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PRESENTAZIONE STUDIO AGRO FORESTALE NUCILLA 
 
 
CHI SIAMO 
Davide Nucilla, dottore forestale, specializzato: 
Domande di finanziamento per il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), Piani Aziendali; 
Domande di finanziamento e progetti di sviluppo aziendale per attività turistiche e 
complementari (Alberghi-Ristoranti, B&B, Agriturismi, Fattorie Sociali e Didattiche, Case 
Vacanza) con bandi PSR e POR-FESR; 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e indagini ambientali, agronomiche e forestali;  
Indagini sullo stato fitosanitario e la stabilità di piante d’alto fusto (VTA). 
Esercita docenze per conto di Enti di Formazione Accreditati presso la Regione del Veneto in 
materie di ecologia, agronomia, vivaismo, orticoltura, storia degli alimenti. 
 
Andrea Nucilla, esperto di Pubbliche Relazioni e Marketing, da 30 anni si occupa di organizzare 
i relativi reparti e pianificarne le attività in aziende di servizi. 
All'interno dello studio svolge la mansione di promuoverne i servizi e seguire gli assistiti nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le aziende Partner e Clienti. 
 
Veronica Segat, laureata in Scienze Forestali, svolge mansioni di coadiuvante nei lavori di 
segreteria e contatto con i clienti. Report in campo e recupero documenti. 
 
Lo studio è iscritto all’albo dei consulenti del Tribunale di Treviso (CTU). 
 
DOVE OPERIAMO 
La nostra area di intervento sinora è stato tutto il Veneto, con maggior frequenza nella provincia 
di Treviso, stiamo però avendo positivi contatti per ampliare la zona di nostro interesse sia verso 
il Friuli Venezia Giulia che il Trentino Alto Adige. 
 
PROMOZIONE E MARKETING 
Riteniamo che il nostro studio, grazie alla cura dedicata a questo ambito, abbia una marcia in più, 
rispetto al tipo di servizio comunemente offerto dal settore, in quanto, curando in modo 
approfondito Marketing e Pubbliche Relazioni, offriamo al territorio, ed ai ns. assistiti, maggiori 
opportunità di conoscere le possibilità proposte da U.E., Regioni e Associazioni Nazionali e di 
Categoria, e allo stesso modo, garantiamo una corretta relazione tra i nostri assistiti, i loro partner 
e la Pubblica Amministrazione. 
Tutti i nostri clienti e coloro che ci interpellano, sono inseriti (se di loro interesse e con 
consenso), in uno schedario informativo categorizzato per tipologia di intervento richiesto. Non 
appena lo studio ha notizia di finanziamenti ad hoc, contatta telefonicamente (ed anche per mail) 
il cliente, informandolo. 
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Lo studio si avvale inoltre di canali informativi aggiornati settimanalmente, su Facebook e su 
Google my business (con pagina dedicata). 
  
PARTNER 
Amministrativo e fiscale con studio di consulenza fiscale. 
Legale con uno studio legale e notarile. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE ED IN ITERE  
 
Finanziamenti PSR – POR_FESR: 
 
Giugno 2020, PSR 2014-2020, misura 6.1.1, 4.1.1, 6.4.1 Pacchetto Giovani. Due progetti di 
primo insediamento per giovani agricoltori trevigiani in area montana. 
Entità della spesa di € 40.000,00 + 19.000,00 e € 40.000,00 + 8.000,00 + 28.000,00; IN 
ISTRUTTORIA 
 
Maggio 2020, PSR 2014-2020, GAL ALTA MARCA TREVIGIANA, misura 6.4.1. – mis. 16.2. 
Progetto di diversificazione di attività agricola in area pedemontana trevigiana. 
Entità della spesa di € 136.000,00 circa; IN ISTRUTTORIA 
 
Maggio 2020, PSR 2014-2020, misura 6.4.1. Progetto di diversificazione di attività agricola in 
area pedemontana trevigiana. 
Entità della spesa di € 125.000,00 circa; IN ISTRUTTORIA 
 
Novembre 2019, POR_FESR 2014-2020, Misura 3.3.4 sub A. Progetto di sviluppo turistico di 
B&B in area pedemontana trevigiana. 
Entità della spesa richiesta € 218.000,00 circa; AMMESSA. 
 
Ottobre 2019, PSR 2014-2020, Misura 6.4.2 Montagna. Progetto di sviluppo di attività di B&B 
in area dolomitica bellunese. 
Entità della spesa richiesta € 115.000,00 circa; APPROVATA. 
 
Gennaio 2019, POR_FESR 2014-2020, Misura 3.3.4 sub C. Progetto di rilancio turistico 
ricettivo alberghiero in zona montana trevigiana. 
Entità della spesa ammessa € 308.500,00 circa; APPROVATO. 
 
Giugno 2017, PSR 2014-2020, Misura 19, intervento 6.4.1. Progetto per la creazione di attività 
di diversificazione extra agricola per lo sviluppo di un agriturismo con alloggi in zona montana.  
Entità della spesa ammessa € 209.000,00 circa; APPROVATO-CHIUSO. 
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Febbraio 2017, PSR 2014-2020, Misura 4, intervento 4.4.1. Progetto per il recupero naturalistico 
di spazi aperti montani. Recupero di ex pascolo. 
Entità della spesa ammessa € 13.000,00 circa; APPROVATO-CHIUSO. 
 
Novembre 2016, PSR 2014-2020, Misura 16, intervento 16.1.1. Progetto per la costituzione di un 
Gruppo Operativo del PEI fase 1 Innovation Brokering. 
Entità della spesa ammessa € 50.000,00 circa; APPROVATO-CHIUSO. 
 
Aprile 2016, PSR 2014-2020, Misura 6, intervento 6.4.1. Progetto per la creazione di attività di 
diversificazione extra agricola per lo sviluppo di una Fattoria Sociale. 
Entità della spesa ammessa € 402.000,00 € circa; APPROVATO-CHIUSO. 
 
Sviluppo Rurale: 
Aprile 2017. Istruttoria tesa al riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di Turismo 
Rurale, Provincia di Treviso. Azienda agrituristica nel Comune di Pederobba. 
RICONOSCIUTO 
 
Pratiche Riconoscimento Danni da Tempesta VAIA: 
Giugno 2019 – Comune di Revine Lago (TV) – Fustaia Abete Rosso artificiale 
Sgombero e reimpianto bosco naturale consono all’ecologia stazionale. Rispristino viabilità 
RICONOSCIUTA FINANZIABILE AL 100% 
 
Pratiche forestali: 
Febbraio 2019 – Comune di Tarzo (TV) – Sgombero area a ceduo per costruzione strada 
Pratica concessa e approvata. In corso di realizzazione. 
 
VincA art.6 DIR 92/43/CEE, art.5 DPR 357/97: 
Nell’arco degli ultimi tre anni istruite dodici pratiche di VIncA nel territorio regionale veneto. 
Tutte le pratiche sono state istruite con esito favorevole. 
 
Stabilità alberi alto fusto (VTA): 
Nell’arco dei tre anni di attività dello studio sono state svolte dieci indagini tese a verificare il 
livello di sicurezza e lo stato fitosanitario di alberi ad alto fusto posti in giardini privati e ville. 
 
Consulenze ecologiche e ambientali: 
Numerose sono state le collaborazioni e le consulenze rilasciate per la verifica di situazioni di 
criticità ambientale (dissesti, erosioni) e per pareri sulla fattibilità di opere in ambito agricolo e 
rurale (strade, impianti arborei, lavorazioni). 
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NUOVA SABATINI 
 
Progetto di acquisto trattrice agricola. APPROVATO 2019 
 
 
IN FASE DI SVILUPPO (febbraio 2020) 
 

– Collaborazione con Ente di Formazione Accreditato, per la preparazione di progetto 
formativo a valere sulle misure 1.1.1 e 1.2.1 del PSR Veneto. In corso di stesura. 

– Collaborazione con azienda di arredamento di interni del settore alberghiero per proposte 
di finanziamento nel settore turistico alberghiero della riviera Veneta (Caorle, Jesolo, 
Lido di Venezia). 

– Ricerca di finanziamenti nel settore artigianale/industriale (POR FESR, MISE, Regione 
Veneto). 

– Ricerca finanziamenti nel settore pubblico (POR FESR, FSE) 
 
 
ORARI DI APERTURA 
 
Lo studio è aperto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. 
Per urgenze anche sabato mattina 9.00 – 12.00. 
Chiusi in tutti i festivi di calendario. 
I sopralluoghi vanno concordati tre giorni in anticipo come minimo. 
 
 
Davide Nucilla 
Dottore forestale  
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