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ATTIVITA' SCIENTIFICHE
L'attività di ricerca e studio può essere sinteticamente ricondotta ai seguenti settori:
analisi e pianificazione del territorio rurale, delle risorse naturali e del paesaggio con nuove
tecnologie per l’acquisizione e gestione dei dati territoriali quali sistemi informativi
territoriali (GIS) e tecniche di telerilevamento; metodologie di pianificazione sostenibile;
vulnerabilità e rischio derivante in particolare da attività agricole; valutazione degli impatti
sull’ambiente; tecnologie e impianti per il trattamento, valorizzazione e gestione dei reflui
agroindustriali e delle biomasse agroforestali ai fini sia della riduzione degli impatti
ambientali sia del risparmio energetico.
In particolare sono stati sviluppati i seguenti temi di ricerca:
Telerilevamento e Sistemi Informativi Territoriali (GIS) - Sono state studiate ed
analizzate le differenti tecniche di telerilevamento per l'acquisizione dei dati sul territorio e
sull’ambiente con particolare riferimento alle componenti del sistema agro-ambientale e
del paesaggio. Gli studi hanno esaminato le piattaforme, i sensori e le tecniche di
elaborazione delle immagini, per la definizione delle componenti dell'uso del suolo e del
paesaggio. Sono state ricercate metodologie per l’integrazione e l’armonizzazione dei dati
ottenuti da tecniche di telerilevamento con altre fonti di informazione e per il loro
inserimento ed elaborazione nei sistemi informativi territoriali. Gli studi sono stati orientati
verso le analisi multitemporali e l’utilizzo di sensori ad alta risoluzione; i risultati sono stati
applicati in particolare nelle valutazioni di impatto ambientale e nella definizione
dell'evoluzione delle componenti del paesaggio.
Analisi e pianificazione del territorio, dei sistemi agro-ambientali e del paesaggio –
Sono state condotte indagini relative all'analisi e valutazione del paesaggio confrontando
alcune metodologie per il rilievo e la definizione di indici della struttura. Gli studi hanno

riguardato principalmente la pianificazione di aree di elevato valore naturalistico, l’analisi
multidisciplinare e multiscalare di elementi naturali del paesaggio, le relazioni tra le
variabili ecologiche e la vegetazione forestale, l’analisi della continuità ambientale nel
paesaggio rurale.
Nel più ampio contesto di una pianificazione rivolta ad uno sviluppo sostenibile gli studi
sono stati rivolti all’applicazione dei concetti di corridoi ecologici, reti ecologiche e rete
ambientale nello sviluppo di piani territoriali. In particolare è stato analizzato il rapporto fra
corridoi ecologici e paesaggio rurale e gli interventi connessi con l’applicazione dei piani di
sviluppo rurale.
Le ricerche inoltre sono state rivolte alla definizione di indicatori di sviluppo sostenibile per
il monitoraggio del territorio rurale ed alla valutazione degli effetti dell’applicazione delle
misure agroambientali, previste dai piani di sviluppo rurale, sul paesaggio rurale.
Sono state inoltre sviluppate diverse analisi territoriali a differente scala relative ai rapporti:
energia e agricoltura; allevamenti e territorio; paesaggio e attività agricola.
Impianti per il trattamento e la gestione dei reflui - Studi teorico-sperimentali su
tecnologie e impianti per la gestione e il trattamento dei reflui agro-zootecnici. Analisi e
studio delle soluzioni progettuali e dei parametri chimico-fisici e microbiologici che
condizionano i processi di trattamento dei reflui. Progettazione e sperimentazione di
impianti per la digestione anaerobica. Analisi delle possibilità di inserimento nel settore
agro-industriale di impianti per la digestione anaerobica con particolare riferimento a filtri
anaerobici operanti con letto fisso (up-folw) ed impianti a più fasi. Sono state analizzate le
applicazioni del processo di fermentazione anaerobica nella gestione dei reflui valutando i
principali aspetti tecnici, chimico-fisici e microbiologici. Gli studi hanno portato alla
progettazione e realizzazione di impianti da laboratorio e di alcuni impianti pilota per il
trattamento biologico integrato di diversi effluenti (acque di vegetazione, sottoprodotti
dell'industria lattiero casearia e reflui zootecnici) a fini energetici, di valorizzazione dei
reflui e riduzione degli impatti.
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Venezia Giulia - Direzione Regionale dell’agricoltura – Servizio per l’attuazione delle

direttive comunitarie relativa alla valutazione intermedia del Piano di sviluppo rurale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevista dagli artt. 56 e 57 del regolamento (CE)
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dell’agricoltura – Servizio per l’attuazione delle direttive comunitarie per la valutazione
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valutazione ex-ante del Piano di Sviluppo Rurale e per il monitoraggio del Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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paesaggio per applicazioni a carattere agro-ambientale con nuovi sensori satellitari ad
altissima risoluzione” finanziato dal Ministero Università e Ricerca (Confin 2000).
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1998 responsabile scientifico del progetto “Trattamenti per la valorizzazione agronomica
delle acque di vegetazione” dell'unita' operativa del Dipartimento di produzione vegetale e
tecnologie agrarie di Udine inserito nel progetto nazionale strategico del C.N.R. “Riciclo
dei reflui del sistema agricolo-industriale”.
1997 responsabile scientifico dell'unità operativa di Udine del progetto di ricerca biennale
“Sviluppo Sostenibile Di Aree Rurali Degradate (SVI.S.A.R.D.)” finanziato dal C.N.R.
1997 responsabile scientifico dell'unità operativa di Udine del progetto di ricerca triennale
finanziato dall'Unione Europea (FAIR contrct CT96 2092) "Improving agri-environmental
polices: a simulation approach to the role of the cognitive properties of farmers and
institutions"(IMAGES).
1995 responsabile scientifico dell'unità operativa di Udine del progetto di ricerca
development of a biological integrated process for purifyng olive oil water recovering
energy and producing alcohol (BIOWARE) finanziato dall'Unione Europea (FAIR contract
CT94/1987).
1993 responsabile scientifico della convenzione tra il Dipartimento di produzione vegetale
e tecnologie agrarie e l'U.S.L. n° 6 "Del Sandanielese" relativa allo studio su "Tipologie
strutturali e funzionali degli insediamenti zootecnici nell'area sandanielese in rapporto agli
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agronomica", ridefinito nel secondo triennio "Reflui agroindustriali: trattamento e
destinazione agronomica".
1987 responsabile di un sottoprogetto del contratto ENEA-AIGR finalizzato allo studio di
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L'attività sopra riportata si é concretizzata con la stesura di oltre 150 lavori a stampa.
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