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CURRICULUM 

VITAE 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome Lucio Andreoli 

Data e luogo di nascita  4 marzo 1966, Quistello (MN) 

Qualifica Istruttore direttivo tecnico D1/D6 

Amministrazione Provincia di Mantova 

Incarico attuale Posizione Organizzativa Servizio  Integrazioni delle Politiche 

Agricole e Ambientali, Forestazione, Attività Estrattive 

presso il Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività 

Estrattive 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376 401402 

Fax dell’ufficio 0376 366956 

E-mail istituzionale lucio.andreoli@provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  

Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario 

“Strozzi” di Gonzaga (MN)  

Altri titoli di studio e 

Professionali 

 

Borsa di studio biennale della Provincia di Mantova per il 

rilevamento e la cartografia dei suoli. 

Ministero dell'ambiente - Formez:  Esperto in Sviluppo Locale 

Sostenibile. 160 ore, dal febbraio 2002 al giugno 2002. 

Perito agrario abilitato alla professione con iscrizione all’albo 

provinciale al n.367. 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

In oltre 20 anni di attività (ved. allegato 1), attraverso impieghi 

lavorativi diversificati, ha potuto maturare una seria esperienza 

professionale nel campo delle tematiche ambientali, ecologiche e  

territoriali con particolare riferimento a quelle della gestione della 

risorsa suolo,  del paesaggio, della pianificazione territoriale, 

dell'agricoltura,  dello sviluppo sostenibile e della pianificazione  e 

gestione delle aree protette.   

 

Attività svolte: 

• Dal dicembre 1998 è Dipendente della Provincia di Mantova 

con qualifica D; presso il Settore Ambiente ha svolto, dal 
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Marzo 2007, la funzione di Posizione organizzativa (P.O) del 

Servizio Strategie Ambientali Integrate dove ha coordinato 

in qualità di responsabile di servizio, importanti progetti 

ambientali caratterizzati da un ampio approccio 

multidisciplinare e una costante interazione con altri Servizi 

dell’Ente,. Ha partecipato inoltre a numerose attività, 

progetti e gruppi di lavoro legati a funzioni strategiche 

dell’ente e in particolare alla regia e coordinamento di Piani 

e Progetti (Obiettivo 2, Piano Territoriale di Coordinamento, 

Piano cave Provinciale, Piano Indirizzo Forestale, Piano 

faunistico venatorio, definizione ambiti a Parco naturale per 

il Parco del Mincio e il Parco dell’Oglio).  

Da giugno 2012, ricopre il ruolo di Posizione Organizzativa 

del Servizio  Integrazioni delle Politiche Agricole e 

Ambientali, Forestazione, Attività Estrattive 

presso il Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività 

Estrattive. 

 

Dal 1992 al 1998 ha prestato la propria attività, come 

dipendente con qualifica C, nei ruoli dell'Ente Regionale di 

Sviluppo Agricolo della Lombardia - Palazzo Canova Milano 2 

Segrate (MI), presso il Servizio del Suolo dove ha svolto una 

importante esperienza professionale presso il Servizo del Suolo, 

nell’ambito del Progetto regionale “Carta Pedologica".  

• Dal 1990 al 1991 ha esercitato l'attività come tecnico libero 

professionista,  su incarichi di  ditte private  o  enti pubblici; 

nello stesso periodo in qualità di socio, ha fatto parte dello 

studio tecnico ProgeTer   "Analisi   e   Progettazione 

Territoriale e  Ambientale"  - di  Virgilio (MN). 

• Dal 1987 - 1989 ha fatto  parte del  "Gruppo Carta  dei 

Suoli" della Provincia di Mantova, come titolare di borsa di 

studio, dove ha svolto diverse attività sotto il 

coordinamento tecnico scientifico dell’Istituto Superiore 

Lattiero Caseario di Mantova. 

 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese buono Buono 

    

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

 

Buona conoscenza nell’uso di tutti gli applicativi in ambiente 

Microsoft Office e dei Sistemi Informativi  Geografici (GIS) in 

particolare del software Arc View di ESRI. 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

 

Ha partecipato come relatore o docente a decine di convegni, 

seminari e corsi di formazione legati all’ambiente e all’agricoltura 

oltre ad aver contribuito alla stesura di 40 pubblicazioni su libri e 

riviste (ved. allegato 2). 
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dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Ha ricoperto o ricopre funzioni legate a nomine istituzionali: 

 

- Componente esperto in problemi di tutela ambientale della 

Commissione Edilizia del comune di Schivenoglia (MN), dal 

1991 al 2002. 

- Componente supplente della Camera Arbitrale della provincia 

di  Mantova; dal 1992 al 2004 

- Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Parco 

Regionale del Mincio dal 2000 al 2005 

- Componente della commissione provinciale per il paesaggio 

della Provincia di Mantova dal 2006 al 2012 

- Componente della Comitato tecnico scientifico del CIDIEP 

- Componente del CDA della “Fondazione Franchetti”  

- Consigliere Comunale del comune di San Benedetto Po (dal 

2004 al 2006 

 

 

Mantova, 23/08/2012    

 

In fede 

 

 

 

Lucio Andreoli 

 

 

Allegato 1  - Dettaglio dell’attività svolte 

Allegato 2 – Docenze, Relazioni a convegni, Pubblic azioni 
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Allegato 1  - Dettaglio dell’attività svolte 

ANNI 1987 - 1989 

Dal giugno 1987 al giugno  1989 ha fatto  parte del  "Gruppo Carta  dei Suoli" 
dell'Amministrazione Provinciale di Mantova, come titolare di borsa di studio, nell’ambito di questa 
attività svolta sotto il coordinamento tecnico scientifico dell’Istituto Superiore Lattiero Caseario, ha 
partecipato ai seguenti lavori: 

- Rilevamento a  stesura  della cartografia  pedologica  (Scala  1:50.000)  del   territorio "OltrePo 
Mantovano-Destra  Secchia" di circa 36.000 ha  

- Partecipazione al rilevamento  dei suoli delle aree alluvionate della Valtellina, organizzato 
dall'E.R.S.A.L. nel Settembre 1987.  

Come collaboratore  esterno  dell'Unita  Operativa Regione Lombardia - Istituto Superiore Lattiero  
Caseario di  Mantova del Progetto Finalizzato  I.P.R.A. (Incremento  Produttività delle Risorse 
Agricole ) - C.N.R. (Consiglio Nazionale  delle Ricerche), Area 2.4,  ha partecipato al  rilevamento 
pedologico e  alla stesura delle seguenti cartografie: 

- Carta  delle  Unità   di  Paesaggio Territoriali   (scala 1.100.000)  e Carta della  Capacità d'Uso 
(scala  1:250.000) della Provincia di Mantova e relative note illustrative 

- Carta dei  Suoli del  Comune  di Vignate  (MI)  alla  scala 1:10.000 

- Carta delle  Unità di  Paesaggio  e Capacità  d'uso  (scala 1:10.000) del territorio di un  area 
campione della  pianura milanese (comprensorio Sordio-San Zenone al Lambro) ai  fini della 
procedura di V.I.A. . 

ANNI 1990 - 1991 

- Dal 1990 al 1991 ha esercitato l'attività come libero professionista,  prestando consulenze  in  
prevalenza presso  la Coop.   ProgeTer   "Analisi   e   Progettazione Territoriale e  Ambientale"  -
Via  Giovanni  XXIII  Virgilio (MN) (in qualità di socio), ma anche  come singolo,  presso ditte 
private  o  enti pubblici.  
 
Tra gli incarichi più significativi si ricorda: 

- Ente Regionale di  Sviluppo Agricolo  della  Lombardia: Rilevamento  dei  suoli,  cartografia  
pedologica, carte derivate  (Scala  1:25.000) e note illustrative  dei  Comuni   di   Sustinente, 
Ostiglia, e Serravalle a Po (MN). 

- Amministrazione Comunale di Terrazzo (VR): 
Indagine  pedoagronomica  e  socioeconomica  ai  fini  della realizzazione del P.R.G. comunale-
Adeguamento L.R.24/85. 1989 

- Amministrazione Comunale di Terrazzo (VR):. Rilevamento  dei  suoli,  cartografia  pedologica  
e   carte derivate (Scala 1:10.000) del territorio comunale: Carta dei suoli, carta della Capacità 
d'uso dei suoli, carta del deficit  idrico teorico  per  alcune specie  arboree  da frutto, carte 
dell'attiudine dei suoli alla coltura di alcune specie arboree  da frutto  (melo, pero,  albicocco,  
susino, pesco e actinidia) 
 
- Progeter  -  Consorzio  Provinciale  Bieticoltori  di Casalmaggiore (CR): 
Caratteristiche pedologiche e produzione  quali-quantitativa della bietola nei  comuni di Viadana, 
Dosolo,  Pomponesco, Commessaggio, Sabbioneta (MN). 
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- Ente Regionale di  Sviluppo Agricolo  della  Lombardia: "Caratteristiche pedologiche e  di 
drenaggio  del  territorio  "Consorzio  di Bonifica Dugali (CR) " rilevamento pedologico,  cartografia 
(Scala  1:50.000) e note illustrative. 

- Ente Regionale di  Sviluppo Agricolo della Lombardia: Rilevamento  dei suoli,  cartografia  
pedologica, carte derivate  (Scala  1:25.000) e note illustrative dell'area denominata "Casalasco" 
in provincia di Cremona. 

- Ente Regionale di  Sviluppo Agricolo della Lombardia: Rilevamento dei suoli,  cartografia  
pedologica, carte derivate  (Scala  1:25.000) e note illustrative dell'area denominata "Viadanese" 
in provincia di Mantova. 
-  
- Ente Regionale di  Sviluppo Agricolo della Lombardia: Rilevamento pedologico e redazione 
della cartografia (Scala  1:100.000) denominata "Paesaggi e Suoli della Provincia di  Cremona". 
 
- E.R.S.A.L. : coordinamento del piano di assistenza tecnica agronomica realizzato  nelle 
provincie di  Mantova, Milano,  Cremona,  Brescia,  Pavia  e Bergamo per Conto del CIPA-AT 
Lombardia dal titolo "Ottimizzazione dell'uso dei prodotti chimici in agricoltura". 

- Ha inoltre partecipato alla realizzazione di: 
 
-Piani aziendali di concimazione; 

-Piani di spandimento agronomico dei liquami zootecnici per conto di singoli privati o organismi 
cooperativi (Caseifici, Allevamenti ecc.); 

-Stima di danni in campo agricolo; 

-Rilevamento  pedologico  ai  fini  della   riqualificazione ambientale di area degradata (Discarica 
r.s.u.di Torretta di Legnago  (VR). 

-Studio pedologico sulle caratteristiche dei suoli dell'area naturale denominata "Garzaia di 
Pomponesco (MN). 

-Progetto di forestazione di tre  aree urbane, del Comune  di Suzzara (MN). 

ANNI 1992 - 1998 (NOVEMBRE) 

Dal gennaio 1992 è stato assunto come dipendente nei ruoli dell'Ente Regionale di Svilupp o 
Agricolo della Lombardia - Palazzo Canova Milano 2 Segrate (MI), presso il Servizio del 
Suolo e ha svolto in qualità di referente del Settore “Classificazione e Cartografia del suolo” del 
"Progetto Carta Pedologica", diverse funzioni, che riguardano e il controllo e il coordinamento in 
corso d’opera delle attivita' di rilevamento podologico (Progetto Carta Pedologica della Regione 
Lombardia), la qualità dei dati e le relative applicazioni, ha partecipato inoltre alla elaborazione di 
documenti metodologici e alle procedure amministrative necessarie alla attività del Servizio. Dal 
1996 lo scrivente, ha svolto attività di supporto e consulenza tecnica ai Servizi Provinciali del 
Suolo delle Provincie di Mantova e Cremona. 

ANNI 1998 - 2012 

Dal dicembre 1998 il sottoscritto è dipendente della Provincia di Mantova presso il 
Settore Ambiente dove svolge, dal 2007 la funzione di Posizione organizzativa (P.O) del 
Servizio strategie ambientali integrate. 

 Partecipa attivamente a numerose attività e progetti legati all’ecologia, alla 
protezione dell’ambiente naturale; fa parte di numerosi gruppi di lavoro interni ed esterni 
all’ente Provincia legate all’attività di progettazione e pianificazione (Cabina di regia 
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Obiettivo 2, Valutazione ambientale PRG, Valutazione d’incidenza ambientale, 
pianificazione dei parchi, ecc., Piano cave, PRC, Piano Faunistico Venatorio). 

 
Si segnala inoltre la partecipazione: 
 

a) Progetti strategici della Provincia di Mantova tra cui:  
 

• Forestazione e riqualificazione delle aree demaniali del fiume Po  
• Progetto di Agenda 21 locale  
• Registrazione EMAS 
• Contabilità Ambientale Territoriale della Provincia di Mantova 
• Progetto europeo EGS 

b) Coordinamento tecnico e operativo delle attività di sperimentazione, svolte nell’ambito 
del “Programma di ricerca per la quantificazione e la riduzione dell’impatto dell’attività 
agrozootecnica sul bacino del fiume Mincio” (D.G.P 392 del 23/11/98) 

c) Coordinamento tecnico e operativo delle attività di sperimentazione, svolte nell’ambito 
del Progetto ARMOSA “Attivazione di una rete di monitoraggio dei suoli agricoli in 
lombardia” 
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Allegato 2 – Docenze, Relazioni a convegni, Pubblic azioni 

Docenze 

- C.F.P. (Centro Formazione Professionale della Regione Lombardia  - sede di Mantova) -  
corso  per "Tecnici  del Territorio". (materia cartografia - 40 ore di docenza), 1990. 

- I.F.B. Istituto Formazione Bonsignori- Remedello (BS): 2 corsi di formazione per liberi 
professionisti, dal titolo "Rilevamento pedologico  e stesura  di  piani  aziendali  per l'utilizzo 
agronomico dei liquami zootecnici", anni 1990 e 1991 

- stituto Professionale di Stato per l'Agricoltura - Scuola forestale di Edolo (Bs): Corso per 
tecnico di monitoraggio e di conservazione dell'equilibrio del territorio motnano, 8 ore. Giugno 
1993. 

- Liceo Scientifico " G. Galilei "  Ostiglia (MN): Progetto La Vita in una zolla di terra" 
Caratterizzazione dei suoli del Provincia di Mantova.  

- Ordine degli agronomi della provincia di Brescia: Fondamenti di pedologia e rilevamento 
delle caratteristiche dei suoli alla scala dell'azienda agricola. Corso di  aggiornamento. Marzo 
1996. 

- Comune di Sermide (MN): La gestione del suolo nell'ambito dell'agricoltura sostenibile e nelle 
politiche agro-ambientali comunitarie. Dicembre 1996 

- MAC Minoprio Analisi e Certificazioni: Corso di formazione e aggiornamento “Il suolo, 
conoscenza e gestione agronomica”. Marzo 1997 

- Provincia di Brescia: Corso di aggiornamento “Tecnico Ambientale per la Gestione dei 
Reflui”. 

- Garcia Consulting : “PERCORSI DI FORMAZIONE TECNICA E GESTIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE ECO-COMPATIBILE NEL COMPARTO AGRICOLO”  progetto n. 082 - Azioni 
Formative Ambiente 2001 – Azione C.1  - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
Servizio Sviluppo Sostenibile Divisione IV – ammissione a finanziamento con Decreto 
SVS/02/1895 del 29/11/2002 

- Ha  prestato inoltre docenze occasionali in  alcuni  corsi  di   aggiornamento professionale 
presso: I.N.I.P.A. e CIPA-AT della provincia di Mantova e in alcune scuole. 

 

Relazioni a convegni 

XXIX CONVEGNO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CARTOGRAFIA - PAVIA,  MAGGIO 1993 

L. Andreoli ed altri aut.: "Schedografia di Unità Cartografiche per rilevamenti del suolo" in 
Bollettino dell'AIC. 

L. Andreoli ed altri aut.: "Il sistema informativo pedologico: lo schema concettuale della banca dati 
alfanumerica". 

CONVEGNO DAL TEMA " SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI IN SANITÀ PUBBLICA " PARABIAGO (MI) 
MAGGIO 1993 

L. Andreoli ed altri aut.: Interpretazioni pedologiche per la protezione delle risorse idriche. 
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EUROPEAN CONGRESS ON REGIONAL GEOLOGICAL CARTOGRAPHY AND INFORMATION SYSTEMS, 
BOLOGNA, GIUGNO 1994  

L. Andreoli ed altri aut.: "Contribution of a Soil Information System to enviromental planning in 
Lombardy" 

CONVEGNO S.I.S.S. IL RUOLO DELLA PEDOLOGIA NELLA PIAINIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 
S. I: S. S., CAGLIARI , GIUGNO 1995: 

L. Andreoli ed altri aut.: Il contributo della cartografia pedologica negli studi IGP - Reg. CEE 
2081/92 Il caso della Pera tipica dell'OltrePo mantovano. Poster e relazione descrittiva 

CONVEGNO S.I.S.S. IL CONTRIBUTO DELLA SCIENZA DEL SUOLO ALLO STUDIO E ALLA DIFESA DEI 

TERRITORI MONTANI E COLLINARI- SONDRIO,  GIUGNO 1996: 

L. Andreoli ed altri aut.: "LOSIS un database geografico dei suoli in Lombardia". Relazione. 

CONVEGNO S.I.S.S. IL CONTRIBUTO DELLA SCIENZA DEL SUOLO ALLO STUDIO E ALLA DIFESA DEI 

TERRITORI MONTANI E COLLINARI - SONDRIO GIUGNO 1996 - ESCURSIONE PEDOLOGICA: 

L. Andreoli ed altri aut.: I suoli del fondovalle della Valtellina "il pian della Selvetta". 
Organizzazione e discussione dei alcuni profili pedologici.  

WORKSHOP: "LAND INFORMATION SYSTEM: DEVELOPMENTS FOR PLANNING  THE SUSTENAIBLE USE OF 

LAND RESOURCES" HANNOVER NOVEMBRE 1996.  

L. Andreoli ed altri aut.: Application of LOSIS - Lombardy Soil Information System for Sustainable 
Land Management;  Poster e relazione descrittiva  

“WORKSHOP OF THE NETWORK” – FAO – RAMIRAN, TECNOLOGY TRANSFER” (GARGNANO  - BS, 6 – 9 

SETTEMBRE 2000)   

L. Andreoli ed altri aut.: poster dal titolo “Effect of liquid cattle and swine manure on NO3 
concentrations il leaching water in two crop succession”.  

SEMINARIO: ESPERIENZE DI MONITORAGGIO AGROAMBIENTALE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE IN 

AGRICOLTURA, (CENTRO PARCO BERTONE (GOITO MN) 12 DICEMBRE 2001). 

L. Andreoli: Il Progetto per la quantificazione e la riduzione dell’impatto delle attività 
agrozootecniche sul bacino del Fiume Mincio. 

CONVEGNO: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI (MANTOVA 5, 6 APRILE 2001) 

L. Andreoli e alii: Il Progetto per la quantificazione e la riduzione dell’impatto delle attività 
agrozootecniche sul bacino del Fiume Mincio. 

CONVEGNO:STRUMENTI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO  (ALESSANDRIA   APRILE 2001) 

L. Andreoli e alii: Il Progetto di contabilità ambientale della Provincia di Mantova .  

CONVEGNO: STRUMENTI DI  SOSTENIBILITA DEL TERRITORIO: LA CONTABILITA AMBIENTALE 

TERIIRITORAILE (MANTOVA  NOVEMBRE 2003) 

CONVEGNO: CORSO FORMAVENTUNO – PROVINCIA DI  MILANO (MILANO MAGGIO 2003) 

IL PERCORSO DI AGENDA 21 DELLA PROVINCIA DI MANTOVA  
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CONVEGNO: LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL BACOND DEL MINCIO – LA SOSTENIBILITÀ DEL 

SISTEMA AGROAMBIENTALE” (MANTOVA  17 DICEMBRE  2003) 

Pubblicazioni 

1 - Andreoli ed altri aut.: Unità di Paesaggio (scala 1:100.000)  e Capacità d'Uso (1:250.000) del 
territorio provinciale di Mantova,; Amm. Prov. di Mantova, I.S.L.C. di Mantova  (Reg.Lombardia); 
Progetto finalizzato I.P.R.A.-C.N.R.. Mantova,  1989  

2 - Andreoli et ed altri aut.: Unità di Paesaggio e Capacità d'Uso del territorio   provinciale   di   
Mantova - Un'indagine    di riconoscimento; livello  della  macroscala.  Amm.  Prov.  di Mantova,  
I.S.L.C.  di  Mantova  (Reg.Lombardia);   Progetto finalizzato I.P.R.A. - C.N.R. Mantova, 1989 

3 - Andreoli  et  alii: I  suoli  dell'Oltrepo  mantovano  in destra Secchia; Carta pedologica (scala 
1:37.500). ERSAL, 1990. 

4 - Andreoli  et  alii: I  suoli  dell'Oltrepo  mantovano  in destra Secchia. Carta  della Capacità  
d'uso e  carta  della Fertilità Potenziale dei suoli (Scala 1:50.000). ERSAL, Milano 1990 

5 - Andreoli  et  alii: I  suoli  dell'Oltrepo  mantovano  in destra Secchia. Note illustrative, ERSAL, 
Milano 1990 

6 - Andreoli ed altri aut.: I suoli della pianura Ostigliese. Carta pedologica (Scala 1:25.000), Carta 
della Capacità d'uso e carta dell'attitudine dei suoli allo spandimento  dei liquami  zootecnici  
(Scala  1:50.000) ERSAL, Milano 1991 

7 - Andreoli ed altri aut.: I suoli della pianura Ostigliese:  Note illustrative - ERSAL, Milano 1991. 

8 - Andreoli ed altri aut.: I suoli del Casalasco, Carta pedologica (Scala 1:25.000) e Carta della 
Capacità d'uso e carta dell'attitudine dei suoli allo spandimento  dei liquami  zootecnici  (Scala  
1:50.000) ERSAL, Milano 1992 

9 - Andreoli ed altri aut.: I suoli del Casalasco:  Note illustrative - ERSAL, Milano 1992 

10 - Andreoli ed altri aut.: I suoli del Viadanese, Carta pedologica (Scala 1:25.000), Carta della 
Capacità d'uso e carta dell'attitudine dei suoli allo spandimento  dei liquami  zootecnici  (Scala  
1:50.000) ERSAL, Milano 1992 

11 - Andreoli ed altri aut.: Carta dell'attitudine dei suoli allo spandimento dei liquami zootecnici. In 
L'impatto delle agro-tecnologie nel Bacino del Po,  a cura di Mario Polelli. Franco Angeli Ed., 
Milano 1992. 
 
12 - Andreoli: Conoscenza del suolo e fertilità aziendale; in "Lombardia Verde. Milano 1992 
 
13 - Andreoli ed altri aut.: " La conoscenza del suolo per una corretta gestione della fertilità 
aziendale" in "Impresa Agricola", Milano 1992 
 
14 - Andreoli ed altri aut.: I suoli del Viadanese:  Note illustrative - ERSAL, Milano 1992 
 
15 - Andreoli ed altri aut.: "Schedografia di Unità Cartografiche per rilevamenti del suolo" in 
Bollettino dell'AIC n.87-88, Pavia 1993 
 
16 - Andreoli ed altri aut.: "Il sistema informativo pedologico: lo schema concettuale della banca 
dati alfanumerica" in Bollettino dell'AIC n.-89, Pavia 1993 
17 - Andreoli: Bilancio idrico del suolo (par. 3.2), in "I suoli della pianura bresciana centrale".  Note 
illustrative - ERSAL, Milano 1993 
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18 - Andreoli: Caratteri climatici e regime idrico dei suoli nel comune di Offanengo, in Indagine 
pedologica di semidettaglio finalizzata all'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici nel 
comune di Offanengo (CR). - Aggiornamenti di agrometeorologia applicata.ERSAL, Milano 1993 
 
19 - Andreoli ed altri aut.: "Contribution of a Soil Information System to enviromental planning in 
Lombardy" in  European congress on regional geological cartography and information Systems, 
Extended Abstracts in volume n.3 pag. 61. Bologna 1994. 
 
20 - Andreoli ed altri aut.: Carta pedologica della Lombardia (Scala 1:50.000) Fogli F7.F8 Ostiglia - 
Sermide. Note illustrative. Capitoli 5 e 6. ERSAL, Milano 1994 
 
21 - Andreoli ed altri aut.: Utilizzazione delle informazioni pedologiche in Lombardia. ERSAL, 
Milano 1994 
. 
22 - Andreoli ed altri aut.: Cartografia tematica per la gestione del territorio. Consorzio di Bonifica 
"Mella e dei Fontanili". Aggiornamenti di agrometeorologia e pedologia applicata. ERSAL, Milano 
1994 
 
23 - Andreoli ed altri aut.: La Vocazione delle terre Dell'OltrePo Mantovano alla coltura del Pero; in 
Pera Tipica dell'OltrePo mantovano - Studio preliminare per L'IGP a cura di Claudio Malagoli, 
Mantova 1995. 
 
24 - Andreoli ed altri aut.: La Vocazione delle terre Dell'OltrePo Mantovano alla coltura del Pero; 
Collana di agrometeorologia e pedologia applicata, ERSAL, Milano 1995. 
 
25 - Andreoli ed altri aut.: Caratterizzazione pedologica di due areali denominati Casaletto e 
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