Roberto Rasera

Curriculum professionale
Studi
Dicembre 1995: Laurea in Scienze Forestali presso l’Università di Padova. Votazione
107 / 110. Tesi sugli aspetti economici degli impianti arborei lineari in pianura.
1987: Maturità scientifica.

Corsi di specializzazione
• Dicembre 2018: corso di formazione su: “Valutazione di stabilità degli alberi. Il
metodo VTA – Corso avanzato” presso la Scuola Agraria del Parco di Monza.
• Novembre-Dicembre 2010: corso specialistico macrosettore Agricoltura per Addetto
e Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) organizzato
da Veneto Agricoltura.
• Settembre-Ottobre 2010: corso di base per Addetto e Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) organizzato da Veneto Agricoltura.
• Dicembre 2008: corso di formazione per "Consulente Esperto in Condizionalità per la
Regione Veneto" organizzato da C.E.C.A.T. e finalizzato all’ottenimento dei requisiti
per la consulenza aziendale prevista dalla Misura 114 del Piano di Sviluppo
Regionale del Veneto 2007-2013.
• Settembre-ottobre 2007: corso di specializzazione sulla Valutazione Ambientale
Strategica (Aggiornamento Specialistico per Dottori Agronomi e Forestali)
organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. di Padova.
• Luglio 2003: corso sull’uso del GPS professionale organizzato da GPS Italia.
• Novembre-dicembre 2002: corso di formazione su: “Auditor per la gestione
ambientale nell’agroalimentare”, organizzato dal CIPAT Veneto presso Treviso
Tecnologia.
• Novembre 2001: corso di formazione su: “Arboricoltura I” presso la Scuola Agraria
del Parco di Monza.
• Maggio-giugno 2001: corso di formazione su: ”Progettazione, gestione ed assistenza
tecnica di impianti forestali in zone agricole” organizzato dall’Azienda Regionale
“Veneto Agricoltura”.
• Marzo 2001: corso di formazione su: “Valutazione di stabilità degli alberi” presso la
Scuola Agraria del Parco di Monza.
• Ottobre 1996: corso di formazione su: ”Caratteristiche, classificazione per uso e
merceologia del legname” organizzato dall’Azienda Regionale delle Foreste del
Veneto.

Pubblicazioni

• Il verde editoriale. Paesaggio annual. Volume 3, 2020. “Pulizie di primavera”. Il
racconto dell’intervento di sistemazione e pulizia presso il Bosco di Alvisopoli,
oggetto di menzione speciale del premio “Città per il verde” 2018.

Attività professionale
•

Conseguimento dell’abilitazione professionale per Dottore Forestale nel giugno 1996
ed iscrizione all’Albo Professionale.

•

Attività professionale continuativa fino a luglio 1997 e poi occasionale, anche in
collaborazione con studi professionali ed associazioni di categoria, nell’ambito di
progetti applicativi dei Regolamenti CEE 2080/92 (arboricoltura specializzata da legno
e miglioramenti boschivi) e 2078/92 (agricoltura ecocompatibile), di progetti di
recupero ambientale, di gestione del verde pubblico e di educazione ambientale.

•

Da ottobre 2000 ripresa dell’attività professionale in forma continuativa ed esclusiva.

•

Specializzazione in progettazione e gestione di impianti forestali a finalità produttiva e
naturalistica in pianura, nonché in pianificazione forestale; analisi dello stato
fitosanitario e valutazione di stabilità di alberature.

Incarichi anno 2021
•

Censimento fitostatico ed analisi di stabilità su circa 90 alberi del Parco storico della
Residenza per anziani “Zalivani” dell’ISRAA di Treviso a Treviso. Committente: ISRAA
di Treviso. Incarico in corso.

•

Perizia ed istruttoria pratica per abbattimenti di n. 2 alberature pericolose presso il
Parco storico della Residenza per anziani “Zalivani” dell’ISRAA di Treviso a Treviso.
Committente: ISRAA di Treviso. Incarico in corso.

•

Predisposizione del progetto esecutivo per la creazione di boschi planiziali nei Comuni
di San Donà di Piave (VE) e Concordia Sagittaria (VE): Progetto “Venezia orientale: il
bosco diffuso” (bando D.M. 9 ottobre 2020). Committente: Comune di San Donà di
Piave. Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto esecutivo per l’ampliamento del Bosco di Mestre a
Venezia: Progetto “Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese”
(bando D.M. 9 ottobre 2020). Committente: Comune di Venezia. Incarico in corso.

•

Predisposizione del Piano di Riassetto Forestale delle Proprietà dell’ex Consorzio
Boschivo del Fagarè tra i Comuni di Cornuda e Crocetta del Montello. Committente:
Comune di Corrnuda. Incarico in corso.

•

Censimento fitostatico ed analisi di stabilità su circa 145 alberi del Parco di Villa Sina a
Spresiano. Committente: Comune di Spresiano (TV). Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto definitivo per l’ampliamento del Bosco di Mestre a
Venezia (bando D.M, 09 ottobre 2020). Committente: Etifor srl. Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto definitivo per l’ampliamento dei boschi comunali di San
Donà di Piave e del Bosco delle Lame a Concordia Sagittaria (bando D.M, 09 ottobre
2020). Committente: Etifor srl. Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto di taglio boschivo per alcune prese dei beni silvo –
pastorali dell’Ente Opere Pie d’Onigo di Pederobba (TV). Stralcio 2020-2021.

Committente: Opere Pie di Onigo. Incarico concluso.
•

Assistenza al progettista ed alla direzione lavori per la tutela della alberature esistenti
nell’ambito dei lavori “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi di S. Liberale e
realizzazione nuova pista ciclabile via Cisole e viale Europa a Treviso”. Committente:
Comune di Treviso (TV). Incarico in corso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di cedro monumentale presso le
residenze di Borgo Mazzini dell’ISRAA di Treviso. Committente: ISRAA di Treviso.
Incarico concluso.

•

Partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione urbana ed architettonica del
lungomare Trieste a Caorle (VE), in collaborazione con diversi studi professionali.
Aspetti ambientali e naturalistici. Proponente: Comune di Caorle (VE). Il progetto ha
ricevuto una segnalazione speciale per l’originale idea presentata sulla “promenade”
del fronte mare.

Incarichi anno 2020
•

Perizie ed istruttoria pratica per abbattimenti alberature pericolose presso le pertinenze
delle Residenze per anziani “Menegazzi” e “Zalivani” dell’ISRAA di Treviso.
Committente: Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale. Incarico concluso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature su 96 alberi del Comune di
Marcon (VE). Committente: Comune di Marcon (VE). Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto definitivo per l’ampliamento del Bosco Olmè a Cessalto
(L.R. Veneto 13/2003). Committente: Etifor srl. Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto definitivo per l’ampliamento del Bosco delle Lame a
Concordia Sagittaria (L.R. Veneto 13/2003). Committente: Comune di Concordia
Sagittaria (VE). Incarico concluso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature (4 piante) nelle pertinenze
del’ex caserma dei carabinieri a Valdobbiadene (TV). Committente: ASE
AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A di Udine. Incarico concluso.

•

Predisposizione di relazione tecnica per Allegato E ai sensi della DGR 1400/2017 e
Direzione Lavori relativamente alla sola gestione delle alberature e delle problematiche
ambientali lungo l’argine ed in alveo per interventi di adeguamento del torrente
Cervada e relativi manufatti di attraversamento in Comune di Fontanelle (TV).
Committente: Comune di Fontanelle (TV). Incarico concluso.

•

Direzione Lavori per interventi di potatura ordinaria e straordinaria su circa 600 alberi
in Comune di Marcon (VE). Committente: Comune di Marcon (VE). Incarico concluso.

Incarichi anno 2019
•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature su 48 alberi del Comune di
Cinto Caomaggiore (VE). Committente: Comune di Cinto Caomaggiore (VE). Incarico
concluso.

•

Analisi di stabilità e prescrizione interventi sul faggio monumentale di Pian Formosa a
Chies d’Alpago (BL). Committente: Regola di Chies. Incarico concluso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature su 70 alberi del Parco
monumentale di Villa Spada a Refrontolo. Committente: Comune di Refrontolo (TV).

Incarico concluso.

•

Direzione Lavori per “Interventi di ripristino funzionale e di rimozione alberature
schiantate nelle aree golenali del Fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi della
provincia di Treviso“ ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre
2018 e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15
novembre 2018 e n. 559 del 29.11.2018 (O.C. n. 9 del 22/05/2019 - Cod. GCTV_024).
Committente: Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso. Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto definitivo - esecutivo per “Interventi di ripristino funzionale
e di rimozione alberature schiantate nelle aree golenali del Fiume Piave nel territorio
dei Comuni rivieraschi della provincia di Treviso“ ai sensi della Delibera del Consiglio
dei Ministri dell'8 novembre 2018 e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 e n. 559 del 29.11.2018 (O.C. n. 9 del
22/05/2019 - Cod. GCTV_024). Committente: Unità Organizzativa Genio Civile di
Treviso. Incarico concluso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature (2 piante) in Comune di
Casier (TV). Committente: Comune di Casier (TV). Incarico concluso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature (5 piante) in Comune di
S.Lucia di Piave (TV). Committente: Comune di S. Lucia di Piave (TV). Incarico
concluso.

•

Censimento fitostatico e proposta interventi su alberature (56 piante) nel Parco
Archeologico Didattico del Livelet a Revine Lago (TV). Committente: ASE
AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A di Udine. Incarico concluso.

•

Predisposizione delle domande di finanziamento ai sensi della misura 19.2.1 e 7.5.1
PSR 2014-2020 Gal Venezia Orientale per il Comune di San Michele al Tagliamento.
Incarico concluso.

•

Predisposizione ed attività di consulenza del progetto “Social Agrinet” e relativa
domanda di aiuto (finanziata) nell’ambito della Misura 16.9.1 Cooperazione del PSR
Veneto. Il progetto coinvolge Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale, Azienda
Agricola Le Carline, Consorzio Provinciale Intesa-CCA Società cooperativa sociale e
consortile, U.0.S. Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) dell’ULSS 2 Marca
Trevigiana. Committente: Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale. Incarico in corso.

•

Predisposizione ed attività di consulenza del progetto “Biomassnet” e relativa
domanda di aiuto (finanziata) nell’ambito della Misura 16.6.1 Cooperazione del PSR
Veneto. Il progetto coinvolge Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale, Società
Agricola Gaiarine, Società Agricola Tenuta San Giorgio Srl, De Luca Sas, Costruzioni
Nazzareno Srl. Committente: Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale. Incarico in
corso.

•

Direzione Lavori per interventi di potatura e sostituzione piante su alberature stradali
del Comune di Casier (TV). Committente: Comune di Casier. Incarico concluso.

Incarichi anno 2018
•

Direzione Lavori per interventi su alberature stradali (filare di Via Basso) del Comune
di Casier (TV). Committente: Comune di Casier. Incarico concluso.

•

Consulenza tecnica per valutazione sullo stato di alberature stradali del Comune di
Noventa di Piave (VE) nell’ambito di lavori di costruzione di percorso ciclo-pedonale.

Committente: Comune di Noventa di Piave. Incarico concluso.
•

Predisposizione dello studio di fattibilità per la sistemazione a verde del percorso ciclopedonale tra Zerman e Via Olmè a Mogliano Veneto. Committente: Comune di
Mogliano Veneto. Incarico concluso.

•

Organizzazione di due edizioni del Corso base ed avanzato per operatore forestale ai
sensi della DGR 296/2016 in collaborazione con COLDIRETTI Veneto, con incarico di
docente. Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto “SMART FIT” e relativa domanda di aiuto (finanziata)
nell’ambito della Misura 16.2.1 Cooperazione del PSR Veneto, in collaborazione con
altri professionisti riuniti in Associazione Temporanea. Il progetto coinvolge Aziende
Agricole del territorio trevigiano, Università di Padova Dipartimento Tesaf, ARPA
Veneto Osservatorio Suolo e Bonifiche, Confagricoltura Treviso ed Erapra Veneto.
Committente: Società Agricola Gaiarine di Gaiarine (TV). Incarico concluso.

•

Predisposizione di Relazione Tecnica Allegato E ai sensi della DGRV 1400/2017
relativa alla messa in sicurezza della frana denominata “Busa del Cristo” a Valle di
Cadore e Perarolo di Cadore (BL). Committente: RFI Rete Ferroviaria Italiana. Incarico
concluso.

•

Predisposizione del progetto di ripristino forestale a seguito di posa di condotte
acquedottistiche in comune di Crocetta del Montello. Committente: Alto Trevigiano
Servizi. Incarico concluso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature (45 piante) presso l’Istituto
Superiore Giorgi-Fermi di Treviso. Committente: Istituto Superiore Giorgi-Fermi di
Treviso. Incarico concluso.

Incarichi anno 2017
•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature (35 piante) nonché studio
delle problematiche legate alla presenza di alberature su piazza pubblica (circa 90
piante) in Comune di S.Lucia di Piave (TV). Committente: Comune di S. Lucia di Piave
(TV). Incarico concluso.

•

Predisposizione di progetti di imboschimento e rinfoltimento di aree boschive esistenti
e relative direzione lavori, nei Comuni di Eraclea, San Stino di Livenza, Caorle e San
Michele al Tagliamento. Committente: Etifor srl. Incarico concluso.

•

Predisposizione della integrazione al Piano di Riassetto Forestale dei beni silvo –
pastorali dell’Associazione Forestale Veneto Orientale per ingresso di nuove aree da
pianificare. Committente: Etifor srl. Incarico concluso.

•

Attività di assistenza e consulenza per la gestione della domanda di finanziamento ai
sensi della misura 4.3.1 PSR 2014-2020 per l’Unione Montana del Grappa per
progetto di telefonia mobile del massiccio del Grappa. Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto esecutivo e Direzione Lavori per interventi su alberature
in alcune vie a Bibione. Committente: Comune di San Michele al Tagliamento (VE).
Incarico concluso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature presso il parco fronte mare
zona Pasotto a Bibione (circa 140 piante). Committente: Comune di San Michele al
Tagliamento (VE). Incarico concluso.

•

Predisposizione dello studio di fattibilità per interventi straordinari di potatura di viali
alberati a Bibione (950 piante circa). Committente: Comune di San Michele al
Tagliamento (VE). Incarico concluso.

•

Predisposizione dello studio di fattibilità per interventi straordinari di potatura di viali
alberati in “Zona Istriani” a Bibione (1.200 piante circa). Committente: Comune di San
Michele al Tagliamento (VE). Incarico concluso.

•

Nomina a Commissario per gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Agronomo e Forestale, sessione 2017. Committente: Università
di Padova. Incarico concluso.

•

Predisposizione del progetto esecutivo e Direzione Lavori per Interventi di
sistemazione presso Pineta di Viale delle Colonie a Bibione. Committente: Comune di
San Michele al Tagliamento (VE). Incarico concluso.

•

Consulenza biennale tecnica ed amministrativa in qualità di responsabile agronomico
per il servizio di gestione del verde presso la sede provinciale di S.Artemio e delle aree
pertinenziali. Committente: Cooperativa sociale Il germoglio. Incarico concluso.

•

Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature stradali (filare cimiteriale)
del Comune di Noventa di Piave (VE). Committente: Comune di Noventa di Piave.
Incarico concluso.

•

Predisposizione del Piano di Riassetto Forestale dei beni silvo – pastorali delle
Concessioni demaniali sul Fiume Piave. Committente: ditte boschive concessionarie.
Incarico concluso.

•

Organizzazione di due edizioni del Corso base ed avanzato per operatore forestale ai
sensi della DGR 296/2016 in collaborazione con CIPAT Veneto, con incarico di tutor e
di docente. Incarico concluso.

•

Predisposizione della domanda di finanziamento ai sensi della misura 4.3.1 PSR 20142020 per l’Unione Montana del Grappa per progetto di telefonia mobile del massiccio
del Grappa. Incarico concluso.

Incarichi anno 2016
•

Predisposizione del progetto di taglio boschivo per alcune prese dei beni silvo –
pastorali dell’Ente Opere Pie d’Onigo di Pederobba (TV). Stralcio 2016-2017.
Committente: Opere Pie di Onigo. Incarico concluso.

•

Predisposizione di progetto esecutivo e Direzione Lavori per Interventi di sistemazione
e pulizia presso il Bosco di Alvisopoli. Committente: Comune di Fossalta di
Portogruaro (VE). Incarico concluso.

•

Predisposizione dei progetti di pulizia dell’alveo e taglio colturale di boschi planiziali,
nelle aree demaniali del Fiume Piave date in concessione ad alcune imprese forestali,
per il rinnovo della concessione in essere su una superficie complessiva di circa 2.500
ettari. Committenti: ditte boschive. Incarico concluso.

•

Analisi e restituzione cartografica dei percorsi didattici dell’Azienda Cà Recantina ad
Asolo. Committente: Fondazione Coin. Incarico concluso.

Incarichi anno 2015
• Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature presso il Comune di San

Polo di Piave (TV) e progettazione preliminare di recupero del Viale della
Rimembranza. Committente Comune di San Polo di Piave (TV). Incarico concluso.
• Censimento ed analisi della stabilità e dello stato fitosanitario delle alberature nel
parco del Seminario Vescovile di Treviso (TV) Direzione Lavori per gli interventi di
potatura indicati. Committente: Seminario Vescovile di Treviso. Incarico concluso.
• Predisposizione del secondo stralcio del progetto esecutivo e direzione lavori di
riqualificazione ambientale di un’area boscata a San Michele al Tagliamento (VE).
Committente: Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Incarico concluso.
• Predisposizione delle domande di finanziamento ai sensi della misura 313.1. 313.1 e
313.4 PSR 2007-2013 rispettivamente per il Comune di San Michele al Tagliamento
(VE), Castelcucco (TV) e Consorzio Bim Basso Piave di S.Donà di Piave (VE).
Incarico concluso.
• Analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature presso scuola media in
Comune di Valdobbiadene (TV). Committente Comune di Valdobbiadene (TV).
Incarico concluso.
Incarichi anno 2014
• Predisposizione della revisione del Piano di Riassetto Forestale dei beni silvo –
pastorali dell’Associazione Forestale Veneto Orientale. Committente: Etifor srl. Incarico
concluso.
• Predisposizione del progetto di taglio boschivo per alcune prese dei beni silvo –
pastorali dell’Ente Opere Pie d’Onigo di Pederobba (TV). Committente: Opere Pie di
Onigo. Incarico concluso.
• Predisposizione delle domande di finanziamento ai sensi della misura 323.A PSR
2007-2013 Gal Venezia Orientale per il Comune di Concordia Sagittaria. Incarico
concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori di riqualificazione ambientale
di un’area boscata a San Michele al Tagliamento (VE). Committente: Comune di San
Michele al Tagliamento (VE). Incarico concluso.
• Censimento ed analisi della stabilità e dello stato fitosanitario di alberature nel
Campeggio Comunale di Caorle (VE). Committente: Comune di Caorle (VE). Incarico
concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per interventi di
miglioramento boschivo su boschi di proprietà dei Comuni di Caorle (VE) e
Castelcucco (TV). Committenti: Comuni di Caorle (VE) e Castelcucco (TV). Incarico
concluso.
Incarichi anno 2013
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per interventi di
miglioramento boschivo (primo e secondo stralcio) e realizzazione di percorso
turistico-ricreativo su boschi planiziali di proprietà del Comune di Meolo (VE).
Committente: Cooperativa Sociale il Bozzolo Verde (VE). Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per manutenzione
straordinaria di percorso turistico-ricreativo nella pineta di Eraclea Mare in Comune di
Eraclea (VE), primo stralcio e secondo stralcio. Committente: Comune di Eraclea.

Incarico concluso.
• Predisposizione delle domande di finanziamento ai sensi della misura 313.1 PSR
2007-2013 Gal Venezia Orientale per i Comuni di Caorle, Eraclea e S.Stino di Livenza.
Incarico concluso.
Incarichi anno 2012
• Predisposizione della domanda di finanziamento ai sensi della misura 323/A.1 PSR
2007-2013 Gal Venezia Orientale per il Comune di S.Michele al Tagliamento. Incarico
concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per realizzazione di percorso
turistico-ricreativo nei boschi planiziali di proprietà del Comune di Concordia Sagittaria.
Committente: Comune di Concordia Sagittaria. Incarico concluso.
• Consulenza tecnica per interventi su alberature stradali del Comune di Noventa di
Piave (VE). Committente: Comune di Noventa di Piave. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per completamento mediante
imboschimento artificiale del Bosco di Eraclea ad Eraclea Mare in Comune di Eraclea
(VE). Committente: Comune di Eraclea. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo per interventi di miglioramento boschivo su
boschi di proprietà dei Comuni di Caorle (VE) e Castelcucco (TV). Committenti:
Comuni di Caorle (VE) e Castelcucco (TV). Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo per interventi di miglioramento boschivo
(secondo stralcio) su boschi planiziali di proprietà del Comune di Meolo (VE).
Committente: Cooperativa Sociale il Bozzolo Verde (VE). Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo per completamento mediante imboschimento
artificiale del Bosco di Eraclea ad Eraclea Mare in Comune di Eraclea (VE).
Committente: Comune di Eraclea. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo per manutenzione straordinaria di percorso
turistico-ricreativo nella pineta di Eraclea Mare in Comune di Eraclea, secondo stralcio.
Committente: Comune di Eraclea. Incarico concluso.
Incarichi anno 2011
• Predisposizione del progetto definitivo per manutenzione straordinaria di percorso
turistico-ricreativo nella pineta di Eraclea Mare in Comune di Eraclea (VE), primo
stralcio. Committente: Comune di Eraclea. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo per realizzazione di percorso turistico-ricreativo
nei boschi planiziali in Comune di S.Michele al Tagliamento (VE). Committente:
Comune di S.Michele al Tagliamento. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo per realizzazione di percorso turistico-ricreativo
nei boschi planiziali di proprietà del Comune di Concordia Sagittaria. (VE)
Committente: Comune di Concordia Sagittaria. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per interventi di
miglioramento boschivo su boschi planiziali di proprietà dei Comuni di Concordia
Sagittaria, S.Stino di Livenza e Quarto d’Altino (VE). Committenti: Comuni di
Concordia Sagittaria, S.Stino di Livenza e Cooperativa Sociale il Bozzolo Verde (VE).

Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo per interventi di miglioramento boschivo (primo
stralcio) e realizzazione di percorso turistico-ricreativo su boschi planiziali di proprietà
del Comune di Meolo (VE). Committente: Cooperativa Sociale il Bozzolo Verde (VE).
Incarico concluso.
• Direzione lavori per potature di alberature ornamentali e progettazione esecutiva e
direzione lavori per intervento di taglio di filare arboreo ornamentale e sostituzione
presso le pertinenze dell’Ospedale Riabilitativo ad Alta Specializzazione di Motta di
Livenza (TV). Committente: Ospedale Riabilitativo ad Alta Specializzazione di Motta di
Livenza. Incarico concluso.
• Consulenza tecnica per interventi su alberature stradali (filare storico) del Comune di
Noventa di Piave (VE). Committente: Comune di Noventa di Piave. Incarico concluso.
Incarichi anno 2010
• Predisposizione del Piano di Gestione dell’area Natura 2000 SIC IT3310001 Dolomiti
Friulane. Analisi vegetazionali e forestali, comprese le relative infrastrutture;
elaborazione di proposte gestionali ed operative relative al settore forestale;
elaborazione di misure di gestione e norme relative al settore forestale. Quanto sopra
viene elaborato contestualmente per il territorio del Parco Naturale Regionale delle
Dolomiti Friulane, al fine di elaborare il relativo Piano di Gestione. Committente: TEMI
s.r.l. di Roma. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo per interventi di miglioramento boschivo su
boschi planiziali di proprietà dei Comuni di Concordia Sagittaria, S.Stino di Livenza e
Quarto d’Altino (VE). Committenti: Comuni di Concordia Sagittaria, S.Stino di Livenza
e Cooperativa Sociale il Bozzolo Verde (VE). Incarico concluso.
• Consulenza tecnica e direzione lavori per gli interventi su alberature stradali e sulle
alberature dei plessi scolastici comunali del Comune di Noventa di Piave (VE).
Committente: Comune di Noventa di Piave. Incarico concluso.
• Elaborazione delle analisi ambientali ed agronomiche e della cartografia specialistica
per la stesura del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Refrontolo (TV).
Committente: Comune di Refrontolo. Incarico concluso.
• Analisi degli allevamenti intensivi nell’ambito della stesura del Piano di assetto del
territorio del Comune di Vedelago (TV). Committente: D:rh Architetti Associati di
Venezia e Comune di Vedelago. Incarico concluso.
Incarichi anno 2009
• Nomina a Commissario per gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Agronomo e Forestale, sessione 2009. Committente: Università
di Padova. Incarico concluso.
• Predisposizione testi ai fini di una pubblicazione turistico-divulgativa sui più rilevanti
aspetti ambientali e naturalistici del Comune di Susegana (TV). Committente:
Consorzio Intercomunale Priula. Incarico concluso.
• Predisposizione della Valutazione di Incidenza Ambientale per l’ampliamento del
CERD del Comune di Preganziol (TV). Committente: Consorzio Intercomunale Priula.
Incarico concluso.

• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Susegana (TV).
Committente: Comune di Susegana. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di una
rete di sentieri turistico-escursionistici nel territorio comunale di Castelcucco (TV).
Committente: Comune di Castelcucco. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di una
rete di sentieri turistico-escursionistici nel territorio comunale di Fregona (TV) - Riserva
Naturale Statale Biogenetica Campo di Mezzo-Pian di Parrocchia, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio e il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali. Committente: Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio.
Incarico concluso.
• Elaborazione delle analisi agronomiche e della cartografia specialistica per la stesura
del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Meolo (VE). Committente: Comune di
Meolo. Incarico concluso.
• Stesura della Relazione Ambientale preliminare per il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Refrontolo (TV). Committente: Comune di Refrontolo. Incarico
concluso.
• Relatore al seminario nell'ambito del corso di Cultura Professionale presso la Facoltà
di Agraria dell’Università di Padova, febbraio 2009. Incarico concluso.
Incarichi anno 2008
• Consulenza tecnica durante la realizzazione dei lavori e per il rilascio della
certificazione finale relativa ai soli aspetti forestali ed idrogeologici dell’intervento di
recupero dell’ex Colonia Alpina ad Asolo (TV). Committente: Comune di Asolo.
Incarico concluso.
• Consulenza tecnica su alberature stradali del Comune di Noventa di Piave (VE).
Committente: Comune di Noventa di Piave. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori di riqualificazione
ambientale dell’area Fontana Lova a Montebelluna (TV). Committente: Consorzio
Bosco Montello. Incarico concluso.
• Consulenza tecnica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali per il progetto di
recupero dell’ex Colonia Alpina ad Asolo (TV). Committente: Comune di Asolo.
Incarico concluso.
Incarichi anno 2007
• Predisposizione del piano dei sentieri turistici ed escursionistici del Comune di Asolo
(TV). Committente: Comune di Asolo. Incarico concluso.
• Predisposizione del piano dei sentieri turistici ed escursionistici del Bosco del Fagarè a
Cornuda (TV). Committente: Comune di Cornuda. Incarico concluso.
• Elaborazione delle analisi ambientali ed agronomiche e della cartografia specialistica
per la stesura del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Casier (TV).
Committente: Comune di Casier. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori di riqualificazione
del Parco Fluviale Comunale di Zenson di Piave (TV). Committente: Consorzio

Intercomunale Priula. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori di sistemazione
del verde di parte dell’area a parco pubblico denominata “Parabae” in Comune di
Maserada sul Piave (TV), secondo stralcio. Committente: Comune di Maserada sul
Piave. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di S.Zenone degli Ezzelini
(TV). Committente: Comune di S.Zenone degli Ezzelini. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Asolo (TV).
Committente: Comune di Asolo. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Vidor (TV).
Committente: Comune di Vidor. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Refrontolo (TV).
Committente: Comune di Refrontolo. Incarico concluso.
• Predisposizione del piano dei sentieri turistici ed escursionistici del Comune di Maser
(TV). Committente: Comune di Maser. Incarico concluso.
• Realizzazione delle indagini strumentali di valutazione sulla sicurezza di circa 90 alberi
di pregio del parco storico presso l’ex o.n.p. di S.Artemio a Treviso. Committente: ditta
Setten di Oderzo (TV). Incarico concluso.
Incarichi anno 2006
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori di sistemazione del verde di
parte dell’area a parco pubblico denominata “Parabae” in Comune di Maserada sul
Piave (TV), primo stralcio. Committente: Comune di Maserada sul Piave. Incarico
concluso.
• Predisposizione della Valutazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione del
CERD del Comune di Morgano (TV). Committente: Consorzio Intercomunale Priula.
Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo della nuova sede della Provincia di Treviso
presso il complesso dell’ex o.n.p. di S.Artemio a Treviso. Progettazione di restauro del
parco storico e delle nuove opere a verde, comprensiva dei piani di gestione e
manutenzione. L’incarico viene svolto nell’ambito dell’Associazione temporanea di
imprese e professionisti costituita ad hoc. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Maser (TV).
Committente: Comune di Maser. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Segusino (TV), in
collaborazione con altri professionisti riuniti in associazione temporanea. Committente:
Comune di Segusino. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo (primo stralcio) per il recupero del parco storico
degli immobili di Via Cosmo di proprietà dell’IPAB Cesana Malanotti di Vittorio Veneto
(TV). Committente: IPAB Cesana Malanotti. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Fonte (TV).
Committente: Comune di Fonte. Incarico concluso.
• Predisposizione del piano dei sentieri turistici ed escursionistici del Comune di

Cornuda (TV). Committente: Comune di Cornuda. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Cornuda (TV).
Committente: Comune di Cornuda. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Cison di Valmarino
(TV), in collaborazione con altri professionisti riuniti in associazione temporanea.
Committente: Comune di Cison di Valmarino. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Pederobba (TV), con
analisi della viabilità silvo-pastorale esistente, in collaborazione con altri professionisti
riuniti in associazione temporanea. Committente: Comune di Pederobba. Incarico
concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per il recupero dell’area verde
di pertinenza del monumento al Maggiore Francesco Baracca a Nervesa della
Battaglia (TV). Committente: Comune di Nervesa della Battaglia. Incarico concluso.
• Collaborazione alla direzione tecnica per primo stralcio esecutivo (pulizia, potature ed
interventi specialistici) di recupero delle aree a verde dell’ex o.n.p. di S.Artemio a
Treviso. Incarico concluso.
Incarichi anno 2005
• Collaborazione alla stesura del progetto definitivo per il recupero delle aree a verde
dell’ex o.n.p. di S.Artemio a Treviso. Indagine, censimento e valutazione della
situazione attuale delle aree a verde del complesso. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto preliminare per il recupero del parco storico degli immobili
di Via Cosmo di proprietà dell’IPAB Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV).
Committente: IPAB Cesana Malanotti. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto esecutivo e direzione lavori per l’attivazione e
l’ampliamento dell’impianto di irrigazione dell’area a parco pubblico denominata
“Parabae” in Comune di Maserada sul Piave (TV). Committente: Comune di Maserada
sul Piave. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto preliminare di sistemazione del verde dell’area a parco
pubblico denominata “Parabae” in Comune di Maserada sul Piave (TV). Committente:
Comune di Maserada sul Piave. Incarico concluso.
Incarichi anno 2004
• Predisposizione della revisione del Piano di Riassetto Forestale dei beni silvo –
pastorali dell’Ente Opere Pie d’Onigo di Pederobba (TV). Committente: Opere Pie di
Onigo. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Vittorio Veneto (TV), in
collaborazione con altri professionisti riuniti in associazione temporanea. Committente:
Comune di Vittorio Veneto. Incarico concluso.
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale del Comune di Castelcucco (TV).
Committente: Comune di Castelcucco. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto preliminare per il recupero dell’area verde di pertinenza
del monumento al Maggiore Francesco Baracca a Nervesa della Battaglia (TV).
Committente: Comune di Nervesa della Battaglia. Incarico concluso.

Incarichi anno 2003
• Predisposizione del Piano di Riordino Forestale dei Comuni di Crocetta del Montello,
Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello
(Provincia di Treviso), coordinati dal Consorzio per lo Sviluppo Socio-Economico del
Montello. Committente: Consorzio per lo Sviluppo Socio-Economico del Montello.
Incarico concluso.
• Predisposizione della Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Regolatore
Generale, Variante settoriale per le zone produttive del Comune di Codognè (TV), in
collaborazione con altri professionisti. Incarico concluso.
Incarichi anno 2002
• Predisposizione del Piano di Riassetto Forestale dei beni silvo – pastorali
dell’Associazione Forestale Pedemontana Trevisana di Vittorio Veneto (TV), nonché
incaricato dell’assistenza tecnica all’Associazione a partire da Settembre 2002.
Incarico concluso.
• Predisposizione della Variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del
fiume Sile, “Settore agricoltura e zootecnia” e “Settore paesaggio e struttura urbana”,
in collaborazione con altri professionisti riuniti in associazione temporanea.
Committente: Ente Parco Regionale del Fiume Sile. Incarico concluso.
• Predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo di recupero del Parco delle Grave
del Piave per il Comune di Spresiano (Treviso) in collaborazione con altri professionisti
riuniti in associazione temporanea. Committente: Comune di Spresiano. Incarico
concluso.
Altri incarichi e prestazioni
• Incaricato della progettazione e direzione lavori per interventi di pulizia dell’alveo e
taglio colturale di boschi planiziali, nelle aree demaniali del Fiume Piave in Provincia di
Treviso date in concessione ad alcune imprese forestali, per superfici complessive
interessate di circa 2.500 ettari.
• Incaricato della progettazione e direzione lavori per interventi di pulizia dell’alveo e
taglio colturale di boschi planiziali, nelle aree demaniali del Fiume Brenta in Provincia
di Padova date in concessione ad alcune imprese forestali, per superfici complessive
interessate di circa 70 ettari.
• Predisposizione di dichiarazioni di taglio, progetti di taglio e progetti speciali di taglio
per proprietari boschivi privati.
• Predisposizione di progetti, direzione lavori e collaudo di imboschimenti di terreni ex
agricoli, miglioramenti boschivi, gestioni selvicolturali, sentieristica e viabilità forestale,
recuperi ambientali (siepi, aree umide, recupero di prati e pascoli, recupero di
manufatti), investimenti dotazionali e strutturali aziendali, investimenti infrastrutturali
presso aziende agricole e proprietari boschivi privati e pubblici nell’ambito dei diversi
Piani di Sviluppo Rurale del Veneto gestiti dalla Regione dal 2000 ad oggi. In
particolare nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2000-2006, sono stati
predisposti progetti e relative domande di finanziamento nel corso dei diversi bandi
aperti, per spese complessive ammissibili pari a circa euro 800.000. Nell’ambito del
Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013, sono stati predisposti progetti e
relative domande di finanziamento nel corso dei diversi bandi, per spese complessive

ammissibili pari a circa euro 3.000.000. Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale del
Veneto 2014-2020, sono stati predisposti progetti e relative domande di finanziamento
nel corso dei bandi aperti alla data odierna, per spese complessive ammissibili pari a
circa euro 5.500.000. A tale scopo sono state svolte attività promozionali del PSR
presso privati, associazioni di categoria, associazioni private, amministrazioni per un
totale di circa 100 ore di attività.
• Predisposizione di numerose Valutazioni di Incidenza Ambientale e di Relazioni
Paesaggistiche su interventi di diversa tipologia per committenti privati.
• Collaborazione nella predisposizione e gestione del piano del verde pubblico per il
Comune di Quinto di Treviso.
• Realizzazione di iniziative divulgative e promozionali nell’ambito del programma LIFE
Natura “Swatch” gestito dall’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, e
cofinanziato dall’Unione Europea (manuali divulgativi, nuovo sito web, stesura bandi
per l’accesso a finanziamenti specifici).
• Predisposizione di progetti e direzione lavori di recupero ambientale presso aziende
agricole private situate all’interno di aree protette (Parco Naturale Regionale del fiume
Sile), in particolare nell’ambito del programma LIFE Natura “Swatch” gestito dall’Ente
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, e cofinanziato dall’Unione Europea.

• Predisposizione di materiale didattico-divulgativo per l’avvio di attività di fattorie
didattiche nella pedemontana trevigiana.
• Collaborazione in forma continuativa con la Cooperativa Sociale “Alternativa
Ambiente” di Carbonera (TV), ed in forma saltuaria con la Cooperativa “Il Germoglio” di
Villorba (TV), nella gestione e valutazione degli interventi sul verde pubblico di alcuni
Comuni della Provincia di Treviso, nonché degli interventi su piante di pregio presso
parchi e giardini privati.
• Attività di consulenza in forma continuativa dal 2006 al 2009 con il Consorzio
Intercomunale “Priula” per la gestione di interventi ordinari e straordinari sul verde
pubblico dei Comuni consorziati.
• Attività di controllo sui seminativi PAC anni 2006 per conto di Agrifuturo S.c.a.r.l..
• Attività di verifica dei vigneti a schedario non dichiarati anno 2005 per conto di
Agrifuturo S.c.a.r.l..
• Attività di controllo Piani di ristrutturazione e riconversione viticola della Regione
Veneto anno 2004 per conto di CSQA srl.
• Attività di controllo Misura 5 e Misura 6 del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto anno
2004 per conto di CSQA srl.
• Attività di controllo sui seminativi PAC anni 2002 e 2003 per conto di FINSIEL spa.
• Predisposizione di perizie agronomiche con finalità diverse (impianti vigneto,
sistemazioni fondiarie, ristrutturazioni di strutture aziendali, ecc.), stesura di Piani
Aziendali ai sensi della L.R. Veneto 11/2004, perizie tecniche e stime fondiarie per
aziende agricole private, nonché di relazioni tecniche per interventi di riduzione
boschiva e di mitigazione e compensazione ambientale, per numerosi committenti
privati.
• Predisposizione di perizie di valutazione sullo stato e sulla sicurezza di piante

ornamentali, nonché Direzione Lavori per interventi di abbattimento, potatura e
consolidamento per numerosi committenti privati, compresi giardini e pertinenze
condominiali.
• Da novembre 2016 ad agosto 2019 membro della Commissione ambiente del Comune
di Quinto di Treviso (TV).
• Da settembre 2007 a luglio 2011 membro della Commissione edilizia integrata del
Comune di Villorba (TV).
• Da dicembre 2007 a dicembre 2009 membro supplente della Commissione edilizia
integrata del Comune di Spresiano (TV).
• Iscritto ai seguenti elenchi:
albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Treviso per la categoria agricola;
elenco dei periti della Camera Nazionale Arbitrale istituita presso l’AGEA (Agenzia per
i pagamenti in agricoltura) di Roma;
elenco dei consulenti professionali regionali del Veneto per l’affidamento di incarichi di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
elenco dei consulenti professionali di numerose amministrazioni comunali per
l’affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
registro regionale dei tecnici agricoli;
in dotazione del martello forestale regolarmente registrato.
• Svolte circa 560 ore di attività didattica in corsi di gestione e manutenzione del verde,
ortoflorovivaismo e arboricoltura da legno, tecnologia del legno, e nell’ambito di attività
didattiche di alcune scuole della Provincia di Treviso, di cui circa 300 ore presso la
Casa Circondariale di Treviso e circa 100 ore presso la Cooperativa di recupero per
tossicodipendenti “Villa Renata” del Lido di Jesolo. I corsi sono stati prevalentemente
finanziati dal Fondo Sociale Europeo, e gestiti attraverso bandi periodici della Regione
Veneto.

Altre attività lavorative
• Da marzo 1999 a ottobre 2000 addetto al controllo qualità presso la EMME.GI. Srl
(produzione di componenti per mobili) di Mansuè (Treviso).
• Da luglio 1997 a marzo 1999 assistente controllo materia prima presso la Italbotti Spa
(produzione di antine per cucine e componenti per mobili in legno) di S.Lucia di Piave
(Treviso), con numerose trasferte in Paesi dell’est Europa per la verifica del legno
acquistato in quei mercati.

Altri incarichi
• Da ottobre 2013 ad oggi e da ottobre 2005 ad ottobre 2009 Consigliere dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso.
Conoscenze linguistiche
• Inglese buono scritto e parlato. Esami sostenuti: TOEFL (Test of English as a foreign
language); voto finale 637.

