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CONSULENZA AGRONOMICA E AMBIENTALE  
 

 Nato a Forlì (FO) il 21 aprile 1953 
 
Studio: via Donatori del Sangue, 20 – 31020 Villorba (TV)   
  
℡ � 0422/423000 
 
Residenza: via Cavalieri di Vittorio Veneto 6 – 31020 Fontane di Villorba (TV) 
 

� : studioleoni.af@gmail.com 
 

 

 STUDI 
1972/’77 Laurea in Scienze Agrarie presso l’ Università  di Padova  con punteggio 110/110 (29 

marzo 1977) 

1978 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo 

1978 Iscrizione all’albo di Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso al n° 83 . 

  

 

 PUBBLICAZIONI 
‘91 Indagine sui terreni agrari del Comune di Villorba e stesura dei piani di concimazione per 

razionalizzazione e messa a punto di tecniche produttive a minor impatto ambientale. 

‘94 Guida alla gestione dei seminativi – Comune di Villorba (TV) 

’97   Agricoltura delle Venezie n.4/1997 --- Atti del Convegno: Il ruolo dell’informazione e 

dell’animazione nello sviluppo rurale  

‘99 Agricoltura delle Venezie n.2/1999 --- Storga 2000 --- Una banca dati sui sistemi di risorgive 

in Provincia di Treviso 

‘99 Agricoltura delle Venezie n.11/1999 --- Il programma comunitario LIFE: risultati e 

prospettive 

‘99 Storga 2000 --- Banca dati multimediale sui sistemi di risorgiva in Provincia di Treviso --- 

Carrefour del Veneto  

 INCARICHI PROFESSIONALI  
VALUTAZIONI AMBIENTALI 
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• Redazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L.R. n.11/2004) – V.A.S. – 

comuni di Loria – Castello di Godego  (TV) (2006) 
• Valutazione d’incidenza ambientale – P.A.T. del Comune di Carbonera (2008) 

• Valutazione d’incidenza ambientale – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L.R. 

n.11/2004) –comuni di Loria – Castello di Godego  (TV) (2007) 

• Valutazione d’incidenza ambientale – P.A.T. del Comune di Ponte di Piave (2009) 

• Valutazione d’incidenza ambientale – P.A.T. del Comune di Ponte di Piave (2009) 

• Valutazione d’incidenza ambientale - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L.R. 

n.11/2004) – comuni di Codognè –Gaiarine – Orsago – Cordignano – S.Fior (TV) 

(2006) 

• Redazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L.R. n.11/2004) – settore 

agroambientale – comuni di Codognè –Gaiarine – Orsago – Cordignano – S.Fior (TV) 

(2006) 

•  Redazione Piano di Assetto del Territorio (L.R. n.11/2004) – settore agronomico e 

ambientale – comune di Carbonera (TV) (2005)  

•  Redazione Valutazione Ambientale Strategica del PAT -  comune di Carbonera (TV) 

(2005) 

•  Redazione Variante al Piano Ambientale del Parco del Sile – Centro di Morgano - 2005 

•  Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P.R.G. del Comune di Morgano – centro 

di Morgano (2005) 

•  redazione Indagine agronomica  - individuazione allevamenti intensivi e annessi rustici 

non più funzionali – Comune di Morgano (TV) 2004 

•  Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P.R.G. del Comune di 

Morgano (2004) 

•  Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P.R.G. del Comune di Treviso 

(2003) 

•  Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P.R.G. del Comune di Morgano – centro 

di Morgano (2003) 

*   Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Variante di settore: 

Agricoltura e Zootecnia (2002) 

*   Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P.R.G. del Comune di 

Morgano (2002) 

*   Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P.R.G. del Comune di Carbonera (2002) 

*   Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P.R.G. del Comune di Piombino Dese 

(2002) 

*   Valutazione d’incidenza ambientale – Variante parziale attività produttive al P.R.G. del 

Comune di Vedelago (2002) 
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*   Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Coordinamento 

varianti di settore: Acque, Agricoltura e Zootecnia, Attività Produttive, Paesaggio 

(2002) 

*   Valutazione d’impatto ambientale progetto di discarica rifiuti  speciali - - Zerman di 

Mogliano Veneto (2001) – Ditta Soluzione Ambiente – S.Biagio di Callalta (TV) 

*   redazione Indagine agronomica e zonizzazione aree agricole (L.R.n.24/85) per il P.R.G. 

del comune di Nervesa della Battaglia (2000) 

*   Piano ambientale ‘‘Palù del Quartier del Piave’’ Comuni di Moriago della Battaglia, 

Sernaglia della Battaglia, Vidor (TV) (1997-2000)  

•  Piano di area dell’ambito naturalistico Fontane Bianche di Lancenigo: consulenza 

specialistica agroambientale --- Comune di Villorba  e Regione del Veneto (1997)  

*   Valutazioni d’incidenza ambientale per impianti di riscaldamento a cippato, per 

ampliamento attività produttive e stabilimenti industriali, Piani di recupero 

urbanistici, Piani di lottizzazione 

*   Mitigazioni e sistemazioni a verde  

*   Studio di impatto ambientale per realizzazione di microcentrali idroelettriche 

*   Studio di impatto ambientale per ampliamento attività produttive di gestione rifiuti 

speciali 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Villorba, 13 ottobre 2011 

 
dr. agr. Maurizio Leoni 


