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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE  
Relativo all’incarico professionale sulla valutazione di stabilità di esemplari arborei 

e Relazione paesaggistica svolto per conto della CT Servizi srl del comune di 
Cavallino- Treporti (VE) 

 

 
Dati personali 

Nato a Jesolo (VE) il 5 luglio 1965 

Residente in Jesolo, via Enrico. Toti, n. 8.  

Coniugato 

Recapiti 

Sede legale Jesolo, via Enrico. Toti, n. 8. 

Sede operativa Eraclea (VE) Via A. Diaz 19 

Istruzione e titoli qualificanti l’attività professionale 

1984 - Diploma di maturità professionale di Agrotecnico presso l’Istituto Professionale di 

stato per l’agricoltura Camillo Benso sez. di Piavon di Oderzo (TV)  

1990 - Laurea in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università agli Studi di 

Padova con il punteggio di 105/110. 

1990 - Abilitazione professionale alla libera professione di Dottore Agronomo.  

1990 -1992 Borsa di studio biennale a rinnovo annuale presso il Dipartimento di Scienze 

Zootecniche della facoltà di Agraria dell’Università di Padova; 

Dal 1992 - Iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Venezia al 

n.158 

Dal 2006 - Consulente Tecnico del Tribunale Ordinario di Venezia – Sezione Agraria al n. 

54 

Dal 2010 Perito estimativo settore agricolo e Fonti Energia Rinnovabili di Banca MPS. 

 

Elementi qualificanti l’incarico in oggetto 

Dal 1999 lo studio opera in ambito pubblico e privato nella progettazione , assistenza alla 

realizzazione e gestione di interventi riguardante gli spazi verdi . 

Da tale data collabora attivamente con lo Studio Progetto Verde di Ferrara nella 

Valutazione di stabilità visiva e strumentale su esemplari arborei in aree pubbliche e 

private . 
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Esegue relazioni Forestali di svincolo della superficie forestale per interventi di iniziativa 

privata con richiesta di riduzione di superficie boscata autorizzata ai sensi dell’art. 15 della 

L.R. 52/78, sostituito dall’art. 2 della L.R. 25/97. 

 

Redige le Relazioni Paesaggistiche in forma completa sia in ambito urbano che in ambito 

agrario in zona di tutela in base al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” D.Lgs. 

22.01.2004 n. 42 - art. 146 comma 2° D.P.C.M. 12.12.2005  

 

Redige le Relazioni di Screening preliminare e di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VINCA) relativo agli interventi in area tutelata SIC- ZPS dei Siti Natura 2000. 

 

Redige le Relazioni di Valutazione Ambientale Strategica ( VAS) per interventi edilizi di 

iniziativa privata ai sensi della legge regionale n°11/2004 sulla valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente  

 

In seguito alla lunga attività professionale sul territorio si interagisce correntemente con i 

seguenti Enti: 

- Amministrazioni comunali locali; 

- Città metropolitana di Venezia settore agricolo- ambientale e territorio; 

- Regione del Veneto: settore agricolo ambiente e Territorio 

- ASL – settore veterinario ed igiene pubblica; 

- ARAPV; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna; 

- Consorzi di Bonifica . 

 

Jesolo, 26/04/2017 

 

Dr. Moreno Montagner 

 


