CURRICULUM VITAE
Indirizzo e luogo di residenza
Contatti
Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Lingue conosciute
Codice Fiscale
Studio Associato

Stefania Anghinelli
xxxxx
tel: xxxxx
cell: xxxxx
e-mail: xxxxxxx
Milano, 14/12/1969
Italiana
Inglese (livello buono), francese (livello base)
NGH SFN 69T54 F205G
Socio fondatore dello Studio Associato PERCORSI SOSTENIBILI

Titoli di studio
marzo 1996
maggio 2000

Laurea in Economia politica, conseguita presso l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano con una tesi dal titolo: Effetti economici e ambientali della
deforestazione nei paesi tropicali.
Master universitario internazionale di secondo livello “Gestione integrata
dell’ambiente”, presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori
dell’Università di Pavia

Attività di docenza e ricerca
a.a. 2020/2021
a.a. 2019/2020
Giugno 2019

Novembre 2018
Maggio 2018,
maggio 2017
maggio 2016
novembre 2014
febbraio 2012

Docenza a contratto presso l’Università di Pavia nel corso di Economia
dell’ambiente della Facoltà di Ingegneria corso di laurea in Ingegneria civile e
ambientale
Borsa di ricerca del Centro interdipartimentale di ricerca “Organizzazione e
Governance della Pubblica Amministrazione” dell’Università degli studi di
Pavia per attività di ricerca su “Predisposizione del nuovo piano di azione per
l’energia sostenibile ed il clima - PAESC - e l’armonizzazione con il piano
urbano della mobilità sostenibile – PUMS” - Responsabile Prof. Andrea Zatti
Docenza nell’ambito del corso Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.)
Strumento a supporto delle decisioni organizzato dalla Fondazione
Romagnosi di Pavia su “Rapporti fra V.I.S. ed altri strumenti di valutazione”
Docenza per Università degli Studi di Pavia nell’ambito del corso del Prof.
Andrea Zatti sulla Valutazione delle politiche pubbliche dal titolo “Strumenti
di valutazione ambientale di politiche, piani e programmi pubblici”
FUAP Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni
Pubbliche - Incarico per docenza giornate di formazione sulla Valutazione
ambientale Strategica per PA Italia
Fondazione Romagnosi - Incarico per docenza giornate di formazione sulla
Valutazione ambientale Strategica

novembre 2011
e maggio 2009
Gennaio aprile
2008, ottobre
2007
Luglio dicembre 1999

Gennaio 1997 –
dicembre 1998
Febbraio 1997 –
dicembre 1998
Aprile 1996 –
gennaio 1997
Aprile 1996

Docenza su Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Incidenza e
Valutazione di Impatto Ambientale ai dirigenti e funzionari del Comune di
Bergamo
Docenza al Corso di Alta Formazione Università di Pavia, Istituto Universitario
Studi Superiori sulla Valutazione Ambientale Strategica
Collaborazione alla ricerca “Ambiente e Fondi strutturali nelle Regioni del
Mezzogiorno d’Italia (2000 – 2006)” commissionata dalla DG XVI (Regio) della
Commissione Europea a Coopers & Lybrand e coordinata dal Prof. Alberto
Majocchi. Nell’ambito di questa ricerca partecipa come relatore al seminario
di presentazione della ricerca alla Rete nazionale delle autorità ambientali e
dei responsabili della programmazione, tenutosi a Roma il 23 febbraio 2000
Borsa di formazione della Fondazione Lombardia per L’Ambiente per una
ricerca dal titolo “Aspetti economici e ambientali delle alluvioni”, tutor
scientifico Prof. Emilio Gerelli
Collaborazione alla ricerca “Valutazione economica dei danni provocati dalle
acque alte nel Centro storico di Venezia” commissionata dal Consorzio
Venezia Nuova e coordinata dai proff. Emilio Gerelli e Rita Cellerino
Collaborazione al Progetto di valutazione dei danni derivanti dall’alluvione
del novembre 1994 nella Piana del Tanaro commissionato dall’Autorità di
bacino del Fiume Po e coordinato dalla prof.ssa Rita Cellerino
Collaborazione come cultore della materia per Prof. Luigi Bernardi titolare
della cattedra di Scienza delle Finanze della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pavia

Esperienze professionali e di ricerca
2008/in corso

Con Sara Lodrini, pianificatore del territorio, fonda lo Studio Associato Percorsi
sostenibili che si occupa di:
- studi, analisi e valutazioni ambientali, comprese valutazione
ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione
di incidenza
- studi, analisi e valutazioni territoriali
- studi socio-economici
- educazione ambientale
- pubblicazioni di opere scientifiche
- progetti di riqualificazione ambientale e del paesaggio
- progetti per lo sviluppo sostenibile in particolare in favore di enti locali.
In particolare, l’attività è incentrata su:
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) applicata a Piani e Programmi
sia generali sia settoriali di iniziativa pubblica e privata:
o VAS di Piani di Governo del Territorio e loro varianti
 incarichi in corso: VAS PGT Comune di Cornegliano
Laudense (LO), VAS PGT Comune di Bergamo, VAS PGT
Comune di Sulbiate (MB); variante al PGT Comune di
Caravaggio (BG), variante al PGT comune di Fornovo San

Giovanni (BG), variante generale al PGT del comune di
Linarolo (PV)
 incarichi conclusi: VAS variante generale Comune di
Paderno d’Adda (LC), VAS varianti PGT Comune di
Palazzago (BG), VAS PGT Comune di Gandino (BG), VAS
PGT Comune di Cazzano Sant’Andrea (BG), VAS PGT
comune di Linarolo (PV), VAS PGT comuni di Ardesio,
Gromo, Valbondione (BG), VAS PGT comune di Rognano
(PV), VAS PGT Comune di Solto Collina (BG), VAS PGT
Comune di Curno (BG)
o VAS di Piani territoriali di coordinamento provinciali e loro
varianti
 incarichi in corso: VAS PTCP Provincia di Bergamo
 incarichi conclusi: VAS della variante Ambiente e
Paesaggio al PTCP della Provincia di Bergamo
o VAS di Piani settoriali di livello regionale (in particolare Piani
comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
rurale, Accordi di programma di valenza regionale e Programmi
di Sviluppo Turistico), di livello provinciale (Piani cave e loro
varianti, piani di sviluppo turistici) e di livello comunale:
 incarichi in corso: verifica VAS PUMS Comune di
Caravaggio (BG), VAS piani comprensoriali di bonifica per
i Consorzi di Bonifica Media Pianura Bergamasca,
DUNAS, Territori del Mincio, Est Sesia, Est Ticino
Villoresi, Oglio Mella, Muzza Bassa Lodigiana, Chiese,
Garda Chiese, Navarolo, VAS variante al Piano cave di
Pavia, AdP “Rilancio del comprensorio sciistico Maniva
SKI” (BS)
 incarichi conclusi: VAS adeguamento normativo Piano
cave Provincia di Pavia, VAS AdP “Ex Ospedale Largo
Barozzi” – Comune di Bergamo, VAS PUMS Comune di
Pavia, VAS AdP2 “Cliniche Gavazzeni” – Comune di
Bergamo, VAS PST “Adamello”, “Po di Lombardia”, “Lago
di Como”, “Orobie Bergamasche”, “Bergamo, Isola e
Pianura”, “La sublimazione dell’acqua”, VAS AdP “Nuovo
Gleno” – Comune di Bergamo
o Verifiche VAS per varianti ai precedenti piani e per programmi
di iniziativa comunale (in particolare procedure attraverso SUAP
e PII)
 incarichi in corso: verifica VAS del piano di recupero
Cascina Vallo nel Comune di Cinisello Balsamo (MI); VAS
SUAP Comune di Polaveno (BS), VAS Piano Attuativo
Comune di Cinisello Balsamo (MI), VAS SUAP Comune di
Cividate al Piano (BG); VAS SUAP Comune di Passirano
(BG)
 incarichi conclusi VAS SUAP Comune di Curno (BG),
verifica VAS PCC Comune di Concesio (BS), VAS PII
Comune di Trescore Balneario (BG), VAS PII Comune di

-

-

Caprino Bergamasco (BG), VAS SUAP - Comune di
Pagazzano (BG), VAS SUAP Comune di Muggiò (MB), VAS
SUAP Comune di Ardesio (BG), VAS SUAP Comune di
Bagnatica (BG), VAS PII Comune di Scanzorosciate (BG),
VAS SUAP Comune di Arcore (MB), VAS PII Comune di
Bergamo
o Attività di supporto a PA nell’ambito dei procedimenti VAS
 incarichi in corso: Comune di Castelli Calepio (BG),
Unione dei Comuni dell’Alta Vallecamonica (BS)
Valutazione di Incidenza (VIncA) di Piani e Programmi in relazione alla
presenza di Siti della Rete natura 2000 e/o di elementi della Rete
Ecologica Regionale. Le applicazioni hanno riguardato tutte le tipologie
di piani sopra elencate:
 incarichi in corso: Studio incidenza PGT Comune di
Cornegliano Laudense (LO), Studio incidenza PGT
Comune di Bergamo, , Studio incidenza variante
generale al PGT del comune di Linarolo (PV), Studio
incidenza PTCP Provincia di Bergamo, Studio incidenza
PUMS Comune di Caravaggio (BG), Studio incidenza
piani comprensoriali di bonifica per i Consorzi di Bonifica
Media Pianura Bergamasca, DUNAS, Territori del Mincio,
Est Sesia, Est Ticino Villoresi, Oglio Mella, Muzza Bassa
Lodigiana, Chiese, Garda Chiese, Navarolo, VAS variante
al Piano cave di Pavia, Studio incidenza AdP “Rilancio del
comprensorio sciistico Maniva SKI” (BS)
 incarichi conclusi: Studio incidenza variante al PGT
Comune di Caravaggio (BG), Studio incidenza
adeguamento normativo Piano cave Provincia di Pavia,
Studio incidenza AdP “Ex Ospedale Largo Barozzi” –
Comune di Bergamo, VAS PUMS Comune di Pavia, VAS
AdP2 “Cliniche Gavazzeni” – Comune di Bergamo, Studio
incidenza PST “Adamello”, “Po di Lombardia”, “Lago di
Como”, “Orobie Bergamasche”, “Bergamo, Isola e
Pianura”, “La sublimazione dell’acqua”, Studio di
incidenza PUMS Comune di Pavia, Studio incidenza VAS
adeguamento normativo Piano cave provincia di Pavia,
Studio incidenza variante Ambiente e Paesaggio al PTCP
della Provincia di Bergamo, Studio incidenza PGT
Comuni di Pagazzano (BG), Caprino Bergamasco (BG),
Ardesio, Gromo, Valbondione (BG), Rognano (PV),
Linarolo (PV), Solto Collina (BG), Valtorta (BG)
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di Piani e Programmi in
relazione alla presenza di Siti della Rete natura 2000 e/o di elementi
della Rete Ecologica Regionale. Le applicazioni hanno riguardato tutte
le tipologie di piani sopra elencate.
 incarichi in corso: studio impatto ambientale AT A –
Comune di Cinisello Balsamo (MI), Studio impatto
ambientale del Progetto di Gestione Produttiva

Maggio
2019/in corso

dell’Ambito Territoriale Estrattivo ATE i10 Zandobbio
(BG)
 incarichi conclusi: Studio impatto ambientale dell’AdP
“Ex Ospedale Largo Barozzi” – Comune di Bergamo,
valutazione ambientale pista ciclabile via Bramante del
Comune di Pavia, Studio impatto ambientale Progetto di
Gestione Produttiva dell’Ambito Territoriale Estrattivo
ATEg17 Palosco (BG) e dell’Ambito Territoriale Estrattivo
ATE c10 Zandobbio (BG), Studio impatto ambientale
progetto Flypark – Comune di Bergamo
- Strumenti di pianificazione e programmazione urbana e territoriale con
particolare riferimento ai seguenti progetti:
o Individuazione servizi ecosistemici del reticolo irriguo del
Consorzio di bonifica Chiese, nell’ambito del progetto di
ricognizione dei dati relativi al “Servizio di gestione della rete e
delle opere di bonifica e del servizio di gestione dei corsi
d’acqua naturali e delle opere idrauliche e del Piano di Gestione
del Rischio di alluvioni” – Servizi Ecosistemi CREA ANBI
o Analisi vincolistica ambientale e territoriale per la realizzazione
di impianti eolici nella regione Calabria e nella regione Lazio e
per la realizzazione di infrastrutture legate alla rete elettrica di
valenza sovracomunale nella regione Lombardia
o Analisi delle criticità nel monitoraggio del PAES del Comune di
Pavia (in relazione alla necessità di aggiornamento e
adeguamento azioni e valutazioni) (2015 – 2017)
o Elaborazione di un set di indicatori di valutazione del potenziale
di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2 per
le azioni proposte dal Comune di Pavia al fine del finanziamento
attraverso il bando nazionale per la mobilità sostenibile (2017 –
2018)
o Incarico professionale da parte di Università di Pavia per Analisi,
elaborazione e restituzione cartografica in ambiente GIS dei dati
del questionario spostamenti casa-lavoro nell’ambito del
Progetto PAVIA MOBILITY MANAGER
- elaborazione di strumenti di comunicazione, partecipazione e
coinvolgimento stakeholders
o Piano di Comunicazione a supporto dell’elaborazione del PUMS
del Comune di Pavia
o Piano di Comunicazione del progetto “Interventi condivisi
finalizzati al miglioramento delle condizioni ecologiche, dello
stato qualitativo e alla rinaturalizzazione del lago d’Iseo” per
Comunità Montana Laghi Bergamaschi
o Agenda 21 per Isola Bergamasca, Agenda 21 Laghi bergamaschi
Incarico professionale da parte di AMAT (Comune di Milano) in qualità di
esperto ambientale nell’ambito della selezione dei progetti partecipanti al
bando “Reinventing cities 2019 e 2020” (in collaborazione con C40) con
particolare riferimento alla valutazione dei progetti partecipanti sui temi
dell’efficienza energetica, della minimizzazione delle emissioni di CO2, della

Agosto
2020/in corso
2009/2010

2005 - 2006

2004/2005
2000/2003
2000/2002

mobilità sostenibile, della resilienza e dell’adattamento ai cambiamenti
climatici
Incarico professionale da parte di AMAT (Comune di Milano) per il supporto
nelle attività di valutazione ambientale (relazioni ambientali, monitoraggio VAS
P/P)
incarico professionale da parte dello IUSS di Pavia per la Valutazione
Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Voghera e del Comune di Rivanazzano e per uno studio socio economico di
inquadramento sull’area dell’Oltrepò Pavese
Collaborazione con ISAE (Istituto di Studi e Analisi economiche di Roma) sulle
tematiche dello sviluppo sostenibile e della valutazione ambientale,
coordinamento scientifico da parte del Direttore dell’Istituto prof. Alberto
Majocchi
incarico professionale da parte della società SERVITEC per la realizzazione del
monitoraggio sulle caratteristiche e sulla capacità di innovazione delle imprese
bergamasche
collaborazione ai progetti di ricerca inerenti programmi e politiche di sviluppo
sostenibile e valutazione di impatto ambientale dell’Istituto per l’Ambiente e
di IPAServizi
consulente ambientale presso Ernst&Young Divisione Ambiente con attività
inerente a:
- Contabilità ambientale per imprese e enti locali
- Certificazione di qualità ambientale (EMAS e ISO 14001)
- Reportistica ambientale e di sostenibilità

Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore
Relazioni a Forum di A21, Conferenze di Valutazione Ambientale Strategica, Consigli e Commissioni
provinciali e comunali per ogni incarico in particolare nell’ambito delle procedure di VAS (dal 2001
ad oggi)
XII Giornata di Studio INU Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, piani, “I servizi
ecosistemici forniti dal reticolo irriguo. L'esperienza del Consorzio di bonifica Chiese”, presentato
con Sara Lodrini, 18 dicembre 2020, evento on line
Festival dello Sviluppo Sostenibile Università di Pavia, Workshop su “Cambiamento climatico,
pianificazione energetica e territoriale: punti di vista a confronto” intervento dal titolo “Integrare
aspetti ambientali, territoriali, economici e sociali nella valutazione di sostenibilità: alcune riflessioni
e proposte operative”, 3 giugno 2019, Pavia
XI Giornata di Studio INU Una politica per le città italiane, “Il reticolo consortile di bonifica e
irrigazione. Una infrastruttura fisica e virtuale”, presentato con Sara Lodrini, 14 dicembre 2018,
Napoli
Festival dello Sviluppo Sostenibile Università di Pavia, Workshop su “I piani d’azione per l’Energia
sostenibile e il clima (PAESC): strumenti attuativi, esperienze e sviluppi futuri” intervento dal titolo
“Rigenerazione urbana e riqualificazione energetica: alcune riflessioni”, 30 maggio 2018, Pavia
IX Giornata di Studio INU Una politica per le città italiane, “L’introduzione di infrastrutture verdi e
blu all’interno di SUAP come elemento a servizio dell’attività produttiva e di connessione ecologica

a livello locale. L’esperienza del Comune di Cividate al Piano (BG)”, presentato con Sara Lodrini e
Barbara Boschiroli, 19 dicembre 2015, Napoli
VIII Giornata di Studio INU Una politica per le città italiane, “Analisi di incidenza della mobilità
sistemica dell’area pavese: spunti di riflessione”, presentato con Sara Lodrini e Andrea Zatti, 12
dicembre 2014, Napoli
VIII Giornata di Studio INU Una politica per le città italiane, “La componente ambientale nelle scelte
pianificatorie: il ruolo della valutazione ambientale strategica”, presentato con Sara Lodrini, 12
dicembre 2014, Napoli
Giornata di studio organizzata da Fondazione Romagnosi e Dipartimento di Scienze politiche e sociali
dell’Università degli studi di Pavia con un intervento dal titolo “Un quadro d’insieme della Mobilità
Sistemica sul territorio pavese”, 21 maggio 2014, Pavia
Giornata di Studio VAS E MONITORAGGIO presso EUPOLIS LOMBARDIA, 09 novembre 2012, Milano
IV Riunione Economisti ambientali “Le richieste di indennizzo per la valutazione contingente dei
danni: un’analisi critica”, 1997

Pubblicazioni
Stefania Anghinelli, Sara Lodrini, Emanuele Bignotti, Francesco Proserpi, “I servizi ecosistemici
forniti dal reticolo irriguo. L'esperienza del Consorzio di bonifica Chiese”, in Urbanistica Informazioni
n.289 - Atti della XII Giornata di Studio INU Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, piani,
evento on line, 18 dicembre 2020
Stefania Anghinelli, Elisa Alessi Celegon, Pietro Fanton, Alvise Fiume, Sara Lodrini, “Il reticolo
consortile di bonifica e irrigazione. Una infrastruttura fisica e virtuale”, in Urbanistica Informazioni
n.278 - Atti della XI Giornata di Studio INU Una politica per le città italiane, Napoli 14-15 dicembre
2018
Stefania Anghinelli, Elisa Alessi Celegon, Elia De Marchi, Pietro Fanton, Alvise Fiume, Sara Lodrini,
“The stakeholders participation in SEA procedure for the approval process of land plans: an
experience in Regione Lombardia”, in Atti del convegno COWM 2018, Venezia 27 – 30 novembre
2018
Stefania Anghinelli, Barbara Boschiroli, Sara Lodrini, “L’introduzione di infrastrutture verdi e blu
all’interno di SUAP come elemento a servizio dell’attività produttiva e di connessione ecologica a
livello locale. L’esperienza del Comune di Cividate al Piano (BG)”, in Urbanistica Informazioni n.263
– Atti della IX Giornata di Studio INU Una politica per le città italiane, Napoli 18-19 dicembre 2015
Stefania Anghinelli, Sara Lodrini, Andrea Zatti, “Analisi di incidenza della mobilità sistemica dell’area
pavese: spunti di riflessione”, in Urbanistica Informazioni n.257 – Atti della VIII Giornata di Studio
INU Una politica per le città italiane, Napoli 12-13 dicembre 2014
Stefania Anghinelli, Sara Lodrini, “La componente ambientale nelle scelte pianificatorie: il ruolo della
valutazione ambientale strategica”, in Urbanistica Informazioni n.257 – Atti della VIII Giornata di
Studio INU Una politica per le città italiane, Napoli 12-13 dicembre 2014
Stefania Anghinelli, Priscilla Altili, Annalisa Cicerchia, Andrea Zatti (a cura di), Strumenti per le
politiche di sviluppo sostenibile. Contabilità, indicatori e acquisti pubblici verdi, Franco Angeli,
Milano, 2006. Nell’ambito di questo volume:

-

con Annalisa Cicerchia, Andrea Zatti, “Dalle politiche ambientali alle politiche per lo sviluppo
sostenibile”
con Priscilla Altili, Ilaria Beretta, Annalisa Cicerchia, “L’evoluzione della contabilità
ambientale pubblica”
con Enrico D’Elia, Barbara Menghi, “Contabilità pubblica dalla teoria alla pratica”
“Il green procurement: origini, obiettivi e questioni aperte”

Stefania Anghinelli, “La contabilità ambientale pubblica: uno strumento per lo sviluppo sostenibile”,
in Andrea Zatti (a cura di), Percorsi verso la sostenibilità: principi, strumenti ed esperienze, IUSS
Press, Pavia, 2004
Stefania Anghinelli, Ilaria Beretta, Indicatori di sostenibilità e cultura, in “Economia della cultura”, n.
1, 2004
Stefania Anghinelli, Sara Lodrini, Relazione sullo stato dell’ambiente dei territori dell’Isola
bergamasca e Zingonia, Amministrazioni Comunali A21L Isola bergamasca e Zingonia, febbraio 2004
Stefania Anghinelli, Vittorio Biondi, Sara Lodrini, La Relazione sullo Stato dell’Ambiente: conoscere
prima di agire, in “Bergamo Economica” n.3 luglio-settembre 2003
Stefania Anghinelli, Vittorio Biondi, Massimiliano Mazzanti, “Analisi e confronto delle metodologie
di analisi di impatto della regolazione (AIR)“, in Vittorio Biondi, Roberto Zoboli (a cura di), Analisi di
impatto della regolazione ambientale. Metodologie, esperienze e prospettive, Giuffrè Editore,
Milano 2003
Stefania Anghinelli, Vittorio Biondi, Susanna Paleari, Roberto Zoboli, “Costi per le imprese delle
diverse definizioni legali di rifiuto” in Vittorio Biondi, Roberto Zoboli (a cura di), Analisi di impatto
della regolazione ambientale. Metodologie, esperienze e prospettive, Giuffrè Editore, Milano 2003
Stefania Anghinelli, Andrea Zatti (a cura di), Advanced Environmental Lectures, IUSS Press, Pavia,
2003
Stefania Anghinelli, et al, Nuove prospettive del protocollo di Kyoto: meccanismi attuativi e impatto
sulla competitività, IPAServizi Editore, Milano, 2002
Stefania Anghinelli, Vittorio Biondi, “Esperienze in corso e problemi aperti nell’adozione dei sistemi
di emissions trading nell’ambito delle politiche per il cambiamento climatico”, in Economia delle
fonti di energia e dell’ambiente, n.3, 2002
Stefania Anghinelli, Vittorio Biondi, “L’analisi d’impatto della regolazione ambientale nell’esperienza
internazionale”, in Ambiente e Sviluppo, n.6/2002, IPAServizi, Milano
Stefania Anghinelli, “Strategie di Emissions Trading “, in Ambiente e Sviluppo, n.1/2002, IPAServizi,
Milano
Stefania Anghinelli, “Le richieste di indennizzo per la valutazione contingente dei danni: un’analisi
critica”, in Rita Cellerino (a cura di), Economisti Ambientali Italiani. Atti della IV riunione, Franco
Angeli, Milano, 1999
Stefania Anghinelli, “Interventi sulle murature: costi per metro lineare”, “Beni culturali: costo per
metro lineare”, “Costi totali dei danni alle strutture fisiche” in Rita Cellerino, Venezia Atlantide,
Franco Angeli, Milano, 1998
Stefania Anghinelli, “Costi di intervento sulle strutture fisiche del Centro Storico di Venezia”, “Gli
abitanti di Venezia. Analisi dell’andamento demografico e previsioni per il futuro” in Rita Cellerino
(a cura di), Effetti delle opere mobili contro i danni da acqua alta a: strutture fisiche, turismo,
immobili notificati e mercato immobiliare, Ambiente per il Futuro, Pavia, 1997

Stefania Anghinelli, Sergio Ascari, “Stima dei programmi di riduzione del rischio attraverso l’analisi
del mercato immobiliare: un’applicazione della metodologia dei prezzi edonici” e “Manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche di 3° categoria nel bacino del Po” in Rita Cellerino (a
cura di), Valutazione economica di interventi alternativi per la difesa del suolo nel bacino del Tanaro;
costo di prevenzione e – costo di ricostruzione, UNICREA, Pavia, 1997
Basiglio, gennaio 2021

Stefania Anghinelli

Autorizzo al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
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