
 

 
 

  Curriculum Vitae  

Nicola Andrighetto 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Nicola Andrighetto 
Indirizzo Strada Pasubio, 465- Vicenza 
Telefono O0393282007370 
E-mail nico.andrighetto@gmail.com 
Luogo e Data di nascita Arzignano (VI), 27 Luglio 1985 
Codice Fiscale                         NDR NCL 85L27 A459M 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Periodo 

Nome e tipo di 
istruzione e 
Formazione 

 

 

 

Periodo 

Nome e tipo di 
istruzione e 
formazione 

DA NOVEMBRE 2014 ad OGGI 

Dottorato di ricerca presso La Scuola di Dottorato di Ricerca 
L.E.H.R. (Land Environment Resources and Health) dell'Università di 
Padova. Titolo della ricerca: The economic dimensions of illegality in the 
multi-functional forest management. La ricerca, attraverso analisi 
statistiche e di mercato, si concentra sugli impatti nel mercato Italiano 
dei regolamenti Europei per contrastare il legname di origine illegale. 
 

MARZO 2016 

Corso di formazione per la catena di custodia secondo gli standard 

FSC® tenuto da ETIFOR Srl presso il Dipartimento Tesaf dell'Università di 

Padova. 

 

Periodo 

 Nome e tipo di 
istruzione e 
formazione 

 
              

                Periodo 

             Nome e 
tipo di istruzione e 

formazione 
 
 

                Periodo 

DA FEBBRAIO 2011 a DICEMBRE 2011 

Master in “Gestione ambientale e strategica” (ISO 14001, EMAS, 
gestione dell’energia ed ETS) presso l’università di Padova (facoltà di 
Ingegneria).  

 
 

LUGLIO 2011 

Corso superato avente come titolo “Valutatore di sistemi di gestione 
per l’ambiente UNI EN ISO 14001” organizzato dall’ente CSQA 

 

 
GENNAIO 2008 – LUGLIO 2010 

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

Laurea specialistica in “Scienze forestali ed ambientali”, 
curriculum “Forest and environmental sciences” presso la Facoltà 
di Agraria dell’Università degli studi di Padova con pieni voti assoluti e 
lode (16 Luglio 2010), relatore. Prof. Davide Pettenella. 
Tesi: : Consumption of wood Biomass for energy: a comparative 
analysis of selected European countries” (tutto l’elaborato è in lingua 
inglese). Pubblicazione della tesi sotto forma di articolo scientifico (Le 
biomasse legnose in Italia, uno sleeping giant?) in “AgriregioniEuropa”, 
numero di Marzo 2011 

 



 

 
 

Periodo SETTEMBRE 2004 –DICEMBRE 2007 

Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Laurea Triennale in Scienze Forestali ed ambientali presso la 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Padova con voto di laurea: 
102/100, relatrice Prof. Laura Secco. 

Tesi: Mercato del legno a Fianarantsoa e dintorni, in Madagascar:  

problematiche e potenzialità 

 
ALTRI PERCORSI FORMATIVI 

 
Periodo GIUGNO 2009 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

Corso intensivo Erasmus (IP) “Nessie: Bioenergie” presso 
l’Università degli studi di Potenza completato con la votazione massima  

 
 Periodo APRILE 2010  

 Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

Corso intensive Erasmus (IP) “Innonatour:  Innovation in Nature 
Based Tourism Services  presso l’università Stefan Cel Mare di 
Suceava (Romania) completato con la votazione massima 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 DA APRILE 2011 ad OGGI 

 
Collaboratore presso lo spin-off Etifor nelle seguenti attività:  
 

 realizzazione e aggiornamento del sistema di due diligence dell’organismo di 
monitoraggio CONLEGNO, 

 consulenza presso aziende di prima e seconda trasformazione del legno per 
l'implementazione di sistemi di gestione interni per evitare l'acquisto di materiale 
illegale 

 consulenza per valutazione di investimenti di natura forestale,  
 analisi di mercato per prodotti legnosi, 
 consulenza tecnica per l’associazione forestale del Veneto Orientale (AFVO);  
 corsi di formazione per ditte boschive italiane e operatori extra-europei per lo 

sviluppo ed implementazione della due diligence, come richiesto dal Reg. 
995/2010,  

 corsi di formazione per pubblici dipendenti sugli acquisti responsabili di prodotti 
in legno e derivati; 

 creazione di standard finalizzati alla valutazione della sostenibilità nella filiera 
legno energia, e della filiera di legname tropicale. 

 
 

 DA DICEMBRE 2014 AD OGGI 
 
Collaboratore del dipartimento Tesaf dell'Università di Padova nel contesto del 

progetto "Support to the implementation of the EU Timber Regulation (Tender 

reference number ENV.E.2/SER/2013/0027)". Il progetto è finanziato dalla 

Commissione Europea e mira a monitorare l'implementazione del Reg. (UE) 995/2010 

in Europa. Nel progetto il dipartimento è responsabile della valutazione dei sistemi di 

Due diligence presentati dalle diverse Monitoring Organization. 

 



 

 
 

 DA GENNAIO 2012 a Dicembre 2015 
 
Consulente presso il Comune di Brendola (Vicenza) per l’implementazione della 

certificazione ambientale  ISO 14001 e per lo studio di fattibilità economica del 

progetto di centrale a biomassa legnosa. 

 
    •   DA MARZO 2013 a MARZO 2014 

 
Assegnista di ricerca presso il dipartimento TESAF dell’Università di Padova, titolo del       

progetto di ricerca “Trasparenza e sostenibilità nel mercato dei biocombustibili 

legnosi in Veneto”. Il progetto di ricerca prevede uno studio sulle principali  norme 

per il settore legno-energia presenti, con una particolare attenzione per il regolamento 

EUTR. A proposito di questo è in fase di realizzazione un manuale pratico per i piccoli-

medi attori della di filiera legno che (da marzo 2013) devono adeguarsi al regolamento 

EUTR. Una buona parte della durata del progetto, come richiesto dal bando, è stato 

svolto presso lo spin-off universitario ETIFOR srl. 

 

 
 DA GENNAIO 2012 a DICEMBRE 2012 

 
Collaboratore presso il Dipartimento Tesaf nel progetto “Policy and protection of 

Sporadic Tree species in Tuscany forest” (Life), azione VII, per la valutazione 

economica della valorizzazione delle specie sporadiche nelle foreste Toscane. Il progetto 

prevedeva la creazione di uno strumento (file excel) finalizzato alla valutazione della 

sostenibilità economica della selvicoltura d’albero. 

 
 

 DA GIUGNO 2011 a OTTOBRE 2011 
 
Collaboratore presso l’ente “Veneto Agricoltura” per la stesura del documento 
“Rapporto sulle bioenergie in Veneto 2012” (Biogas ed energia-legno). 

 
ESPERIENZE ALL’ESTERO 

• Periodo SETTEMBRE 2008 - GENNAIO 2009 

• Descrizione Periodo Erasmus presso l'University Czech of Agricolture, Praga 

 

 
           • Periodo AGOSTO 2007 – OTTOBRE 2007 

 Descrizione    Tirocinio di laurea triennale svolto presso l'Associazione Koinonia     
a  Fianarantsoa, Madagascar             

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 



 

 
 

INGLESE  Ottimo 
  Tutta la laurea specialistica svolta in lingua inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottimo utilizzo dell’Ambiente Windows. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 
Access. 

 
 Buona conoscenza di software statistici, in particolare R 

 

 
Lista delle pubblicazioni di Nicola Andrighetto:  

 
 
Articoli  
 

1. Andrighetto N., Pettenella D. , Favero M. (2015). Nuove stime sulle biomasse legnose 

a fini energetici. Un quadro informativo ricco ma disomogeneo. Sherwood, Foreste ed 

Alberi Oggi, 2015, 209, pp. 37-40  

 

2. Andrighetto N., Pettenella D. , Favero M.(2015).  Nuovi dati sulle biomasse legnose a 

fini energetici consumate in Italia. Paper published at: www.AgiEnergia.it , 2015 Link: 

http://www.agienergia.it/Notizia.aspx?idd=2291&id=56&ante=0 

 

3. Andrighetto N. Pettenella D., (2014). L’economia forestale nei paesi dell’Unione 
Europea. Una fotografia del settore attraverso i dati Eurostat. Sherwood, Foreste ed 
Alberi Oggi, 2014, 200, pp. 5-8 

 
4. Andrighetto N., Pettenella D. (2013). Valutazione finanziaria della selvicoltura 

d’albero. Sherwood, foreste ed alberi oggi 195, p. 5-8.  
 

5. Masiero, M., Andrighetto, N., Pettenella, D. (2013). Linee-guida per la valutazione 
sistematica della filiera corta delle biomasse legnose a fini energetici. Agriregionieuropa, 
33, p. 74-78.  

 
6. Favero M., Andrighetto N., Pettenella D. (2012) , Il piano giapponese per il rilancio del 

settore forestale: un incontro tra pragmatismo e sviluppo sostenibile. Forest@, vol. 9, 
pp. 236-244  

 
7. Pettenella D., Andrighetto N. (2011) Le biomasse legnose a fini energetici in Italia: 

uno sleeping giant? Agriregionieuropa, 7, p. 24-28 2011, p.18-22  
 

 
 
Capitoli di libri/volumi 
 
Pettenella D., Andrighetto N., Masiero M.,. Capitolo 2: (Disponibilità di biomasse legnose in 
Italia del libro) del libro: Biomasse legnose: petrolio verde per il teleriscaldamento italiano 
(2015) 
 
Marone E., Fratini R.,  Andrighetto N., Pettenella D., Bruschini S., Economia delle specie 
arboree sporadiche. Pubblicazione nell’ambito del progetto PproSpoT (Policy and protection of 
sporadic tree species in Tuscany forest),  
 

http://www.agienergia.it/Notizia.aspx?idd=2291&id=56&ante=0
http://www.agienergia.it/Notizia.aspx?idd=2291&id=56&ante=0
http://www.rivistasherwood.it/sherwood.html
http://www.rivistasherwood.it/sherwood.html


 

 
 

Marone E., Fratini R.,  Andrighetto N., Pettenella D., Bruschini S., The economy of sporadic 

tree species. Financial evaluation of the tree-oriented silviculture: the results of the PProSpoT 

Project. 

 
Progetti: 
 
2013/ongoing: Support to the implementation of the EU Timber Regulation 
(ENV.E.2/SER/2013/0027) 
Donor: European Commission (DG Environment) Role: Data collection expert 
 

2012/ongoing: Support in the development of LegnOK system 

Client/Donor: ConLegno; Role: consultant 
 

2011/2012: Biomass Trade Centre 2 

Donor: European Commission (Intelligent Energy Europe); Client: AIEL (Italian Agro-Forestry Energy 
Association); Role: consultant 

 
2012-2013: Linking Europe 

Donor: IDH (Netherland agency for a sustainable trade) Role: training activities responsible 
 
 

2012/2013: Sustainable Timber Action 

Donor: European Commision (EuropeAid), Role: consultant 

 
 
 

Il sottoscritto Andrighetto Nicola autorizza il trattamento dei dati personali contenuti  nel 
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
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