e delle 

offerte tecniche degli EPC per la realizzazione di un impianto di codigestione anaerobica 

della FORSU per la produzione di biometano (circa 300 Nmc/ore) da realizzarsi presso il 

Comune di Pontinia (LT)

In corso

Sweet Mik 

Società Agricola Cooperativa

Frazione Combe 100, 12013 Chiusa di 

Pesio (CN)
2018

Progettazione definitiva, iter autorizzativo, attività commerciali, direzione lavori, supporto 

alla progettazione esecutiva, formazione, supporto all'avviamento ed al collaudo, pratiche 

amministrative (SNAM, GSE, etc.)  di un impianto per la produzione di biometano (300 

Nmc/h) per il Comune di Pianfei (CN)

In corso

AGSM Spa
Lungadige Galtarossa 8

37133 Verona
2018

Attività di consulenza studio di pre-fattibilità per la riconversione di un impianto di 

trattamento della FORSU (40.000 t/anno) per la produzione di biometano presso il 

Comune di Verona

Ultimato

Ferrero Technical Service
Piazzale Paolo Ferrero 1

12151 Alba (CN)
2018

Attività professionali/consulenza relative alla redazione di uno studio di Pre-Fattibilità 

relativo ad un futuribile impianto di codigestione anaerobica a resi e/o sottoprodotti del 

Gruppo Ferrero per la produzione e successivo utilizzo di biometano

In corso

AGSM Spa
Lungadige Galtarossa 8

37133 Verona
2018

Corso di Formazione di 4 ore per Ingegneri sui processi e sugli impianti di codigestione 

anaerobica per la produzione di energia elettrica, termica e biometano tenuto presso la 

sede di AGSM

Ultimato

AGSM Spa
Lungadige Galtarossa 8

37133 Verona
2018

Attività di consulenza relative alla stesura della documentazione preliminare minima 

necessaria per presentare agli enti le modifiche impiantistiche per la conversione 

dell’impianto impianto di trattamento della FORSU per la produzione di energia 

elettrica/termica realizzato presso il Comune di Verona – Località Ca’ del Bue in un 

impianto per la produzione di biometano 

In corso

Genova, 11 Giugno 2018

In fede, Ing. Luca Marigo

Quanto dichiarato nel presente curriculum (allegato al Curriculum) corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Accosento al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs n. 196/2003


