
ISTAmbiente srl 

ISTAmbiente (Innovazione e Servizi per il Territorio e per l’Ambiente) è una società 
srl, spin-off dell’Università di Camerino, costituita il 16 novembre 2004, che coniuga 
ricerca universitaria, formazione di alto livello e imprenditorialità, annoverando tra i 
propri soci l’esperienza pluriennale di docenti e ricercatori universitari e la 
competenza di affermati professionisti. ISTAmbiente amalgama e bilancia i saperi e 
le professionalità di un gruppo di lavoro formato da docenti universitari, giovani 
ricercatori, dottori di ricerca e laureati, in grado di operare con competenza nei 
numerosi aspetti legati alle problematiche ambientali, mantenendo una stretta 
collaborazione con l’ateneo camerte. 
Istambiente è in grado di offrire un ampio spettro di competenze: 

Consulenza 

- Sviluppo, consulenza innovativa con particolare riferimento al settore 
ambientale e ai servizi di interesse per gli enti territoriali a favore di soggetti 
pubblici e privati; 

- Progettazione e assistenza per Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), per 
sistemi di qualità e per l’organizzazione aziendale in genere; 

- Sviluppo di analisi di Customer satisfaction; 

- Sviluppo di Carte dei servizi per enti pubblici e società; 

- Consulenza per la formazione di bilanci sociali, ecobilanci e bilanci della 
sostenibilità; 

- Disciplina giuridica in materia di protezione, gestione e pianificazione del 
territorio e dell’ambiente;  

- Gestione delle risorse ambientali, del patrimonio floro-faunistico, delle aree 
protette, e pianificazione territoriale; 

- Progettazione e gestione di percorsi naturalistici e di itinerari turistici. 

Ricerca e Sviluppo 
- Sviluppo di servizi mirati ad aumentare il livello della ricerca scientifica e 

tecnologica nonché a favorire il livello di sviluppo tecnico, economico, sociale, 
culturale del territorio comprese le zone meno favorite economicamente, 
attraverso politiche di coesione che mirino a reperire e ripartire i benefici della 
Comunità Economica Europea, ad accelerare il riavvicinamento dei livelli socio 
economici, a correggere gli attuali squilibri normativi, a favorire un mercato 
europeo della occupazione, ad accelerare le riforme strutturali 
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- Attività di elaborazione dati e assistenza tecnica inerente la gestione e 
amministrazione di imprese, società, agenzie, enti pubblici e/o privati, anche 
mediante la predisposizioni di banche dati e l’uso di sistemi informatici, servizi 
di informazione, ricerca e selezione del personale, servizi pubblicitari e di 
marketing, servizi di segreteria e call center 

- Lo sviluppo di azioni volte a favorire l’adeguamento e la riconversione delle 
zone in ritardo di sviluppo e delle aree con problemi strutturali mediante 
l’utilizzo coordinato, programmato e congiunto dei meccanismi scientifici, 
tecnologici e finanziari esistenti 

- Ricerca e sviluppo collegate ad attività e progetti dell’università e degli altri 
soci 

Progettazione Territoriale 

- Valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale; 

- Ricerche analitiche, rilevamento territoriale, realizzazione di carte tematiche 
(terreno, suolo, clima, acqua, fauna, vegetazione, inquinanti, rischi), 
finalizzate a pianificare, gestire e controllare il territorio ed a fornire 
informazioni di supporto alle politiche decisionali riguardanti i problemi 
ambientali. 

- Ricerche analitiche relative a parametri chimici, chimico-fisici e batteriologici 
nei diversi substrati: acque, aria, suolo, alimenti; 

- Raccolta dei dati in modo sistematico ed organizzazione di banche dati 
territoriali; 

- Analisi computerizzata di dati telerilevati per il monitoraggio di variazioni 
ambientali; 

 Formazione professionale 

- Formazione diretta a specifiche esigenze professionali degli operatori pubblici 
e privati. 

Ricerca sociale 

- La nostra ricerca sociale, verificando l’operato delle istituzioni, è di supporto 
agli amministratori pubblici e privati a li aiuta ad interpretare i bisogni che 
emergono dal contesto sociale. 

- La nostra attività consente anche di progettare e sviluppare attività formative 
mirate e specifiche per il settore di appartenenza. 

Vision 
- Supportare la creazione e lo sviluppo, presso Enti ed Aziende, dell’innovazione 

tecnologica, socio – economica e ambientale accrescendo le capacità di 
adattamento alle nuove tecnologie ed ai mutamenti del sistema legislativo, dei 



sistemi di produzione e potenziandone la capacità amministrativa al fine di 
raggiungere uno sviluppo competitivo e sostenibile da un punto di vista 
economico ed ambientale. 

Mission 

- Favorire l’innovazione tecnologica, socio – economica e ambientale per 
raggiungere gli obiettivi della VISION, al fine di ottenere una crescita duratura 
e generatrice di occupazione formando una forza lavoro qualificata ed 
adattabile alle mutande esigenze del mercato e delle pari opportunità. 

ATTIVITA’ DI RICERCA E CONSULENZA (PERIODO 2005 - 2014) 

2014 Supporto tecnico per mantenimento Certificazione ambientale secondo 
la norma UNI EN ISO 14001 e Registrazione EMAS della Camera di 
Commercio di Macerata.

2014 
2013

Collaborazione e supporto tecnico, al gruppo di progettazione, per gli 
aspetti relativi agli elaborati del Piano Regolamento della Riserva 
Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito; 
specificatamente: 
- agli aspetti naturalistico-ambientali, 
- alla predisposizione dello Studio di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S)  e della Valutazione di Incidenza (V.I.), del Piano regolamento 
stesso.

2013 ISO 14001 del Comune di San Benedetto del Tronto.

2 0 1 2 
2013

Consulenza per la Certificazione ambientale secondo la norma UNI EN 
ISO 14001 e Registrazione EMAS della Camera di Commercio di 
Macerata.

2 0 1 0 
2011

Consulenza per la Certificazione ambientale secondo la norma UNI EN 
ISO 14001 del comune di San Benedetto del Tronto.

2010 Coordinamento ed assistenza tecnica relativa al “ripristino ambientale” 
dell’area di escavazione corrispondente alla “Zona di frana in roccia sita 
in Località Pian delle Barche”

2010 Supporto tecnico per mantenimento registrazione EMAS Comune di 
Pievebovigliana.

2009 Realizzazione progetto frutti ritrovati Comunità Montana di Camerino.



2009 Componente del gruppo di lavoro, elaborazione, Sviluppo e 
Organizzazione del progetto : “Laboratori di Comunicazione Ambientale”. 

2008: Supporto tecnico per mantenimento certificazione ISO 14001 Comunità 
Montana di Camerino.

2008: Supporto tecnico per mantenimento registrazione EMAS Comune di 
Pievebovigliana.

2008 Studio preliminare e Realizzazione del piano energetico per i comuni 
della Comunità Montana dei Monti Azzurri.

2008 Incarico per l’attività di mantenimento della certificazione ambientale ed 
eventuale ampliamento del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi 
della norma UNI EN ISO  14001:2004  della Comunità Montana del 
Monti Azzurri.

2008 Consulenza, Coordinamento e Realizzazione del progetto “Valorizzazione 
e riscoperta prodotti della terra”della Comunità Montana di Camerino.

2008 Indagini e approfondimenti relativi agli aspetti naturalistici e ambientali 
per il Progetto di Coltivazione e Recupero di Scaglia Rossa in località Le 
Cone (Comune di Fabriano) – ditta Inerti Centro Marche s.r.l. 

2008 Realizzazione dello studio relativo al Piano Energetico Ambientale 
Comunale della Comunità Montana dei Monti Azzurri.

2008 Supporto tecnico per mantenimento certificazione ISO 14001 Comunità 
Montana dei Monti Azzurri.

2008 Supporto tecnico per mantenimento registrazione EMAS Comune di 
Pievebovigliana.

2008 Attività di consulenza per certificazione  ambientale ISO 14001 e 
registrazione EMAS del Parco Nazionale del Pollino. 

2007: Supporto tecnico per mantenimento certificazione ISO 14001Comunità 
Montana dei Monti Azzurri.



2007 Incarico per l’adeguamento al PTC con gli indirizzi del PTC della provincia 
di Ancona da parte del Comune di Cupramontana, per gli aspetti 
botanico vegetazionali relativi al territorio comunale.

2007 Consulenza per la Certificazione e la Registrazione EMAS del comune di 
Pievebovigliana

2007 Incarico per l’attività di mantenimento della certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI EN ISO  14001:2004 della Comunità Montana di 
Camerino.

2007 Incarico per gli approfondimenti relativi agli aspetti botanico-
vegetazionali in merito al progetto Orto Botanico Naturale nel comune di 
Pievebovigliana. lungo il sentiero escursionistico dalla frazione s. maroto 
alla chiesetta di santa maria maddalena" - Comune di Pievebovigliana.

2007 Incarico analisi aspetti naturalistici degli itinerari relativi al progetto 
“Pietre Paeseggi e Pittori”della Comunità Montana di Camerino.

2007 Analisi e Valutazione di compatibilità ambientale e Studio degli aspetti 
floristico-vegetazionali e faunistici nell’ambito dell’intervento per la 
realizzazione del Campeggio presso il comune di Portonovo.

2006: Valutazione di Incidenza e approfondimento degli aspetti botanici relativi 
per il progetto di miglioramento e riqualificazione del  un percorso 
naturalistico, sito all’interno del territorio del Comune di Pievebovigliana, 
che dalla frazione di San Maroto, partendo da località Sasso (600 m 
l.m.), attraversando Poggio dei Sodi, collega ai pascoli di Santa Maria 
Maddalena.

2006: Componente del gruppo di lavoro per attività di consulenza per 
certificazione  ambientale ISO 14001 Comunità Montane di: San 
Severino,Camerino, San Ginesio.

2006 Incarico per l’adeguamento al PTC da parte del Comune di Pieve Torina, 
per gli aspetti botanico vegetazionali relativi al territorio comunale.

2006 Studio pre-fattibilità ambientale per la realizzazione della linea di 
interconnessione per il trasporto di energia elettrica in corrente continua 
tra la Croazia e L’Italia.



2005 Valutazione di impatto ambientale per gli aspetti faunistici, botanico-
vegetazionali :ammodernamento della SS 4 “Salaria” tra le Preg.Km 
172+00 e Prog.Km 182+00Provincia di Ascoli Piceno.

2005 Studio degli aspetti floristico-vegetazionali e faunistici nell’ambito 
dell’intervento di consolidamento e salvaguardia di un versante lato 
Nord-Est sito nel comune di Sarnano. Progetto facente parte dell'11° 
Programma di Interventi Urgenti per la Riduzione del Rischio 
Idrogeologico -" Comune di Sarnano.


