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  CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 
 

  D’Adda Stefano 
Dottore Agronomo Iunior 
Perito Agrario 
 

Via Porta,18 - 24031 Almenno S. Salvatore (BG) 
Telefono e fax  035.642.906 – Cell. 349.588.99.92 
s.dadda@alice.it  -  posta@studiogpt.it 
 

ISCRIZIONE ALBO DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, SEZ. B, N° 254 
ISCRIZIONE ALBO PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI N° 404 
PART. I.V.A. 02700450162 
C.F. DDDSFN65H25I628B 

 
 

  Professione 
   

1989  Dal 1989 è iscritto all’Albo Professionale del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari Laureati della Provincia di Bergamo, con numero d’ordine 404. 

   
2008  Dal febbraio 2008 è iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Bergamo, nella sezione B Agronomi e 
Forestali Iuniores, con numero d’ordine 254. 

 
 

  Esperienze professionali 
  Come da richiesta, vengono riportate le esperienze professionali “similari” a quelle 

indicate nell’avviso di selezione. 
 

  Esperienze professionali inerenti: “rilascio di pareri e relazioni in 
materia agricola ed agraria; pratiche per trasformazione del bosco 
e interventi compensativi; istruttoria piani e progetti finanziati da 
fondi pubblici, consulenze a enti in materia agricola e agraria, 
partecipazione a commissione del paesaggio;” 

 
2003-2006  Consulenza professionale per istruttoria pratiche P.S.R. - R.L. 2000-2006 

Committente: C.M. della Valle Brembana (BG) 
Istruttoria, comprensiva di verifiche in situ, di pratiche sul Piano di Sviluppo Rurale 
della Regione Lombardia per il periodo 2000-2006 inerenti le Misure “e (2.5) 
Indennità compensativa”; “i (2.9) Interventi forestali”; “j (3.10) Alpeggi”; “r (3.18) 
Infrastrutture rurali”. Importo tot. € 33.823,52 

   
2004-2006  Relazione tecnica forestale e Progetto interventi compensativi per strada 

agrosilvopastorale in comuni di Cazzano S. Andrea e Casnigo (BG) 
Committente: Geom. Adamo Colombi, Cazzano S. Andrea (BG) 
Stesura relazione forestale per ottenimento autorizzazioni idrogeologica e ambientale 
e progetto interventi compensativi di cui alla D.g.r. R.L. 1 agosto 2003 n. 7/13900 a 
seguito di trasformazione permanente di bosco. In collaborazione con Dott. Agr. 
Maurizio Vegini. 

   
2004-2012  Consulenza professionale in qualità di esperto in materia agraria 

Committente: Comune di Levate (BG) 
Esame pratiche edilizie e piani di sviluppo aziendale, espressione pareri in merito a 
edificazione in area agricola e illustrazione criticità e congruità a U.T. e Commissione 
Edilizia comunale. 

   
2004  Sistemazione e rimodellamento versante “Cantor” per formazione nuovo Centro 
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Sportivo. Relazione forestale; Progetto degli interventi compensativi; Progetto di 
ricostituzione boschiva 
Committente: Dott. Geologo Filippo Leopardi e Comune di Selvino (BG) 
Stesura relazione forestale per ottenimento autorizzazioni idrogeologica e ambientale. 
progetto interventi compensativi di cui alla D.g.r. R.L. 1 agosto 2003 n. 7/13900 a 
seguito di trasformazione permanente di bosco e progetto di ricostituzione boschiva 
per aree a trasformazione temporanea. In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio 
Vegini. 

   
2004  L.R. 7 febbraio 2000. Art. 23 C.M. Valle Brembana. Misura 2.7 

Committente: Comune di Olmo al Brembo (BG) 
Progettazione di interventi selvicolturali finalizzati alla manutenzione delle aree 
boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale. Interventi di lotta al 
Bostrico dell’Abete rosso. In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. 

   
2005  Relazione Tecnica Forestale per progetto nuovo centro sportivo polifunzionale in 

Comune di S. Giuliano Milanese (MI) 
Committente: Dott. Ing. Gabriele Ghilardi, Bergamo 
Stesura relazione forestale per ottenimento autorizzazioni idrogeologica e ambientale. 
In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. 

   
2005  Analisi della componente vegetazionale per V.I.A. S.P. n. 2 in comune di Branzi 

Committente: Provincia di Bergamo 
Studio della componente vegetazionale, quantificazione aree a bosco demolite 
temporaneamente e definitivamente e interventi di mitigazione ambientale nell’ambito 
della Valutazione di Impatto Ambientale per l’adeguamento della S.P. n. 2 della 
Provincia di Bergamo. In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. 

   
2005-2007 

 
 Progetto Olivo - Progetto Speciale Agricoltura Dgr 7/9648 del 28.06.2002 

Committente: Az. Agr. “Fontanabrolo” e Parco Regionale dei Colli di Bergamo 
Coordinamento di attività e azioni finalizzate al monitoraggio, al sostegno e alla 
promozione dell’olivicoltura nell’area del Parco Regionale di Colli di Bergamo. 

   
2005  Progetto Interventi Compensativi connessi alla Formazione nuovo centro 

sportivo polifunzionale in Comune di S. Giuliano Milanese (MI) 
Committente: Dott. Ing. Gabriele Ghilardi, Bergamo 
Progetto interventi compensativi di cui alla D.g.r. R.L. 1 agosto 2003 n. 7/13900 a 
seguito di trasformazione permanente di bosco finalizzati alla parziale costituzione del 
Bosco di Zivido. In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. 

   
2005-2007 

 
 Supporto alla revisione del Piano di Settore Agricolo e alle attività istruttorie per 

richieste di interventi in area agricola 
Committente: Parco Regionale dei Colli di Bergamo 
Supporto alla stesura della proposta di Piano, alla fase di analisi e valutazione delle 
osservazioni e alla stesura delle controdeduzioni. Supporto alle attività istruttorie in  
ordine a richieste di interventi edilizi ai sensi dello stesso Piano di Settore. 

   
2005-2006  Consulenza professionale in qualità di esperto in materia agraria 

Committente: Comune di Medolago (BG) 
Esame pratiche edilizie ed espressione pareri in merito a edificazione in area agricola 
e illustrazione criticità e congruità a U.T. e Commissione Edilizia comunale. 

   
2006  Riqualificazione ambientale di superficie coniferata, in comune di Pontida (BG) 

Committente: Immobiliare “La Riviera”, Merate (LC)  
Progettazione interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica in loc. 
Grompiano mediante estirpazione impianto artificiale a rapido accrescimento di Pinus 
sp. e ricostituzione di superfici agricole, in coerenza con i dettami del PIF della CM 
Valle S. Martino. 

   
2006  Perizia tecnica per controversia confinaria connessa alla presenza di soggetti di 

Picea abies, in comune di Selvino (BG) 
Committente: Bellavia Calogero, Cologno Monzese (MI) 
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Descrizione dei rischi connessi alla presenza di soggetti adulti di Picea abies presso il 
limite confinario a supporto della richiesta di taglio coattivo degli stessi. 

   
2006-2007  Analisi agroforestali di supporto alla formazione del PGT del Comune di Torre 

dè Roveri 
Committente: Comune di Torre dè Roveri (BG) 
Supporto all’elaborazione dei tre atti formanti il Piano di Governo del Territorio: 
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole con restituzione degli 
elaborati a supporto del SIT in formato GIS. In collaborazione con Dott. Agr. 
Maurizio Vegini. 

   
2007-2013  Analisi agroforestali di supporto alla formazione del PGT del Comune di 

Carobbio degli Angeli 
Committente: Comune di Carobbio degli Angeli (BG) 
Supporto all’elaborazione dei tre atti formanti il Piano di Governo del Territorio: 
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole con restituzione degli 
elaborati a supporto del SIT in formato GIS. In collaborazione con Dott. Agr. 
Maurizio Vegini. In fase di realizzazione. 

   
2007  Relazione agronomico-forestale e Relazione paesaggistica per sistemazione frana 

in loc. "Fontana Fredda", nei comuni di Pontida e Cisano B.sco (BG) 
Committente: Magnetti S.p.a. 
Definizione e descrizione interventi per il recupero vegetazionale e ambientale 
dell’area dissestata, con particolare attenzione alla ricostituzione delle tipologie 
forestali autoctone. Analisi paesaggistica degli interventi previsti e degli assetti finali 
dell’area e sua contestualizzazione con l’intorno. In collaborazione con Dott. Agr. 
Maurizio Vegini. 

   
2007-2010  Redazione Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Bergamo e 

relativo Studio di incidenza e la V.A.S. 
Committente: Provincia di Bergamo (BG) 
Predisposizione del Piano di Indirizzo Forestale (PIF), con valenza di piano di settore 
del PTCP, per l’area della collina e della pianura della provincia di Bergamo, ad 
esclusione delle aree a parco regionale, compreso il relativo Studio di incidenza e la 
V.A.S. Con restituzione degli elaborati a supporto del SIT in formato GIS. In 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo Dott. Agr. Contardo 
Crotti. 

   
2007  Consulenza professionale per supporto alla integrazione del Piano Viabilità Agro 

Silvo pastorale (VASP) 
Committente: C.M. della Valle Brembana (BG) 
Supporto alla individuazione, caratterizzazione e catalogazione dei percorsi 
agrosilvopastorali ricadenti nel territorio della C.M. Valle Brembana (38 comuni), con 
inserimento dei dati nel SIT regionale. 

   
2008  Relazione agronomico-forestale e Relazione paesaggistica per riassetto 

ambientale di cava cessata in loc. "Cà dè Crotti", nel comune di Pontida (BG) 
Committente: Magnetti S.p.a. 
Definizione e descrizione interventi per il recupero vegetazionale e ambientale dell’ex 
area mineraria, con particolare attenzione alla ricostituzione delle tipologie forestali 
autoctone e dei paesaggi agroforestali locali. Analisi paesaggistica degli interventi 
previsti e degli assetti finali dell’area e sua contestualizzazione con l’intorno. In 
collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. 

   
2008  Supporto alla revisione del Piano Viabilità Agro Silvo pastorale (VASP) 

Committente: Comunità Territorio e Ambiente S.r.l., Piazza Brembana (BG) 
Supporto alla revisione, implementazione e catalogazione dei percorsi 
agrosilvopastorali ricadenti nel territorio della C.M. Valle Brembana (38 comuni), con 
inserimento dei dati nel SIT regionale. 

   
2008  Studi forestali a supporto del progetto di allargamento della S.P. 6 in comune di 

Cassiglio 
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Committente: Architetti Cucchi & De Luca Associati, Bergamo  
Analisi e descrizione dei soprassuoli forestali sottesi dalla previsione di ampliamento, 
da parte della Provincia di Bergamo, della S.P. n. 6 in comune di Cassiglio. 

   
2008-2012  Consulenza professionale in qualità di componente della Commissione del 

Paesaggio 
Committente: Comune di Levate (BG) 
Espressione di pareri obbligatori nell’ambito dei processi autorizzativi previsti dagli 
artt. 146,147 e 159 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

   
2008  Redazione Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della C.M. Valle Brembana 

denominato "Val Brembilla-Val Taleggio" e relativo Studio di Incidenza e V.A.S. 
Committente: C.M. Valle Brembana (BG) 
Predisposizione del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) per l’area della media Valle 
Brembana occidentale, compreso il relativo Studio di incidenza e la V.A.S. Con 
restituzione degli elaborati a supporto del SIT in formato GIS. In Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti con capogruppo Dott. Agr. Contardo Crotti. 

   
2008  Consulenza professionale per predisposizione Proposta di Progetto A.R.V.A., per 

Programma Regionale di Ricerca in campo agricolo 2007 – 2009 
Committente: Comune di Vilminore di Scalve (BG) 
Proposta di Progetto di miglioramento e valorizzazione dell’alpicoltura e agricoltura 
scalvina e caratterizzazione delle produzioni casearie tipiche e di qualità. Progetto 
coordinato dal Comune di Vilminore di Scalve in collaborazione con Parco delle 
Orobie bergamasche, C.M. Valle di Scalve e Latteria Sociale di Scalve. 

   
2008-2009  Grande Progetto di Montagna. Produzione di materiali turistico-didattici e 

organizzazione di giornate formativo-divulgative sui temi della castanicoltura  
Committente: C.M. Triangolo Lariano (CO) 
Realizzazione di un “quaderno” con proposte turistico-fruitive e didattiche sui temi 
della castanicoltura, con speciale riferimento al territorio della C.M. Triangolo 
Lariano; realizzazione di un “poster” illustrativo per la descrizione del “Sentiero del 
Castagno” e organizzazione con docenza di corso formativo per castanicoltori. 

   
2008-2011  Analisi agroforestali, Valutazione Ambientale Strategica (VAS), studio per la 

Valutazione di Incidenza e collaborazione alla stesura del Piano Naturalistico 
Comunale per il PGT del Comune di Vilminore di Scalve 
Committente: Comune di Vilminore di Scalve (BG) 
Supporto all’elaborazione del Documento di Piano del nuovo PGT, predisposizione 
della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dello stesso Documento di Piano, 
dello Studio di Incidenza sui siti di Rete Natura 2000 e del Piano Naturalistico 
Comunale (PNC). Con restituzione degli elaborati a supporto del SIT in formato GIS. 
In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. 

   
2008-2011  Consulenza professionale in qualità di componente della Commissione del 

Paesaggio 
Committente: C.M. Valle Brembana (BG) 
Espressione di pareri obbligatori nell’ambito dei processi autorizzativi previsti dagli 
artt. 146,147 e 159 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

   
2008  Relazione Forestale per consolidamento versanti a protezione della viabilità 

Committente: Comune di Zogno (BG) 
Relazione forestale per ottenimento autorizzazioni forestale e paesaggistica ed 
esclusione da interventi compensativi di cui alle D.g.r. 13900/2003 e 3002/2006, a 
seguito di trasformazione permanente di bosco. 

   
2009  Relazione Paesistico-Forestale e collaborazione allo Studio per la Valutazione di 

Incidenza per realizzazione di nuova centralina idroelettrica in Comune di 
Azzone (BG) 
Committente: Dott. Ing. Gabriele Ghilardi, Bergamo 
Indicazione delle superfici forestali da trasformare e delle tipologie forestali 
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interessate dall’intervento progettato e collaborazione alla stesura dello Studio di 
Incidenza del progetto di nuova centralina idroelettrica  sulle specie e sugli habitat 
ricompresi nel  SIC “2060004 “Alta Valle di Scalve”. 

   
2009-2010 

 
 Progetto di formazione nuovo frutteto e richiesta di trasformazione del bosco 

Committente: Az. Agr. S. Anna di Cuter Anna Maria, S. Omobono T. (BG) 
Progetto di nuovo frutteto specializzato in loc. “Tasera”, nel comune di S. Omobono 
Terme (BG). In coerenza con i dettami del PRG comunale. Compresa consulenza per 
contributo su L.R. 31/2008 - Art. 24 - Misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle 
aziende agricole" e richiesta di trasformazione del bosco finalizzata al recupero 
dell’uso agricolo del terreno, in conformità ai dettami della L.R. 31/2008 e della D.g.r. 
3002/2006. 

   
2009  Corso di formazione sulla coltura del castagno da frutto e progetto pilota di 

recupero e valorizzazione di selva castanile comunale in località “Mesolt”  
Committente: Comune di Pradalunga (BG) 
Progetto di recupero e valorizzazione di selva castanile di proprietà comunale 
finalizzato ala costituzione di un modello di gestione delle selve fruttifere comunali, 
attuato anche mediante corso di formazione teorico-pratico. 

   
2010  Relazione paesaggistico-forestale per completamento Centro Sportivo comunale 

Committente: Comune di Selvino (BG)) 
Relazione paesaggistico-forestale per ottenimento autorizzazioni forestale e 
paesaggistica e parziale esclusione da interventi compensativi di cui alle D.g.r. 
13900/2003 e 3002/2006, a seguito di trasformazione permanente di bosco per 
“Completamento lavori di sistemazione e rimodellamento del versante Cantor al 
Centro Sportivo Perello”. 

   
2010-2012  Consulenza professionale in qualità di componente della Commissione del 

Paesaggio 
Committente: Comune di Filago (BG) 
Espressione di pareri obbligatori nell’ambito dei processi autorizzativi previsti dagli 
artt. 146,147 e 159 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

   
2011-2013  Progetto Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera “I castagneti 

dell’Insubria”. Staff di progetto  
Committente: C.M. Lario Orientale – Valle San Martino (LC-BG) 
Funzioni di progettista di dettaglio all’interno dello Staff di progetto per lo 
svolgimento di attività di supporto alla strutturazione della rete di partner, di ideazione 
e partecipazione ai tavoli di lavoro tematici, di realizzazione di scambi di esperienze, 
di organizzazione visite di studio, workshop e seminari, di analisi delle filiere della 
castanicoltura, di definizione dei contenuti delle iniziative di formazione e 
informazione. In fase di realizzazione. 

   
2012-2013  Analisi agroforestali, Valutazione Ambientale Strategica (VAS), studio per la 

Valutazione di Incidenza e collaborazione alla stesura del Piano Naturalistico 
Comunale per il PGT di Cusio. 
Committente: Comune di Cusio (BG) 
Supporto all’elaborazione del Documento di Piano del nuovo PGT, predisposizione 
della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dello stesso Documento di Piano, 
dello Studio di Incidenza sui siti di Rete Natura 2000 e del Piano Naturalistico 
Comunale (PNC). Con restituzione degli elaborati a supporto del SIT in formato GIS. 
In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. In fase di realizzazione. 

   
2011-2013  Progetto Interreg “I castagneti dell’Insubria”. Cor so di formazione sulla 

castanicoltura; ricerca varietale e lavori di potature di recupero e censimento 
varietale 
Committente: C.M. Lario Orientale – Valle San Martino (LC-BG) 
Docenza a corso base sulla castanicoltura; ricerca varietale in ambiti castanili di 
maggiore interesse e significato agronomico, paesaggistico e storico, con preliminare 
indagine etnobotanica e successivi rilievi in campo; progettazione e direzione lavori di 
azioni di recupero delle selve castanili mediante interventi di potatura. In fase di 
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realizzazione. 
   

2012  Consulenza professionale per istruttoria pratiche P.S.R. 2007-2013, LR 21/2008, 
foreste, paesaggio 
Committente: C.M. della Valle Brembana (BG) 
Istruttoria, comprensiva di verifiche in situ, di pratiche sul Piano di Sviluppo Rurale 
della Regione Lombardia, su quelle della LR 31/2008 e sulle diverse tematiche del 
settore agricolo e forestale, compresa la consulenza in materia di paesaggio. Importo 
tot. € 7.997,62 

   
2012-2013  Consulenza e assistenza tecnica per attività legate allo svolgimento del progetto 

“Cluster di eccellenza per le sinergie tra produzione agroalimentare e ricerca 
medico-scientifica” 
Committente: C.M. della Valle Brembana (BG) 
Organizzazione ed effettuazione dei campionamenti dei formaggi brembani, 
partecipazione ai momenti di analisi e verifica dei dati di ricerca sui prodotti caseari 
della Valle Brembana, coordinamento delle attività di divulgazione del progetto, 
rendicontazione delle attività. In fase di realizzazione. Importo tot. € 5.553,90. 

 
 

  Esperienze professionali 
Relazione attestante la conoscenza territoriale 

  Come da richiesta, si relaziona sulla “conoscenza territoriale” attraverso 
l’elencazione delle esperienze professionali non ricadenti nell’elenco di cui sopra 
riguardanti le pubbliche amministrazioni della Provincia di Bergamo e della Comunità 
Montana Valle Brembana in particolare. 

 
  Esperienze professionali effettuate per conto di pubbliche 

amministrazioni attestanti la “conoscenza territoriale della 
Provincia di Bergamo, e della Valle Brembana in particolare”, a 
integrazione dell’elenco soprariportato 

   

Collaboratore Studio Dott. Agronomo Crotti Contardo  
   

1990  Piano Alpeggi della Comunità Montana Valle Brembana (BG) 
Collaborazione al censimento e alla descrizione di 94 unità pascolive distribuite sugli 
ambiti amministrativi di 21 Comuni, ha interessato tutti gli Alpeggi ricompresi nel 
territorio della C.M. Valle Brembana, dei quali ancora fosse possibile un 
riconoscimento fisionomico e strutturale. 

1990-1995  Piani di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali dei comuni di Albino, Cassiglio, 
Gandino, Nembro, Peia, Pradalunga e Vertova (prov. di BG) 
Collaborazione ai rilievi e all’elaborazione dei dati. In tutti i casi si tratta di Piani di 
primo impianto, per lo più interessanti aree frazionate e governate a ceduo. Per i 
comuni di Gandino e Peia, in talune particelle, sono state anche effettuate operazioni 
di cavallettamento degli alberi. 

 

Libero professionista 
   

2000-2001  L.R. 10/1998. Valorizzazione di colture arboree montane. Recupero e 
valorizzazione dei castagneti da frutto 
Committente: C.M. Valle Imagna (BG) 
Attività di coordinamento e promozione mediante incontri di formazione a carattere 
teorico-pratico e promozione di azioni per il recupero di vecchi castagneti da frutto, la 
conversione di cedui castanili, la messa a dimora di giovani soggetti di varietà 
pregiate. Realizzazione di un manuale tecnico-divulgativo per la conoscenza, il 
recupero e la gestione delle selve castanili da frutto. 
Progetto biennale su L.R. 10/1998, art. 2. 

   
2000-2001  Rilevazione degli alpeggi e delle aziende monticanti nella C.M. della Valle 
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Brembana (BG) 
Committente: C.M. della Valle Brembana (BG) 
Censimento delle 110 malghe caricate nel corso dell'estate 2000 e dei relativi 53 
alpeggi con produzione di cartografia relativa alla delimitazione delle malghe e 
qualificazione delle coperture vegetale e degli usi del suolo. 
Programma Regionale di Sviluppo. Attività di progetto 9.1.8. "Valorizzazione delle 
risorse agricole della montagna lombarda. Sistema informativo e Piano Regionale 
degli Alpeggi.  

   
2002  Realizzazione di fascicolo didattico sull’ambiente e la cultura rurale della Valle 

Brembana “A scuola nel prato, nel bosco e nella malga” 
Committente: C.M. della Valle Brembana (BG) 
Progettazione e realizzazione di “Quaderno” didattico, articolato sugli ambienti del 
Prato, del Bosco e della Malga, destinato ai docenti e agli studenti delle scuole di 
Valle Brembana. 

   
2002  Docenza al corso di formazione sulla coltura del castagno da frutto 

Committente: C.M. Monte Bronzone e Basso Sebino (BG) 
Il corso si è articolato in due lezioni teoriche in aula e una pratica in campo. Nelle 
lezioni teoriche sono state trattate l’ecologia e la biologia del castagno da frutto e le 
tecniche di potatura. La lezione pratica ha illustrato le modalità d’intervento con la 
tecnica del tree-climbing. 

   
2003  Realizzazione di guida turistico-escursionistica “Tra Fiume e Monte” 

Committente: Comune di Villa d’Adda (BG) 
Progettazione e realizzazione di guida turistico-escursionistica sugli aspetti territoriali, 
storici, culturali e tradizionali del territorio di Villa d’Adda, lungo il filo di tre itinerari 
scelti tra fondovalle e monte. In collaborazione con Marco Dusatti. 

   
2003  Realizzazione di Carta turistico-escursionistica “Sentieri di Santa Brigida”  

Committente: Comune di Santa Brigida (BG) 
Progettazione e realizzazione di carta turistico-escursionistica del territorio comunale, 
su base C.T.R., e illustrazione di n. 16 itinerari scelti. In collaborazione con Castelletti 
Grafica e Immagine. 

   
2003  Verifiche preliminari agli interventi di potatura, nell’ambito degli interventi di 

recupero e valorizzazione dei castagneti da frutto 
Committente: C.M. Monte Bronzone e Basso Sebino (BG) 
Verifica congruità domande di cui al bando pubblico di selezione per il recupero e la 
valorizzazione dei castagneti da frutto e assistenza tecnica in merito a interventi di n. 8 
castanicoltori. 

   
2005  Realizzazione di guida turistico-escursionistica 

Committente: Comune di Cisano Bergamasco (BG) 
Progettazione e realizzazione di guida turistico-escursionistica sugli aspetti territoriali, 
storici, culturali e tradizionali del territorio di Cisano Bergamasco, lungo il filo di tre 
itinerari scelti tra fondovalle e monte. In collaborazione con Marco Dusatti. 

   
2005 

 
 Relazione di consulenza tecnica per modifica profilo terreno in zona “VS” 

Committente: Comune di Levate (BG) 
Descrizione e verifica di congruità degli interventi di rimodellamento del suolo in 
“Zona territoriale VS – Verde di salvaguardia e fasce di rispetto” in merito agli aspetti 
agronomici, territoriali e ambientali. 

   
2005 

 
 Realizzazione di pubblicazione sui temi dell’Antincendio Boschivo e della 

Protezione Civile nell’area della Valle Brembana 
Committente: Editrice Corponove e C.M. della Valle Brembana (BG) 
Progetto e realizzazione di “Quaderno” tecnico-divulgativo rivolto ai volontari delle 
squadre AIB e PC della CM Valle Brembana sulla scorta dei materiali prodotti in 
occasione del “Corso di formazione e informazione 2004”. 

   
2005  Relazione descrittiva del verde urbano di proprietà comunale e proposte 
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d'intervento 
Committente: Comune di Almè (BG) 
Censimento, descrizione e quantificazione del verde urbano di proprietà comunale con 
indicazioni per la riqualificazione e il completamento. In collaborazione con Dott. 
Agr. Maurizio Vegini. 

   
2005 

 
 Progettazione e D.L. interventi di manutenzione straordinaria roggia “Boffalora”  

Committente: Comune di Capriate S. Gervasio (BG) 
Interventi di riassetto idraulico connessi al miglioramento del deflusso lungo l’asta 
idrica in occasione di eventi di piena. 

   
2006  Progetto di recupero e valorizzazione “Strada storica di Cugno” 

Committente: Comune di Olmo al Brembo (BG) 
Progettazione, D.L. contabilità e C.R.E. lavori di recupero e valorizzazione del 
tracciato pedonale che collega gli antichi borghi di Cugno di sotto e Cugno di sopra. 
Interventi promossi dal bando pubblico, Mis. 1 “Turismo tematico”, Az. 3-4, emanato 
dal GAL Valle Brembana. In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. 

   
2006  Progetto di recupero mulattiere di Cigadola e Trinaldi  

Committente: Comune di Olmo al Brembo (BG) 
Progettazione, D.L., contabilità e C.R.E. lavori di recupero dei tracciati pedonali che 
collegano le due località comunali. Interventi promossi dal bando LR 10/98 esercizio 
2004, emanato dalla CM della Valle Brembana. In collaborazione con Dott. Agr. 
Maurizio Vegini. 

   
2007  Progetto di recupero mulattiere e percorsi storici Trinaldi e Via del Ferro  

Committente: Comune di Olmo al Brembo (BG) 
Progettazione, D.L., contabilità e C.R.E. lavori di recupero dei tracciati pedonali che 
innervano il territorio comunale. Interventi promossi dal bando LR 10/98 esercizio 
2005, emanato dalla CM della Valle Brembana. In collaborazione con Dott. Agr. 
Maurizio Vegini. 

   
2007-2009  Consulenza professionale per predisposizione del Piano Intercomunale di 

Protezione Civile della Valle Brembana 
Committente: Comunità Territorio Ambiente S.r.l., Piazza Brembana (BG) 
Supporto all’individuazione e descrizione degli scenari di rischio riguardanti il 
territorio della C.M. Valle Brembana (incendio, alluvione, frane, valanghe), con 
inserimento dei dati nel SIT PeTer. 

   
2007-2008  Realizzazione di guida turistico-escursionistica 

Committente: Comune di Ornica (BG) 
Progettazione e realizzazione di guida turistico-escursionistica sugli aspetti territoriali, 
storici, culturali e tradizionali del territorio di Ornica, lungo il filo di 5 itinerari scelti. 
In collaborazione con Marco Dusatti. 

   
2008-2009 

 
 Progettazione e D.L. interventi di tipo idraulico e territoriale lungo la Roggia 

Boffalora e in loc. “Ciapera” 
Committente: Comune di Capriate S. Gervasio (BG) 
Interventi di riassetto idraulico e territoriale connessi alla funzionalità della Vasca 
volano e del relativo canale di adduzione, della Roggia Boffalora e allo sbocco del rio 
in loc. “Ciapera”. 

   
2009  Progetto “Selve Salve” 

Committente: Istituto Comprensivo di Zogno (BG) 
Attività didattiche e culturali per gli alunni della Scuola Primaria dei plessi di 
Endenna, Poscante e Stabello, in comune di Zogno (BG), all’interno del Progetto 
“Selve Salve”. 

   
2009-2011  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del PGT del 

Comune di Pontirolo Nuovo 
Committente: Comune di Pontirolo Nuovo (BG) 
Predisposizione della VAS del Documento di Piano del PGT. In collaborazione con 
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Dott. Agr. Luigi Bovisio. 
   

2009-2012  Studio di fattibilità, progettazione e direzione lavori per la formazione di una 
rete ecologica tra i SIC del Parco dei Colli di Bergamo 
Committente: Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo (BG) 
Individuazione della azioni strategiche per la realizzazione di una rete ecologica 
finalizzata a collegare i SIC “IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo” e 
“IT2060012 Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza”, in attuazione al progetto “Dai 
parchi alla rete ecologica regionale” e in coerenza con il progetto di Rete Ecologica 
Regionale (RER). In fase di realizzazione. 

   
2010  Studio per la Valutazione di Incidenza del progetto di recupero dell’Alpe Casera-

Serrata 
Committente: Comune di Santa Brigida (BG) 
Valutazione delle potenziali interferenze del progetto di Riqualificazione della Casera 
della Serrata con allestimento aree per l’attività didattica” sul SIC “IT2060001 
Valtorta e Valmoresca” e sulla ZPS “IT2060401 Parco Regionale Orobie 
Bergamasche”. 

   
2011  Percorso di attuazione del Piano Naturalistico Comunale 

Committente: Parco delle Orobie bergamasche, Bergamo 
Supporto all’aggiornamento delle linee guida per l’attuazione del Piano Naturalistico 
Comunale, strumento di iniziativa comunale finalizzato alla protezione, alla cura e 
allo sviluppo dei beni naturali presenti sul territorio. 

   
2011-2013  Progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza per lavori di 

manutenzione territoriale diffusa L. 102/90 
Committente: Comunità Montana Valle Brembana (BG) 
Interventi di manutenzione territoriale diffusa finalizzati al riassetto idrogeologico del 
territorio vallare realizzati a completamento di quelli svolti nella I fase del programma 
finanziato con le risorse della L. 102/90 “Piano per la difesa del suolo e riassetto 
idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone”. Totale di n. 11 interventi 
distribuiti sul territorio di 9 comuni. In collaborazione con Dott. Geol. Invernici 
Norberto. In fase di realizzazione. 

   
2011  Progetto preliminare per sistemazione frana in località Piana di Pugna. 

Committente: Comune di Olmo al Brembo (BG) 
Interventi di sistemazione idraulico-forestale attuati prevalentemente con opere di 
ingegneria naturalistica. In accompagnamento a domanda su PSR 2007-2013, Misura 
226, tipologia E. In collaborazione con Dott. Agr. Maurizio Vegini. 

   
2012  Docenza a Corso di formazione per volontari PC e AIB 

Committente: Comunità Montana Valle Brembana (BG) 
Docenza a n. 2 lezioni di Corso base per volontari di Protezione Civile e di Corso 
specialistico di primo livello per volontari Antincendio Boschivo (livelli A1 e A2) sui 
temi del clima, dell’insediamento antropico in area alpina e delle valanghe. 

   
2012-2013  Progettazione, descrizione e illustrazione di percorsi tematici intercomunali per 

la formazione di n. 5 guide e n. 1 cartoguida 
Committente: Comune di Cusio (BG) 
Individuazione e descrizione di percorsi tematici con approfondimenti sui temi 
dell’ambiente naturale e agroforestale, della tradizione e dell’architettura rurale, delle 
produzioni agricole e del paesaggio con specifico riferimento al territorio dell’alta 
Valle Brembana occidentale. In fase di realizzazione. 

   
2012-2013  Produzione di materiale testuale e iconografico per la realizzazione di nuovo 

museo multimediale 
Committente: Comune di Cusio (BG) 
Produzione di testi e fotografie sui temi dell’ambiente naturale e agroforestale, della 
tradizione e dell’architettura rurale, delle produzioni agricole e del paesaggio con 
specifico riferimento al territorio del Comune di Santa Brigida (BG) e di alcuni 
comuni contermini. In fase di realizzazione. 
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2012  Predisposizione di testi e foto per pannelli didattici e illustrativi sull’alpicoltura e 

le caratteristiche dell’Alpe delle Valli, in Comune di S. Brigida. 
Committente: Edil Prealpina Srl, Piazza Brembana (BG) 
Produzione di testi e fotografie finalizzati alla realizzazione di n. 3 grandi pannelli di 
tipo didattico da collocarsi all’interno dell’edificio della Casera dell’Alpe delle Valli. 
Descrizione dell’alpicoltura brembana, dell’Alpe delle Valli e delle diverse strutture 
presenti sull’alpe. 

   
2012-2013  Tutoraggio Seminario formativo per la valorizzazione dei formaggi della Valle 

Brembana 
Committente: Prodest soc. Coop., Busto Arsizio (VA) 
Attività di tutoraggio all’interno del Seminario tematico, articolato in 7 lezioni, 
dedicato alla valorizzazione dei formaggi brembani sotto l’aspetto scientifico, 
organolettico e del marketing. In fase di realizzazione. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 
Io sottoscritto Stefano D’Adda, nato a Seriate il 25 giugno 1965 e residente in 24031 Almenno S. Salvatore 
(BG) via Porta 18, dichiaro che non sono in corso provvedimenti disciplinari che impediscano l’attività 
professionale e che quanto riportato è veritiero in ogni sua parte, pertanto ne assumo personalmente la totale 
responsabilità. 
 

In fede 
 

Dott. Agr. Stefano D'Adda 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Almenno San Salvatore, 11 febbraio 2013 
 


