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1. L’azienda

EnviCons Srl è una società di consulenza con sede a Torino specializzata in ingegneria ambientale e

agro-forestale e nello studio e nella realizzazione di progetti nei settori delle scienze della terra,

dell’acqua e dell’energia.

Inoltre, attraverso EnviCons Landscape, la società si è specializzata in studi paesaggistici, e più in

particolare nella progettazione, gestione, conservazione e recupero di paesaggi naturali, agricoli e urbani.

EnviCons opera sui mercati nazionale e internazionale lavorando sia per clienti pubblici che privati.

Il team è composto da soci e collaboratori con una grande esperienza tecnico-scientifica in grado di

fornire soluzioni tecnico-progettuali efficaci ed economicamente sostenibili.

Il personale di EnviCons è caratterizzato da una grande multidisciplinarietà e affiatamento, che gli

consentono di affrontare ogni incarico, dalle piccole consulenze ai grandi progetti multidisciplinari,

con un approccio efficace e pragmatico.

La Mission esprime la nostra volontà di promuovere lo sviluppo sostenibile a livello globale, in modo

da migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, nel rispetto degli equilibri ecosistemici e della massima

sostenibilità economica.

La nostra Vision è sempre orientata a analizzare i problemi, scomporli in problemi più piccoli per

risolverli in modo durevole ed efficace, attraverso soluzioni di avanguardia il più possibile logiche e

razionali.
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2. L’expertise

EnviCons ha sviluppato approfondite competenze nel campo degli Studi di Impatto Ambientale e Sociale, dei monitoraggi

ambientali, degli studi paesistici, della pianificazione territoriale, nella consulenza e nell’assistenza tecnica in materia di: i)

biomasse e utilizzazioni forestali; ii) idrologia ed idraulica; iii) ingegneria ambientale e naturalistica; iv) topografia, cartografia e GIS; v)

agronomia; vi) suolo e pedologia; vii) geologia; viii) gestione della flora e della fauna.

Per quanto riguarda le energie rinnovabili, in particolare il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e le biomasse legnose, EnviCons ha

sviluppato oltre 40 progetti (nazionali e internazionali), per una potenza complessiva di oltre 250 MW: dai piccoli impianti domestici ai

grandi progetti di investimento etico.

Infine, grazie al rapporto diretto con numerosi istituti di ricerca e ONG, EnviCons è impegnata nella realizzazione di progetti di

ricerca e sviluppo (in campo agro-ambientale ed energetico), e di progetti di cooperazione internazionale (in particolare nell’Africa

Sahariana) per promuovere la diffusione di tecniche e tecnologie sostenibili (e durevoli) al servizio dell’agricoltura.
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3. Strutture e Infrastrutture

• gestione e pianificazione territoriale e paesistica;

• ricerche sito-specifiche e analisi di prefattibilità;

• progettazione delle opere e dei lavori connessi;

• Studi di Impatto Ambientale e Sociale e sviluppo autorizzativo;

• studi paesaggistici;

• misure di mitigazione e compensazione degli impatti;

• monitoraggi ambientali ante e post-operam;

• direzione, coordinamento e supervisione dei lavori;

• problem solving.

La realizzazione di un opera civile o infrastrutturale richiede l’integrazione di competenze diversificate. EnviCons è in grado di

seguirne lo sviluppo, dalla progettazione preliminare alla costruzione, garantendone il corretto inserimento nell’ambiente circostante.
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4. Energie Rinnovabili

Cliente: FlyRen / SunEdison

Luogo: Colleferro (RM) - Italia

Potenza: ≈ 21 MWp

• ricerca di siti idonei;

• prefattibilità tecnica e analisi di sostenibilità economica;

• contrattualistica;

• progettazione preliminare e definitiva;

• studi paesaggistici;

• Studi di Impatto Ambientale e Sociale e sviluppo autorizzativo;

• misure di mitigazione e compensazione degli impatti;

• direzione, coordinamento e supervisione dei lavori;

• redazione di piani di approvvigionamento di biomassa;

• monitoraggi ambientali ante e post-operam;

• problem solving;

• formazione, comunicazione, sensibilizzazione (approccio partecipativo);

• due diligence.

Cliente: HEI-Energy

Luogo: Prov. di Torino - Italia

Potenza: ≈ 0.6 MWp
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EnviCons ha una grande esperienza nell’autorizzazione, progettazione,

realizzazione e gestione di impianti a energie rinnovabili (fotovoltaici, idroelettrici, a

biomasse legnose e a biogas), fornendo ai suoi clienti una vasta gamma di servizi: dalla

scelta del sito più idoneo alla direzione dei lavori, garantendo la realizzazione di ogni

impianto in modo in modo efficace e sostenibile.



Grazie all’esperienza maturata nel settore della ricerca universitaria, il team di EnviCons è in

grado di affrontare le sfide della lotta alla degradazione delle terre, delle risorse idriche e degli

ecosistemi utilizzando le metodologie e gli strumenti più moderni. EnviCons effettua inoltre

indagini biologiche per la valutazione della qualità di ecosistemi fluviali ed edafici.

5. Monitoraggi Ambientali

• analisi delle criticità e identificazione degli elementi sensibili;

• elaborazione di piani di monitoraggio e protocolli di  campionamento;

• campagne di misura di variabili ambientali (suolo, acqua, flora e fauna);

• installazione e calibrazione di sensori  meteo-idrologici;

• analisi dati e modellistica;

• quantificazione dei prelievi idrici;

• caratterizzazione idrologica di corpi idrici;

• misura del livello delle falde;

• campionamenti biologici per la valutazione della qualità delle acque (e.g. IBE, STAR_ICMi);

• rilevamento delle unità di mesohabitat fluviale;

• caratterizzazione fisico-chimica e biologica dei suoli;

• indagini geoelettriche e mappatura dei suoli (sistema ARP®);

• caratterizzazione degli ecosistemi;

• analisi botaniche e fitosociologiche.
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6. Ambiente, Agricoltura e Foreste

• consulenza e supporto sulla normativa ambientale;

• Studi di Impatto Ambientale (VIA) e sviluppo autorizzativo;

• misure di mitigazione e compensazione degli impatti;

• Studi di Incidenza Ambientale (siti Natura 2000);

• realizzazione di inventari floristici e faunistici;

• realizzazione di inventari forestali;

• recuperi ambientali;

• classificazione e mappatura della flora e della fauna;

• selvicoltura, dendrometria e piani di utilizzazione delle 

biomasse legnose;

• analisi della stabilità degli alberi;

• ottimizzazione delle risorse idriche;

• progettazione di sistemi di irrigazione e fertirrigazione;

• piani di pascolo;

• piani di gestione dei reflui;

• studi agronomici e zootecnici;

• studi di mercato dei prodotti agro-silvo-pastorali;

• carbon footprinting e sviluppo di strategie di compensazione.

Il contesto mondiale dei cambiamenti climatici richiede un mutamento dell’attuale modello di

«crescita» economica, concentrando l’attenzione verso la protezione delle risorse naturali.

In quest’ottica, la pianificazione dello sviluppo sostenibile deve necessariamente avvenire attraverso un

approccio pluridisciplinare.

A tale fine EnviCons offre una gamma completa di servizi per la pianificazione e la gestione durevole

delle terre e delle risorse naturali (idriche, pedologiche, forestali, agrarie, biologiche, energetiche

rinnovabili), per la protezione della biodiversità ed il rispetto degli equilibri ambientali.
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• preparazione ed esecuzione di campagne di monitoraggio e di campionamenti

pedologici;

• descrizione e classificazione di profili pedologici;

• caratterizzazione chimica, fisica, idrologica e biologica dei suoli;

• analisi certificate dei campioni;

• interventi di contrasto dei fenomeni di degradazione del suolo (i.e. erosione,

desertificazione);

• bonifica di terreni inquinati;

• consulenze agro-pedologiche;

• realizzazione di carte dei suoli;

• gestione di terre e rocce da scavo;

• produzione di materiale didattico-espositivo (e.g. monoliti di suolo).

7. Suolo e Pedologia

Il suolo è una componente dell’ecosistema che svolge un ruolo chiave nei cicli biogeochimici globali.

Per questo motivo quando si realizzano dei lavori (sia in ambito agrario che civile ed industriale), è

sempre necessario preservare le funzioni del suolo.

EnviCons mette a disposizione la sua esperienza per la protezione e la gestione della risorsa suolo

offrendo i seguenti servizi:
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8. Architettura del Paesaggio

Il paesaggio è il risultato delle interazioni tra le componenti fisiche e le attività antropiche e socioeconomiche. EnviCons Landscape è

l’unità operativa di EnviCons specializzata nel perseguire un integrazione armonica nel territorio di strutture e infrastrutture. Il

team di EnviCons Landscape si basa sul principio che il legame tra un progetto ed il territorio circostante deve considerare le

specificità dei luoghi come un elemento di reciproca valorizzazione.

• analisi, progettazione e gestione del paesaggio;

• progettazione di parchi, giardini e aree verdi urbane;

• implementazione di progetti di accessibilità e funzionalità turistica;

• studi fenologici e cromatici;

• progettazione di spazi verdi ricreativi (e.g. trekking park, bike park, etc.);

• recupero paesaggistico di siti degradati (e.g. cave, aree industriali, ferrovie, etc.);

• rendering e fotosimulazioni.
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9. Topografia, Cartografia e GIS

Una cartografia di dettaglio costituisce la base dello sviluppo di un progetto. Allo stesso tempo, i Sistemi Informativi Geografici (GIS)

sono diventati uno strumento essenziale per la pianificazione ed il supporto decisionale. EnviCons fornisce una gamma completa di

servizi per fare fronte a tutte le necessità di gestione, trattamento e analisi di tutti i tipi di dati geografici:

• creazione e aggiornamento di database geografici;

• rilievi topografici 2D/3D (tracciamenti, picchettamenti) e restituzioni grafiche;

• rilievo di opere civili (e.g. infrastrutture, reti di trasporto e di distribuzione);

• telerilevamento e fotointerpretazione;

• raccolta e analisi di dati geografici;

• creazione di carte tematiche;

• digitalizzazione, georeferenziazione di carte e ortofoto;

• rilievo topografico di torrenti, fiumi e canali;

• analisi spaziale, geostatistica e modellistica ambientale;

• rilievi e frazionamenti catastali;

• modellazione e analisi 3D del terreno;

• sviluppo di webGIS.
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• studi idrologici ed idraulici;

• regimazione delle acque pluviali e progettazione di sistemi di drenaggio;

• gestione della neve e del rischio valanghe;

• sistemazioni di versante;

• catasti idrici;

• progettazione  e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (i.e. gabbioni, palificate 

doppie, fascinate, etc.);

• modellistica idraulica e idrologica (deflusso, trasporto solido e inondazioni);

• implementazione di strumenti per l’analisi del rischio e il supporto decisionale;

• verifica di compatibilità e analisi del rischio di opere idrauliche;

• campionamento, analisi fisico-chimiche (acqua, sedimenti) e monitoraggio delle acque

superficiali e sotterranee;

• installazione di sistemi di misura meteo-idrologici;

• irrigazione e consulenza in materia di concessioni idriche.

10. Acqua, Ingegneria Naturalistica e Opere Idrauliche

Grazie alle competenze interne diversificate, EnviCons è in grado di fornire servizi specializzati nel campo della gestione delle

risorse idriche, dell’eco-idrologia e nella prevenzione del rischio idraulico, nonché nell’implementazione di interventi di ingegneria

naturalistica e sistemazioni di versante.
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• ricerca delle opportunità di finanziamento italiane ed europee;

• sviluppo di progetti di innovazione (nel settore agro-forestale, delle risorse

naturali e delle energie rinnovabili);

• assistenza e supporto per lo sviluppo delle idee progettuali e la redazione

degli elaborati di progetto;

• networking e costruzione dei partenariati;

• coordinamento e gestione amministrativa e contabile;

• definizione e programmazione delle attività progettuali;

• monitoraggio e valutazione interna delle attività di progetto;

• cooperazione internazionale con paesi in via di sviluppo.

11. Progetti, R&S e Fund Raising

L’unione europea, lo stato italiano e le regioni offrono numerose possibilità di finanziamento, spesso sottoutilizzate, per mancanza di

informazioni o difficoltà di carattere tecnico-amministrativo.

EnviCons offre assistenza tecnica e supporto dalle fasi preliminari alla rendicontazione finale a qualunque soggetto (società, enti 

pubblici e privati, ONG) intenda candidare un’idea progettuale. 
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