
GRAZIANO MARTELLO
dottore forestale - Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova, al n.230.

Via Frescobaldi, 1 - 35132 PADOVA

Nato a Pinzolo (Trento) il 24.03.1953

CURRICULUM VITAE ACCADEMICO E PROFESSIONALE

Note generali

- laureato in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Padova il
30.03.77;

- abilitato all'esercizio della libera professione  nel maggio  1977;

-  iscritto  all'Albo dei  Dottori  Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali  dal  luglio  del  1977,
dapprima a Trento e successivamente a Padova;

- nel 1980 vincitore di concorso al Ministero dell'Agricoltura e Foreste; assegnato come
Ispettore Forestale a Modena e mai entrato in servizio per spontanea rinuncia;

Incarichi e attività di interesse generale

- dal 1977 al  1985, collaborazione con la Cattedra di Selvicoltura Speciale dell’Istituto
di Selvicoltura dell’Università di Padova, per studi e ricerche nel campo selvicolturale e
dell’economia montana;

- dal 1989 al 1999, Membro della Commissione Edilizia del Comune di Montegrotto
Terme (PD);

- nel 1992, 1995 e 1998, Membro della Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato
necessari per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

- dal 1992, socio della FEPE (Federazione Europea dei Professionisti dell'Ambiente) di
Bruxelles

- dal 1993, Esperto per la Regione Veneto in materia di Usi Civici;

- dal 1993, Membro della Commissione per i rapporti con gli Enti Pubblici dell'Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Padova;

- dal gennaio 1994, Rappresentante del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Padova presso l'Ente Parco dei Colli Euganei;
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Curriculum Graziano Martello 

- dal 1995, Membro della Commissione Edilizia del Comune di Grantorto (PD) e di
Galzignano (PD) in  qualità  di  Esperto per  funzioni  concernenti  la  materia  dei  Beni
Ambientali, art.6 L.R.63/94;

- dal marzo 1995, Membro della Commissione Edilizia del Comune di Torreglia (PD);

- dal marzo 1995, Consigliere dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Padova;

- dal agosto 1995 al 1999, Membro della Commissione Edilizia del Comune di Piove di
Sacco (PD);

- dal marzo 1998 al 1999, SEGRETARIO dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Padova;

- dal gennaio 2000 al 2008, COMPONENTE ESPERTO IN TUTELA DELL’ASSETTO AGRONOMICO

E FORESTALE della  Commissione Provinciale di V.I.A. della Provincia di Vicenza, ai
sensi della L.R. 10/99;

-  dall’ottobre  2000  al  2007,  Membro  del  CONSIGLIO DIRETTIVO del  TECNAMB
(Associazione  Tecnici  Qualificati  per  l’Ambiente),  Associazione  fondata  dalle
Federazioni  Regionali  degli  Ordini  Professionali  degli  Agronomi  e  Forestali,  degli
Architetti, dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi e degli Ingegneri del Veneto;

-  nel  2002,  Presidente  della  Commissione  giudicatrice  per  gli  Esami  di  Stato  c/o
l’Università degli Studi di Padova per l’abilitazione professionale dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali;

-  dal  novembre  2005  al  2008,  Vice-presidente  dell'Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e
Dottori Forestali di Padova;

-  dal  novembre  2008,  Consigliere  Nazionale dell'Ordine  Nazionale  dei  Dottori
Agronomi  e  Dottori  Forestali  (CONAF)  e  coordinatore  del  Dipartimento  Foreste  e
Ambiente e dal 2013 del Dipartimento Sistemi Montani e Foreste. 

Attività didattica

-  Nel  1990,  docente  al  Corso  di  formazione  per  tecnici  diplomati  e  laureati
"Metodologie di rilevazione nella progettazione ambientale" - Federazione dei Consorzi
Cooperativi di Trento;
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Curriculum Graziano Martello 

-  nel  1992  e  1993,  docente  nel  Corso  di  Formazione  per  Operatore  Forestale-
Selvicultore nel Parco Regionale dei Colli Euganei - Galzignano Terme (PD);
- nel 1992, partecipazione in qualità di docente e membro del Comitato Organizzatore al
“Corso  per  la  progettazione  e  gestione  degli  spazi  verdi  territoriali”  dell'Ordine  dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova;

-  dal  1993 al  1996,  Responsabile  del  settore "Progettazione  e  gestione  delle  risorse
ambientali  ed  aziendali"  nell'ambito  del  Corso  di  "Agrotecnico  specializzato  nella
valorizzazione agrituristica del territorio e delle produzioni di qualità", presso l'I.P.S.A.
di Castelfranco Veneto;

-  Docente  al  Corso  di  “Cultura  Professionale”  presso  la  Facoltà  di  Agraria
dell’Università di Padova.

Principali Pubblicazioni e Convegni

-  Redazione  della  CARTA FORESTALE REGIONALE DEL VENETO in  qualita'  di  Aiuto-
coordinatore per conto dell'Istituto di Selvicoltura dell'Universita' di Padova (1981).

-  Collaborazione  nella  redazione  degli  Atti  dell’Istituto  di  Ecologia  e  Selvicoltura,
dell’Università degli Studi di Padova, Volume IV, pubblicazione n. 4, anno 1982-83: IL

QUERCETO MONTEPIANO DI ACCETTURA (MT).

-  Collaborazione  nella  redazione  degli  Atti  dell’Istituto  di  Ecologia  e  Selvicoltura,
dell’Università degli Studi di Padova, Volume IV, pubblicazione n. 5 anno 1982-83:
CARATTERI ECOLOGICI,  FORESTE ED ECONOMIA FORESTALE NELLA VALLE DEL BUSSENTO

(SA).

-  Collaborazione  nella  redazione  degli  Atti  dell’Istituto  di  Ecologia  e  Selvicoltura,
dell’Università degli Studi di Padova, Volume IV, pubblicazione n. 6, anno 1982-83:
TAVOLE A DOPPIA ENTRATA DEL PESO FRESCO DEI POLLONI DI LECCIO,  ROVERELLA,
CASTAGNO, CERRO, ONTANO NAPOLETANO DEL BUSSENTO (SA).

- Redazione, come coautore, della  CARTA DEI CINGOLI DI  VEGETAZIONE DEL VENETO

(1983).

- Relazione al Convegno di Milano "Analisi Ambientale in Italia 1992", sezione casi
concreti: "Lo studio di impatto ambientale come strumento guida nella definizione degli
interventi  di  ripristino  ambientale:  Telecabina D.M.C.  Europa -  Arabba BL" (marzo
1992).

- Relazione al Convegno Internazionale Envirotour Vienna 92 "Strategies for reducing
the environmental impact of tourism" sul tema "The environmental impact assessment
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an indispensable instrument for the individuation and the mitigation of human impact in
mountain enviroment - The Veneto Region case" (Novembre ‘92).
- Relazione al Convegno "Metodologie d'indagine innovative: l'esperienza di una ricerca
multidisciplinare effettuata dal Consorzio di Bonifica del Lao sul Tirreno Cosentino" sul
tema  "Peculiarità  pedologiche  del  territorio  e  proposte  di  riconversione  colturale",
Scalea, ottobre 1993.

-  Organizzazione  e  Relazione  al  Convegno “Strumenti  e  chiavi  interpretative  per  la
valutazione  funzionale  delle  caratteristiche  paesaggistiche  ed  urbanistiche  del
territorio”, Padova 1994.

- Relazione al Convegno FLORMART  su “progetto di sistemazione ambientale di una
pista da sci in un versante soggetto a dissesto”, 2002.

Attività di consulenza

-  dal  1978  al  1985  Consulente  presso  la  Comunità  Montana del  Bussento  (Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano SA), per gli aspetti della bonifica montana e la
tutela del territorio;

-  dal  1981  al  1986  Socio  e  Responsabile  Tecnico  della  Tecnosilva  srl  di  Padova,
operante in campo ecologico-ambientale;

- dal 1981 al 1987 Consulente presso la Comunità Montana Alto e Medio Sele (Oliveto
Citra SA), per gli aspetti della bonifica montana e la tutela del territorio;

-  dal  1986  Consulente  Tecnico  di  molte  Aziende  Agricole  nella  zona  dei  Parco
Regionale dei Colli Euganei;

- dal 1986 Consulente Tecnico d’ufficio e di parte in procedimenti penali riguardanti le
problematiche ambientali (a Cittadella, Padova, Este, Rovereto);

-  dal  1991  al  1993  Socio  e  Responsabile  Tecnico  della  Sistema  Ambiente  srl  di
Montegrotto Terme PD, operante in campo ecologico-ambientale;

- Presidente della AgroFor Servizi SrL, Centro di Assistenza Agricola riconosciuto dalla
Regione Veneto;

- Presidente e Responsabile Tecnico della PROGRAM srl di  Noventa Padovana PD,
operante in campo ecologico-ambientale

Principali lavori svolti:
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- Rilievi  fitoecologici  nell'ambito dello studio sui Piani Zonali  di  Sviluppo Agricolo
della Regione Veneto (1978).
-  Collaborazione  nella  redazione  di  un  Progetto  di  Forestazione  in  Val  Vigezzo
(NOVARA), realizzato con finanziamento CEE (1978).

- Piano Antincendi sul territorio della  Comunità Montana Gelbison e Cervati, (Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano SA),(1979).

- Redazione di una carta dell'uso del suolo per la Comunità Montana Gelbison e Cervati
(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano SA), finalizzata alla realizzazione del
Piano di Sviluppo Socio-Economico (1979).

- Progettazione (1977-1985) di interventi di forestazione produttiva (P.S. 24 CASMEZ)
nei seguenti comuni:

- Calvello - Sapri - Calabritto
- Albano di Lucania - Morigerati - Senerchia
- Viggianello - Casaletto Spartano - Laviano
- Calitri - Cannalonga - Castelnuovo di Conza
- Centola - Novi Velia - Contursi
- Caselle in Pittari - Montesano sulla Marcellana - Valva

-  Progettazione  e  Direzione  dei  Lavori  negli  INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DANNI A

SEGUITO DELL’ALLUVIONE DELL’AGOSTO ‘78 sul territorio della Comunità Montana della
Val Vigezzo (NOVARA), dal 1979 al 1983.

- Redazione del Piano Zonale di Sviluppo Agricolo della  Comunità Montana Ingauna
(Savona) (1980-81).

- Progetto di Interventi di Miglioramento Pascolo e di forestazione sul territorio della
Comunità  Montana  Bussento  (Parco  Nazionale  del  Cilento  e  Vallo  di  Diano SA)
(1981).

- Progettazione e Direzione dei Lavori negli  INTERVENTI DI BONIFICA MONTANA nelle
COMUNITÀ MONTANE BUSSENTO, ALTO E MEDIO SELE ED ALBURNI  (SALERNO) dal 1981 al
1987; tali interventi comprendevano:

-ricostituzione di boschi degradati
-rimboschimenti ex novo 
-manutenzione ai rimboschimenti
-sistemazioni idraulico forestali
-miglioramenti pascoli
-viabilità di servizio agro-silvo-pastorale
-interventi di prevenzione e lotta antincendio
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- Rilievi per l’inventario dei boschi non pubblici e pubblici della Regione Veneto (1984-
1986).
- Redazione di piani di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali (PIANI ECONOMICI O

DI RIASSETTO FORESTALE) dei Comuni di:

 Pinzolo TN (84), 
 Aviano PN (85), 
 Posina VI (87), 
 Morigerati SA (88), 
 Castelcivita SA (88, in collaborazione), 
 Prealpi Vittoriesi TV (89, in collaborazione), 
 Corleto Monforte SA (91, in collaborazione), 
 Pescasseroli AQ (92-93), 
 Giustino TN (92-93), 
 Consorzio del Fagarè TV (94), 
 Monte Oro di Borso del Grappa TV (94);
 Pinzolo TN (94), 

- PROGETTO DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI nel territorio della Comunità
Montana Alto e Medio Sele (86).

- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RECUPERO DEL TERRITORIO per usi diversi
di  cave ed  aree  marginali per  conto  della  REGIONE VENETO,  Servizio  Forestale  di
Padova (86-89): Cava Rizzi Mardegan, Cava Volti, Cava di Monte Sereo, Cava delle
More, Cava della Rocca Cava Solana e Donà.

- Progetto di ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una discarica di inerti
nella Cava “Sacerdote Sacerdoti” a Montemerlo, PD (1987).

- Individuazione di aree di interesse naturalistico della Provincia di Padova, nell'ambito
della stesura del PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (87).

- Carta dell’uso del suolo del Comune di Bellosguardo (Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano SA).

- Carta dell’uso del suolo del Comune di Ottati (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano SA).

- Proposta di recupero a fini ambientali del Canale Biancolino, in Comune di Carrara
Santo Stefano PD, (87).

- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RECUPERO DEL TERRITORIO per usi diversi
di  numerose  aree  in  dissesto,  frane ed  aree  marginali per  conto  della  PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO (87-91).
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- Rilievi del fiume Fiume e Sile, in comune di Fiume Veneto (PN) per l’adeguamento al
P.U.R. del P.R.G.(88).

- Rilievo e valutazione dei lavori eseguiti per lo svuotamento del Lago di Val Pola in
VALTELLINA (1988).

-  Collaborazione  nel  Gruppo  di  Lavoro  sulle  Risorse  Naturalistiche  del  PIANO
TERRITORIALE PROVINCIALE di Treviso (88-89).

- Indagine conoscitiva sullo  stato delle alberature  di  Campo S.Giacomo da l'Orio a
Venezia, (89).

- Indagine preliminare degli aspetti ecologici e delle proposte di sistemazione del bacino
della VAL DI PAGLIA (Italia Centrale) (89).

-  Redazione,  in  equipe,  degli  STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE di  numerosi  interventi
infrastrutturali, tra i quali:

 Raddoppio della via Olimpica in Roma
 Raddoppio statale 16 - Variante di Ancona
 Ampliamento del depuratore consorziale di Onara (PD)
 SS 53 tangenziale di Treviso- collegamento con la SS 348 (1995-96)
 SS 246 - variante di Montecchio Maggiore (1995-96)
 SS 516 -  Piove di Sacco - 3° lotto (1995-96)

- Studio di impatto ambientale  relativo al Progetto di Ricomposizione della Cava di
Monte S.Lorenzo per conto della Cementizillo spa (Comune di Frisanco, PN).

- Studio di inquadramento ambientale e territoriale della Frana del Brustolè per conto
della RA – Ricomposizioni Ambientali s.r.l. (Comune di Velo d’Astico, VI).

- Studio di razionalizzazione funzionale degli impianti sciistici a Cortina (2001).

Nell'ambito  della  Società  PROGRAM  s.r.l.,  in  qualità  di  Coordinatore  Tecnico  e
Progettista, ho realizzato, tra gli altri, i seguenti studi e progetti:

-  Progetto  NOC “Interventi  di  salvaguardia  e  valorizzazione  ambientale  di  aree  di
particolare rilevanza sul territorio dei Comuni della Valle del Biois” (BL).

- Fotointerpretazione per la realizzazione della carta della vegetazione, nell’ambito della
redazione del Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei, in provincia di Padova.
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- Progetto di fattibilità e studio di impatto ambientale per attività estrattive in località
varie dei Colli Berici, in provincia di Vicenza, per conto della Cementizillo spa di ESTE
(PD).
- Progetto di Studio sulle POSSIBILITÀ DI RICONVERSIONE COLTURALE SUL TERRITORIO  del
Consorzio di Bonifica del fiume Lao e dei Bacini tirrenici di Scalea (Cosenza) per conto
dell'ENEA di Roma.

- Progetti di innevamento programmato con particolare riguardo alle problematiche di
distribuzione dell'acqua per conto di diverse Società di Gestione di Impianti Sciistici del
Veneto.

-  Progetti  delle  opere  di  derivazione  d'acqua  per  scopi  plurimi  a  Forno  di  Zoldo
(Torrente Malisia), Zoldo Alto (Torrente Maè) e Sappada (Rio del Molino) in provincia
di Belluno.

- Progetti di bacini artificiali di accumulo d'acqua per scopi plurimi a Boscochiesanuova
VR, Gallio VI ed Alleghe BL.

- Progetti di miglioramento fondiario delle Aziende Agricole: Grisi di Badia Calavena
(Verona), "Casera dalla Mura" dei F.lli Bisol, Valdobbiadene (Treviso).

- Progetto di fattibilità e Studio di Impatto Ambientale per la Cava Braggi, Calcestruzzi
S.p.a., in Vestenanuova (VR).

-  Studio  ed  indagini  per  la  redazione  di  una  CARTOGRAFIA REGIONALE DEL TARTUFO,
Regione Veneto.

- Progetto per lo sviluppo agricolo di Hombolo (TANZANIA) per conto della C.I.S.E.
sas, Ministero Affari Esteri – Roma.

- Progetto per la realizzazione di un impianto di irrigazione superficiale a bacini per
risaia  e  conduzione  del  fondo nell'ambito  delle  attività  della  Scuola  Agricola  Pilota
Kibaoni di Kisanga (TANZANIA).

-  Progetto  per  la  coltivazione  e  la  ricomposizione  ambientale  della  cava  di  Monte
S.Lorenzo, nel comune di Maniago (PN), Cementizillo s.p.a.

-  Analisi  vegetazionale-faunistica  e  delle  problematiche  di  ripristino,  su  supporto
informatico, del prolungamento a nord dell’Autostrada A31 “Valdastico”.

- Piano Finanziario pluriennale del Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, Cortina
(BL).
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-  Progetto  per  la  coltivazione  e  la  ricomposizione  ambientale  della  cava  di  ghiaia
“Casali Sartori” nel comune di Aviano (PN), Casali Sartori srl.

- Progetto per la ricomposizione ambientale della cava Caldevigo nel comune di Este
(PD), Cementizillo spa.

-  Progetto  per  la  ricomposizione  ambientale  in  località  Boschi  di  Camazzole,
Carmignano di Brenta (PD).

- Progetto per la ricomposizione ambientale del sito interessato dalla costruzione del
ponte sul Po, a Porto Tolle (RO).

-  STUDIO SUL SISTEMA IDROGRAFICO LOCALE con  particolare  riguardo  agli  eventi
alluvionali del maggio-giugno 1995, nei comuni di:

Abano Terme;
Due Carrare;
Maserà;
Montegrotto Terme.

- Progetto per la ricomposizione ambientale della Strada Statale n. 10, nella porzione
meridionale della Provincia di Padova.

- Progetto per la ricomposizione ambientale e paesaggistica nell’ambito del Progetto di
riconversione della Centrale Termoelettrica di Ospitale di Cadore (BL) in Impianto ad
utilizzo di Biomasse.

- Analisi agronomica secondo la L.R.. Veneto 24/85, del territorio del Comune di Lozzo
Atestino(PD) , nel Parco dei Colli Euganei.

-  Analisi  agronomica  secondo  la  L.R..  Veneto  24/85,  del  territorio  del  Comune  di
Casaleone.

-  Analisi  agronomica  secondo  la  L.R..  Veneto  24/85,  del  territorio  del  Comune  di
Salzano.

- Analisi agronomica, secondo la L.R. 24/85 del Comune di Teolo (PD), nel Parco dei
Colli Euganei.

- Analisi agronomica, secondo la L.R. 24/85 del Comune di Este (PD), nel  Parco dei
Colli Euganei.

- Analisi agronomica, secondo la L.R. 24/85 del Comune di Battaglia Terme (PD), nel
Parco dei Colli Euganei.
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- Analisi agronomica, secondo la L.R. 24/85 del Comune di Baone (PD), nel Parco dei
Colli Euganei.

- Analisi agronomica, secondo la L.R. 24/85 del Comune di Recoaro Terme (VI).

- Piano attuativo di riordino della SOSVI srl, nel comune di Ospitale di Cadore (BL).

- Progetto di fattibilità per la costruzione della seggiovia ad ammorsamento automatico
Pra della Costa – Col Fioret, in Comune di Alleghe (BL).

- Progetto di fattibilità per l’ammodernamento della Funivia Freccia del Cielo, nel tratto
Col Drusciè - Ra Valles, in Comune di Cortina d’Ampezzo (BL).

- Progetto di fattibilità per la sostituzione della sciovia “Cacciatori” con una seggiovia,
in Comune di Cortina d’Ampezzo (BL).

- Progetto di fattibilità e valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione della
seggiovia Laresei, in comune di Falcade (BL).

- Progetto di fattibilità e valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione della
seggiovia Lago Cavia – Laresei, in comune di Falcade (BL).

- Progetto di fattibilità e valutazione di incidenza ambientale per la sostituzione della
sciovia “Mesola” con una seggiovia ad Arabba, in Comune di Livinallongo del Col di
Lana.

- Progetto di fattibilità e valutazione di incidenza ambientale per la sostituzione della
sciovia “Sass de la Vegla” con una seggiovia ad Arabba, in Comune di Livinallongo del
Col di Lana.

- Progetto di fattibilità e valutazione di incidenza ambientale per l’ammodernamento
della linea funiviaria Malga Ciapela – Banc di Antermoia – Serauta, in comune di Rocca
Pietore (BL).

- Progetto di fattibilità e valutazione di incidenza ambientale per l’ammodernamento
della linea funiviaria Serauta – Punta Rocca, in comune di Rocca Pietore (BL).

- Progetto di fattibilità e Studio di Impatto Ambientale per la sostituzione della sciovia
“Fertazza” con una seggiovia, in Comune di Selva di Cadore (BL).

- Progetti di miglioramento delle piste da sci alpino in Comune di Zoldo Alto, Seggiovie
Valzoldana SpA, in Comune di Selva di Cadore, Val Fiorentina SpA, in Comune di
Boscochiesanuova,  Sciovie  Lessinia  Srl,  in  Comune  di  Falcade,  Val  Biois  SpA,  in
Comune di  Sappada,  Nuova Sappada SpA, in  Comune  di  Alleghe,  Alleghe Funivie
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SpA, in Comune di Livinallongo del Col di Lana, Sofma SpA, in Comune di Budoia,
Promotur SpA, in Comune di Gallio, Gallio 2000 Srl.

- Progetto per il miglioramento e Studio di impatto ambientale della pista da sci alpino
Laresei 2, in comune di Falcade (BL).

- Progetto per il miglioramento e Studio di impatto ambientale della pista da sci alpino
Le Buse - Molino, in comune di Falcade (BL).

-  Progetto  per  il  collegamento  acquedottistico  tra  i  Comuni  di  Rocca  Pietore  e
Livinallongo del Col di Lana (BL).

-  Studio  d'inserimento  ambientale  per  la  realizzazione  della  Variante  alla  SS  51 in
comune di Vittorio Veneto (TV).

- Studio d'inserimento ambientale per la realizzazione della Linea Dei Bivi, a Mestre
(VE).

-  Studio  d'inserimento  ambientale  per  l’interconnessione  della  Autostrada  A4,  in
prossimità di Padova Sud.

- Studio d'inserimento ambientale per la realizzazione dello spostamento del casello di
Monselice.

- Studio di inquadramento territoriale ed ambientale del Raccordo Autostradale Brescia
– Milano.

-  Studio  di  impatto  ambientale  del  proseguimento  a  Sud  dell’Autostrada  A31
Valdastico, in provincia di Vicenza, Padova e Rovigo.

- Studio di impatto ambientale della variante di Vittorio Veneto alla SS 51 di Alemagna.

- Studio di impatto ambientale  per il  completamento della Tangenziale  di Peschiera,
Variante alla SS 11 Padana superiore, nel tratto Rovizza – Peschiera – Castelnuovo del
Garda.

-  Progetto  per  la  ricomposizione  ambientale  del  biotopo n.41  “Palù  di  Tuenno”,  in
Provincia di Trento.

-  Progetto per la  ricomposizione  ambientale  del  “Bosco di  via  Breo”,  in  comune di
Piove di Sacco (PD).

- Produzione degli elaborati cartografici relativi al PROGETTO CAVE del Parco Regionale
dei Colli Euganei.
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Curriculum Graziano Martello 

-  Produzione  degli  elaborati  cartografici  relativi  al  PIANO AMBIENTALE del  Parco
Landris, Comune di Frisanco (PN).
- Valutazione di incidenza ambientale della variante generale al Piano Regolatore del
Comune di Torreglia, nel Parco Regionale dei Colli Euganei (Padova).

-  Valutazione  della  Compatibilità  idraulica  della  variante  al  Piano  Regolatore  del
Comune di Montegrotto Terme, nel Parco Regionale dei Colli Euganei (Padova).

- Studio Preliminare per la Valorizzazione della Marmolada, Provincia Autonoma di
Trento e Regione Veneto.

- Studio di impatto ambientale per il collegamento funzionale dei Comprensori Turistici
di Pinzolo e Madonna di Campiglio.

-  Valutazione di  Incidenza Ambientale  relativa al  progetto di  estrazione  di materiali
inerti dal serbatoio del Mis in località Soffia (BL).

-  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  relativa  al  progetto  di  sfruttamento  ad  uso
idroelettrico del MDV attualmente rilasciato dall'invaso sul torrente Mis in Comune di
Sospirolo (BL).

-  Mosaicatura georeferenziata  dei  PRG dei comuni  interessati  dal progetto G.R.A.P.
(Grande Raccordo Anulare di Padova).

-  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale,  Relazione  paesaggistica  e  Verifica  di
compatibilità idraulica per PIRUEA relativo alle aree Cretta, M.te Ferro ed ex cinema
Trieste in comune di Sappada (BL).

- Progetto di ricomposizione ambientale di un'area posta in prossimità del fiume Adige
(in Comune di Piacenza d'Adige - PD) destinata ad essere attraversata dall'Autostrada
A31 Valdastico Sud.

- Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo ad impianto per produzione di  energia
elettrica e termica con motori ad olii vegetali tropicali in comune di Ospitale di Cadore
(BL).

- Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto della nuova seggiovia "Carpazza" in
Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).

-  Indagini  relative  a  flora,  fauna,  ecosistemi  ed  uso  del  suolo  negli  ambiti  agricoli
investiti dal Progetto "G.R.A.P." (Grande Raccordo Anulare di Padova).
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Curriculum Graziano Martello 

- Indagini relative a flora, fauna, ecosistemi ed ambiti agricoli investiti dal Progetto "Via
del Mare" (superstrada a pedaggio destinata a fungere da collegamento tra autostrada A4
e litorale di Jesolo).

- Monitoraggio A31 Valdastico Sud: indagini fitosanitarie sui singoli individui vegetali
di pregio e analisi multispettrali di immagini satellitari.

-  Monitoraggio  ambientale  del  bacino  del  fiume  Brembo  (BG)  finalizzato  alla
valorizzazione ed alla messa in sicurezza del sistema fluviale.

-  Rapporto  Ambientale  del  Piano  Neve  del  Veneto  nell’ambito  della  procedura  di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

- Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di installazione di piccoli generatori
idroelettrici a Vodo (BL) e Pieve di Cadore (BL).

Padova, 18 marzo 2015

                                                                            Firma

                                                                               _______________________________
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