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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRICARELLO  MARTINA 
Indirizzo   10, via G. Matteotti, 10024 Moncalieri (TO), Italia 
Telefono  +39 338 9519946 

Fax   
E-mail 

Pec 

 martina.bricarello@gmail.com 

m.bricarello@epap.conafpec.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
 

Codice fiscale 
 

Partita IVA 

 06/03/1974 
 
BRCMTN74C46Z352S 
 
08258630014 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Martina Bricarello, via Matteotti 10 – 10024 Moncalieri (TO). 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
• Tipo di impiego  - consulenza tecnica nei settori forestale e ambientale 

- cartografia tematica, rilievi dendrometrici, rilievi viabilità forestale 
- pianificazione territoriale ambientale e paesaggistica 
- relazioni di recupero ambientale e cartografie, relazioni di incidenza, relazioni di 

valutazione di compatibilità ambientale, relazioni paesaggistiche 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori assegnati direttamente, come singolo o come parte in gruppi multiprofessionali; 
collaborazioni con studi professionali già avviati (Allegato 1) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/06/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario. “Autorizzazione Paesaggistica: aspetti, interpretazioni, competenze”. Alessandria 

(AL). Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e 
Valle d’Aosta, Ordine Dottori Agronomi e Forestali Alessandria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Legislazione 

• Date (da – a)  14/02/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno. “M’illumino di legno. Foreste ed energia: sfide, dati e strumenti”. Torino. Politecnico 

di Torino, Regione Piemonte, Enea, Renerfor.  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Foreste ed energia 

• Date (da – a)  4/12/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario. “Impronta climatica aziendale e progetti forestali locali”. Camera di Commercio 

Industria Artigianato e agricoltura di Torino, Fondazione per l’Ambiente “Teobaldo Fenoglio” 
ONLUS. Provincia Torino, Provincia Asti, UNCEM, UNI.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Selvicoltura 

• Date (da – a)  30/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno. “Cydalima perspectalis – una nuova grave minaccia per il bosso (Buxus 

sempervirens)”. Passerano Marmorito (AT). Ordine Dottori Agronomi e forestali Asti, Comune 
Passerano Marmorito. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Patologia vegetale 

• Date (da – a)  18/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno. “La sfida del mercato dei crediti di carbonio nel settore agroforestale in Italia e in 

Piemonte”. Torino. Regione Piemonte, IPLA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Legname e crediti di carbonio 

• Date (da – a)  12/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno. “La “Timber Regulation” – Regolamento Europeo per la legalità dell’origine del legno 

e suoi derivati. La situazione in Piemonte”. Torino. Provincia di Torino, Federazione degli Ordini 
Dottori Agronomi e Forestali Piemonte e Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

• Date (da – a)  21/04/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario tecnico sulle opere di ingegneria naturalistica utili alla manutenzione del territorio 

collinare. Esperienze, soluzioni sostenibili, Unesco. Vezzolano-Albugnano (AT). AIPIN, Comune 
di Passerano Mamorito, C.C. Alto Astigiano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Ingegneria Naturalistica 

• Date (da – a)  6-7/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORESTE DI PROTEZIONE, TECNICHE GESTIONALI E  INNOVAZIONE NELLE ALPI 

OCCIDENTALI. IPLA-Regione Piemonte - PALIFICATE E BRIGLIE -1 Embrun (Haute Alpes) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Ingegneria Naturalistica 

• Date (da – a)  23/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno “Presentazione delle nuove sezioni del SIFOR: Studi per i Piani Forestali Territoriali 

(Carta Forestale) e Atlante dei tipi forestali”   -  Torino (Regione Piemonte) - Settore Politiche 
Forestali, IPLA, CSI-Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Piani Forestali 

• Date (da – a)  27/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno “La gestione sostenibile del territorio e l'ingegneria naturalistica come prevenzione e 

cura dei dissesti in Langhe, Monferrato e colline piemontesi”. -  Asti (AT) - AIPIN Piemonte e 
Valle d'Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dissesti e ingegneria naturalistica 
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• Date (da – a)  marzo-ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso "Regolamento Forestale e aspetti selvicolturali” –  Torino - IPLA, Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento regionale in atto e sugli aspetti selvicolturali legati al Regolamento stesso 

 
• Date (da – a)  20/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio nella gestione forestale” – comune di 
Chiusa Pesio (CN) - Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura e paesaggio 

 
• Date (da – a)  14/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Foreste di pianura e gestione specie alloctone” – comune di Racconigi (TO) - Ordine 
dott. Agronomi e Forestali Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura e paesaggio 

 
• Date (da – a)  5-9/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Foreste di protezione, tecniche gestionali e innovazione nelle Alpi 
occidentali” -  comune di Torre Pellice (TO) -  IPLA -Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura nei boschi di protezione 

 
• Date (da – a)  12/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario sulla Gestione delle Zone Perifluviali – comune di Coazze (TO). 
Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura nelle aree fluviali 

 
• Date (da – a)  7-9/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Foreste di protezione, tecniche gestionali e innovazione nelle Alpi 
occidentali” - comune di Morgex (AO) - IPLA -Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura nei boschi di protezione 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di studio “Alberi, natura e fruizione - La gestione del rischio nelle aree a parco”  -  
Torino. - SIA, Parco Regionale La Mandria, IPLA, Regione Piemonte (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stabilità degli alberi: gestione dei rischi nelle aree a parco 
 

 
• Date (da – a) 

  
2007-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Censimento del cervo al bramito nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona, Campigna - (Arezzo, Forlì, Cesena) – Ente Parco – Comunità Montana del Casentino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Censimento ungulati selvatici (cervo) 

 
• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione per coordinatore della sicurezza nella progettazione ed esecuzione dei 
lavori (Direttiva cantieri,  D.Lgsl. 494/96 e s.m.i.) – Abilitazione (luglio 2000) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

 
• Date (da – a)  24/01/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione al n° 652 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  Forestali della Provincia di Torino  
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• Date (da – a)  1999 (II sessione) 
• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Forestale ed Ambientale presso 

l’Università di Torino 
 

• Date (da – a)  16/07/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali presso l'Università degli Studi di Torino, con 

discussione della tesi “Analisi strutturale di popolamenti di betulla (Betula pendula Roth) in 
Valchiusella (TO)” – votazione 103/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura, botanica, ecologia 

• Qualifica conseguita  Dottore forestale ed ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea magistrale 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di Ingegneria Naturalistica "Tecniche ed esempi pratici di Ingegneria Naturalistica"  - 
comune di Avigliana (TO) - Parco Naturale Laghi di Avigliana (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Progettazione di opere di ingegneria naturalistica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cantiere didattico "Progetto per la manutenzione straordinaria della pista bosco Campagna in 
località Valsinera con tecniche di ingegneria naturalistica" - comune di Coazze (TO) – Pro 
Natura Torino, comune di Coazze, AIPIN, Cooperativa Biloba 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Progettazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cantiere didattico "Sistemazioni idrauliche con tecniche di ingegneria naturalistica" - torrente 
Versa (AT) – AIPIN, Cooperativa Biloba 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione opere di ingegneria naturalistica in alveo 

 
• Date (da – a)  1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione ad un campo per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi, presso 
l'associazione di volontariato "La Racchetta", nel centro operativo di Sesto Fiorentino (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selvicoltura ed incendi boschivi 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione ad un campo di lavoro della Legambiente a Vallombrosa (FI) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambiente e rifiuti in aree verdi 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lavoro presso il Giardino alpino Chanousia - Colle del piccolo San Bernardo (Valle d’Aosta)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambiente alpino e turismo. Opere da giardiniere e relazioni con il pubblico. 

 
• Date (da – a)  [ 1993 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "Ettore Majorana" di Moncalieri (TO)  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica - votazione 52/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ABITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO E ALLA COLLABORAZIONE INTERPROFESSIONALE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 UTILIZZO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS;  
APPLICATIVI: PACCHETTO OFFICE,  CAD - AUTODESK MAP, ARCVIEW -  ARC GIS,  QGIS, ADOBE 

PHOTOSHOP 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 ALTRE ATTIVITÀ: TRAIL RUNNING,  ATLETICA LEGGERA, MTB, TIRO CON L’ARCO 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  [ Allegato 1 CV-elenco lavori] 

 
 
 
 
 
Luogo e data        Firma 
Moncalieri (TO), 16 dicembre 2014 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 

Firma 



 ALLEGATO 1 
 
DATI PERSONALI 
Nome e cognome               Martina Bricarello 
Data e luogo di nascita      06/03/1974, Sousse (Tunisia) 
Residenza                           Via Matteotti 10, 10024 Moncalieri (TO) 
Tel            +39 338 9519946 
E-mail                       martina.bricarello@gmail.com   
P.IVA e C.F.           P.IVA 08258630014 - Codice Fiscale BRC MTN 74C 46Z 352S 
 
ESPERIENZE 
 
PIANIFICAZIONE FORESTALE E SELVICOLTURA 
 
2014 - Privato. Redazione e trasmissione telematica di Relazione tecnica per lotto boschivo in 

comune di Valdieri (CN). 
- Committente: Partecipanza dei Boschi di Trino (VC). PSR 2007-2013 – MISURA 227 – 

Sostegno agli investimenti non produttivi su superfici forestali. Analisi fotostatiche visive 
nel Bosco delle Sorti della Partecipanza 

- Committente: Fondazione per l'Ambiente"T. Fenoglio" ONLUS (TO): “Aspetti forestali 
del Progetto Forcredit per l'attuazione sperimentale delle metodologia di valorizzazione di 
crediti di carbonio sul mercato volontario”. Collaborazione per redazione del piano 
forestale aziendale delle aree prescelte del Basso Monferrato Astigiano (AT). 

- Consulenza per lo Studio Blanchard-Gallo inerente a: 
� redazione martellata forestale lungo il canale Fandaglia per conto di R.S.A. s.r.l. Società 

per il risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero – Corio (TO) 
� progettazione relativa al PSR 2007-2013 MISURA 227 - Sostegno agli investimenti non 

produttivi nelle aree forestali: GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, nel comune di 
Lemie (TO). 

2013 – Consulenza per lo Studio Blanchard-Gallo inerente a: 
� redazione domanda di aiuto PSR 323 Misura 323 Azione 1 tipologia b), per Ente di 

Gestione delle Aree Protette Astigiane 
� progettazione interventi selvicolturali aree boschive di proprietà comunale interessate da 

forti danni meteorici, per il Comune di Passerano Marmorito 
- Committente privato. Oggetto: Interventi di manutenzione e cura delle aree boscate sul 

territorio della Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone - in attuazione di 
quanto previsto dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n.24 “Tutela dei funghi epigei 
spontanei” all’art. 3 comma 4 lett. a) e b) - Bando, anno 2012 - Selezione domande al fine 
di ottenere contributi (deliberazione di Giunta n. 123/12 del 27/09/2012)-. Predisposizione 
partecipazione al bando e redazione documenti successivi. 

- Committente privato. Martellata forestale e redazione comunicazione telematica per tagli 
boschivi in provincia di Torino. 

2012 – Applicazione Regolamento forestale. Martellate forestali e redazione comunicazione 
telematica per privato, in comune di Montà d’Alba (CN). 
- Consulenza per lo studio Blanchard-Gallo per la redazione di PFA nei comuni di Passerano 
Marmorito e Cortazzone (AT). Rilievi relativi a uso suolo, cartografia forestale, viabilità 
forestale e vie di esbosco. 
 - Consulenza per lo studio Blanchard-Gallo per la redazione di PFA nel comune di Lemie 
(TO). Rilievi relativi a uso suolo, cartografia forestale, viabilità forestale e vie di esbosco. 
- Consulenza per lo studio Sand s.a s. per la redazione di contenuti opuscolo informativo 
inerente il nuovo Regolamento Forestale. 

2011 - Consulenza per il Dott. For. Degioanni Davide inerente a: Applicazione Regolamento 
forestale. Martellate forestali nella provincia di Asti. 



2010-11 - Consulenza per lo Studio Blanchard-Gallo inerente a: Applicazione Regolamento 
forestale. Martellate forestali nelle provincie di Asti e di Torino. 
- Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano di Gestione del Sito 
natura 2000 IT1170002 “Valmanera” (AT) - Studio specialistico in ambito floristico, 
vegetazionale, forestale e faunistico (PSR 2007-2013) per conto della Regione Piemonte e 
dell'IPLA. Rilievi relativi a uso suolo, cartografia forestale, viabilità agro silvo pastorale. 

2009-11  - Consulenza per l’IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente) inerente al 
progetto Interreg-ALCOTRA-Foreste di protezione. Rilievi forestali ed elaborazione dati. 

2008-10  - Consulenza per lo Studio Blanchard-Gallo inerente a: 
Progetto Piemonte – Kyoto: rilievi forestali ed elaborazione dati. 

2007  - Consulenza per lo Studio Blanchard-Gallo inerente a: 
� Studio per l’analisi e la valorizzazione degli impianti di pino strobo di proprietà SMAT 

(Società Metropolitana Acque Torino) nei comuni di Sangano, Venaria, Borgaro e 
Volpiano in provincia di Torino: rilievi in campo ed elaborazione dati 

� Valorizzazione e integrazione di conoscenze regionali per l’attuazione degli obiettivi del 
Protocollo di Kyoto in Piemonte. Stima tecnico-economica degli stock e 
dell’assorbimento di CO2 in siti sperimentali forestali: rilievi forestali ed elaborazione 
dati 

� Progetto regionale "Sperimentazione selvicoltura latifoglie 2006" Regione Piemonte 
I.P.L.A.: rilievi forestali ed elaborazione dati 

� Interventi selvicolturali nei comuni di Vaglio Serra e Rocchetta Tanaro - miglioramento 
di boschi in proprietà o in uso all'Ente Parchi nella RNS della Val Sarmassa - 
Miglioramento della stabilità ecologica dei boschi da seme PSR 2000-06 azione I.7 tip. B 
nel PN di Rocchetta Tanaro. Martellata su boschi di latifoglie mesofile e mesoxerofile 

� Interventi selvicolturali per il miglioramento di boschi protettivi presso il Rifugio 
Bertorello in comune di Paesana (CN): martellata su 25 ha di faggete e rimboschimenti di 
conifere. 

- Incaricata dalla Comunità Montana Valle Po Bronda e Infernotto della Pianificazione 
forestale aziendale nel comune di Sanfront (CN) nell’ambito del PSR 2000-2006 Regione 
Piemonte Azione I.7 Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste. 

2006  - Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione dei Piani di Gestione Forestale 
dei Monti Martani - Comunanze di Mezzanelli, Colpetrazzo, Massa Martana, Viepri, 
comune di Giano dell’Umbria, Università Agraria di Montecchio, nell’ambito del PSR 
2000-2006 - Misura 2.2.2 - Regione dell’Umbria. 

2005 - Incaricata della redazione dell’”Integrazione e aggiornamento dei PFT sperimentali” per il 
Piano Forestale Territoriale (PFT) -Area Forestale n° 58, Collina del Po tratto torinese - 
Provincia di Torino, nell’ambito delle attività svolte dal Settore Vegetazione e Fauna 
dell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA). Rilievi relativi a uso suolo, 
cartografia forestale, viabilità agro silvo pastorale. 

2003-04 - Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Forestale 
Territoriale dell’Area Forestale n° 53 del Basso Monferrato Astigiano (progetto GESFOR) 
per conto della Regione Piemonte e dell'IPLA. Rilievi relativi a uso suolo, cartografia 
forestale, viabilità agro silvo pastorale. 

2002-03 - Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Forestale 
Territoriale - Area Forestale n° 41 della Valle Sessera, Valle Mosso, Alta e Bassa Valle 
Cervo, Prealpi Biellesi (progetto GESMO) per conto della Regione Piemonte e dell'IPLA. 
Rilievi relativi a uso suolo, cartografia forestale, viabilità agro silvo pastorale. 

2001  - Collaborazione con lo studio Terra nell’ambito del Piano Forestale Territoriale della Langa 
Astigiana - Area Forestale n° 05 (progetto GESMO), per i rilievi relativi a uso suolo, 
cartografia forestale, viabilità agro silvo pastorale. Rilievi relativi a uso suolo, cartografia 
forestale, viabilità agro silvo pastorale. 

2000-01 - Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Forestale 
Territoriale - Area forestale n° 36 delle Valli Sacra, Chiusella e Dora Baltea Canavesana 



(progetto GESMO) per conto della Regione Piemonte e dell'IPLA. Rilievi relativi a uso 
suolo, cartografia forestale, viabilità agro silvo pastorale. 

1999-00 - Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Forestale 
Territoriale delle Valli Orco e Soana - Area forestale n° 34 (progetto GESMO) per conto 
della Regione Piemonte e dell'IPLA. Rilievi relativi a uso suolo, cartografia forestale, 
viabilità agro silvo pastorale. 

 
AGRONOMIA E PEDOLOGIA 
 
2001 - Collaborazione con lo studio SEAcoop s.r.l. nell’ambito della Misura F, Azione 6 del Piano 

di Sviluppo Rurale 2000-2006, per la Valle Maira (CN). 
 

PIANIFICAZIONE E INDAGINI NATURALISTICHE 
 
2014 - Committente privato. Redazione Relazione tecnica per abbattimento alberi in comune di 

Pino Torinese (TO) e redazione Relazione paesaggistica semplificata. 
2012 - Collaborazione con lo studio Hydea S.p.a. (FI) per Lavori di recupero e valorizzazione del 

sito minerario dismesso di Servette a Saint Marcel (AO). Collaborazione per la redazione 
della valutazione di incidenza. 

2010 - Incaricata dalla Soc. E++ S.r.l. per la redazione di “Studio preliminare ambientale relativo a 
Valutazione d’Impatto Ambientale, centrale idroelettrica in comune di Pianezza (TO)”. 

2009 - Consulenza per lo studio SEAcoop per la redazione di progetti di recupero e relazioni di 
inserimento ambientale di aree estrattive, Valutazioni di Compatibilità Ambientale, relazioni 
paesaggistiche, rilievi forestali, cartografie tematiche. 

2008-11 - Consulenza per lo studio SEAcoop per la redazione di progetti e relazioni di recupero ed 
inserimento ambientale di cave, Valutazioni di Compatibilità Ambientale, relazioni 
paesaggistiche, rilievi forestali, cartografie tematiche. 

2008 - Committente: S.C.S. S.a.s.. Lavoro: relazioni per la Valutazione di Compatibilità 
Ambientale e Relazione paesaggistica relativa a due centraline idroelettriche nei comuni di 
Ceva (CN) e Villar San Costanzo (CN). 

2007 - Committente: I.S.D. s.r.l.. Lavoro: relazione per la Valutazione di Impatto Ambientale 
relativa ad una centralina idroelettrica nei comuni di Busca e Villar San Costanzo (CN). 

2004 - Committente: I.S.D. s.r.l.. Lavoro: relazioni per la Valutazione di Impatto Ambientale e 
Valutazione di Incidenza relative ad una centralina idroelettrica nel comune di Prazzo (CN). 

- Committente: FALCI S.p.A. Lavoro: relazione per la Valutazione di Impatto Ambientale 
relativa ad una centralina idroelettrica nel comune di Macra (CN). 

2003  - Committente: FALCI S.p.A. Lavoro: relazioni per la Valutazione di Impatto Ambientale 
relativa a due centraline idroelettriche nel comune di Dronero (CN). 

2002-07 - Consulenza per lo studio SEAcoop a r.l. per la predisposizione di Studi di Impatto 
Ambientale (cave, centraline idroelettriche) e relazioni di VIA (cave), recupero ed 
inserimento ambientale di cave e rilievi vegetazionali. 

2000 - Collaborazione con lo Studio Blanchard-Gallo di Chieri (TO) nell’ambito della redazione 
del Piano Naturalistico della Riserva Naturale Speciale della Val Sarmassa (AT). 

 
PROGETTAZIONE 
 
2013 – Consulenza per lo Studio Blanchard-Gallo inerente a: 

� progettazione interventi presso il comprensorio sciistico Via Lattea. 

2011-12 - Consulenza per il Dott. for. Pignatiello alla progettazione preliminare e definitiva per i 
"Lavori ambientali in area SIC Monte Arcuentu - Riu Piscinas - POR Sardegna 2000/2006 - 
Asse I - Misura 1.5”. 

- Consulenza per lo Studio Blanchard-Gallo inerente a: 



� Progettazione Pista forestale “Gramonenche-Bondinaz” nel comune di Brissogne (AO): 
redazione cartografie di progetto 

� Realizzazione collegamento sciistico Moncrons-Pian della Rocca (comune di Sauze 
d’Oulx - TO) 

� Lavori di realizzazione pista multifunzionale di collegamento Anfiteatro-Pattemouche 
(comuni di Sestriere e Pragelato - TO) 

� Manutenzione straordinaria per la sicurezza dell’area sciabile di Sestriere – fase di 
verifica e progetto definitivo (comune di Sestriere - TO). 

 
PROGETTAZIONE VERDE PUBBLICO 
 
2014 - Committente SEAcoop (TO): 

� Censimento alberate comunali all’interno del comune di Casale Monferrato (AL) – 
secondo lotto. 

� Censimento alberate comunali all’interno del comune di Asti (AT). 
2013-2014 - Committente SEAcoop (TO): Censimento alberate comunali all’interno del comune di 

Moncalieri (TO). 
2004 - Committente: Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – 

Tratto torinese. Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del progetto: 
Opere di adeguamento della fruizione e di recupero dell'agroecosistema dell'area attrezzata Le 
Vallere - Progetto "Hortocampus"- in comune di Moncalieri (TO) - I lotto. 

 
CARTOGRAFIA TEMATICA TERRITORIALE E USO DI GIS 
 
2000 - Committente: Consorzio Forestale Alta Valle di Susa. Lavoro: informatizzazione della 

cartografia nell’ambito del Piano di Bacino Alta Valle Susa e Cenischia, Provincia di 
Torino. 

 
DISSESTI DEL TERRITORIO 

 
1999-2006 - Collaborazione con lo Studio Blanchard-Gallo su vari progetti inerenti l’Ingegneria 

Naturalistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moncalieri, 16 dicembre 2014     
         Martina Bricarello 


