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PROFILO DELLO STUDIO 
 

RISORSE VERDI nasce su iniziativa di agronomi dalle esperienze professionali fortemente diversificate; 
proprio grazie a questa peculiarità, lo Studio opera nei diversi comparti del settore agricolo ed 
agroindustriale. 
 

RISORSE VERDI si avvale inoltre del supporto tecnico di collaboratori e consulenti in grado di soddisfare un 
ampio spettro di esigenze sia di tipo progettuale che operativo. 
 

Questa versatile fisionomia permette allo Studio di condurre la propria attività di consulenza rivolta alle 
aziende agricole ed agroalimentari in maniera trasversale, competente, aggiornata ed efficiente. 
 

Le principali aree nelle quali RISORSE VERDI svolge la propria attività sono: 
 

AREA AGRICOLA 

 Gestione tecnico-economica ed organizzativa di aziende agricole 

 Assistenza nella gestione di aziende agricole 

 Assistenza per la presentazione di domande di compensazione al reddito (PAC, Misure Agroambientali, 
ecc.) 

 Assistenza tecnica e gestionale per gli impegni assunti con le misure Agroambientali dei Piani di Sviluppo 
Rurale regionali 

 Realizzazione di stime e perizie (compravendite, ereditarie, da danno, esproprio, ecc.) 

 Realizzazione di manuali aziendali per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Rif. D. Lgs. 81/2008) 

 Stesura di perizie di parte ed esecuzione di Consulenze Tecniche di Ufficio (CTU) 

 Definizione ed ottimizzazione di Piani Colturali aziendali 

 Realizzazione di piani di concimazione e smaltimento liquami, reflui zootecnici e fanghi di depurazione. 

 Realizzazione di cartografie aziendali, comunali, comprensoriali 

 Progettazione e gestione di tappeti erbosi 

 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di giardini ed aree a verde 

 Progettazione e gestione di sistemi pascolativi intensivi 

 

AREA AGRO-INDUSTRIALE 

 Progettazione di Sistemi di Gestione per la Qualità (secondo la norma UNI EN ISO 9001); assistenza 
nella loro applicazione 

 Progettazione di Sistemi gestionali a fronte della norma UNI EN ISO 22000/2005); assistenza nella loro 
applicazione 

 Progettazione di Sistemi gestionali a fronte degli standard GlobalGAP, IFS, BRS; assistenza nella loro 
applicazione 

 Progettazione di Sistemi di Gestione Ambientale (secondo le norme UNI EN ISO 14001/04, EMAS); 
assistenza nella loro applicazione 
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 Realizzazione di Sistemi HACCP (ai sensi del Reg. 852/2004, 853/2004, 183/2005, UNI 10854, ecc.) 

 Realizzazione di manuali aziendali per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Rif. D. Lgs. 81/2008) 

 Realizzazione di Sistemi di Rintracciabilità (ai sensi delle norma UNI EN ISO 22005/2008) a livello 
aziendale, consortile e di filiera 

 Stesura di Disciplinari di Produzione per prodotti tradizionali o tipici (DOP, IGP, disciplinari volontari, 
ecc.) 

 Assistenza nella realizzazione di etichette, marchi, confezioni, ecc. 

 

AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 Redazione di Indagini Vegetazionali ai sensi del DGR 2649 dell’8 maggio 99 – linee guida e 
documentazione per l’indagine geologica e l’indagine vegetazionale; applicabilità della Legge 2 febbraio 
1974 n. 64; 

 Redazione di Valutazioni di Incidenza per interventi che ricadono nelle zone SIC e/o ZPS del territorio 
regionale – ai sensi della D.G.R. n. 1103 del 2 agosto 2002; 

 Redazione di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) – 
ai sensi della D.P.R. 12 aprile 1996; 

 Redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale ai sensi della legge 38/99 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Predisposizione di relazioni paesaggistiche ai sensi del D.P.C.M.-12-12-05-Codice BBCC e paesaggio. 

 

PROGETTAZIONE 

 Realizzazione di progetti ai sensi dei PSR regionali e assistenza per l’ottenimento di finanziamenti 
comunitari, nazionali, regionali 

 Esecuzione di studi di fattibilità tecnico-economica ed analisi costi-benefici 

 Esecuzione di analisi di mercato volte alla valutazione delle caratteristiche della domanda e dell’offerta di 
uno specifico comparto 

 Relazioni tecniche e progettazione inerenti la gestione faunistica del territorio e delle Aziende Faunistico 
Venatorie 

 Pianificazione territoriale, progetti di forestazione ed indagini vegetazionali 

 Progettazione di strutture agro-industriali per la trasformazione di prodotti agricoli (vino, olio, latte, ecc.) 

 Redazione perizie tecniche relative a stabilità degli alberi, VTA (Virtual Tree Assesment), VIA 
(Valutazione Impatto Ambientabile) e simili. 

 Redazione di Indagini Vegetazionali necessarie per l’approvazione di varianti ai PRG Comunali ai sensi 
della Legge 2 febbraio 1974 n.64 e simili. 

 Redazione di documenti tecnici nell’ambito della costituzione del Fascicolo del Fabbricato. 

 Redazione piani sicurezza per il coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione ai sensi del D.Lgs 
494/96. 
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FORMAZIONE 

 Esecuzione di programmi formativi aziendali o interaziendali su: 

 Qualità 

 Sicurezza 

 Ambiente 

 Autocontrollo Igienico 

 Produzioni Biologiche 

 Tracciabilità e Rintracciabilità 
 

I NOSTRI PROFILI 
Dott. Agr. PierDomenico Ceccaroni Cambi Voglia: socio fondatore dello studio, opera soprattutto nella 
gestione di aziende agricole, estimo, agronomia e progettazione. 

Dott. Agr. Edoardo Corbucci: socio fondatore dello studio, opera soprattutto in ambito agroalimentare, 
organizzativo ed estimativo, oltre che nell’ambito della progettazione e richiesta di finanziamenti pubblici. 


