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Cognome e nome 

GAL Duilio 

Istruzione e formazione 

1985 – Maturità Scientifica per il Liceo Scientifico E. Bérard di Aosta 

1991 – Laurea in Scienze Forestali presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Torino 

1991 – Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale presso L’Università degli 
Studi di Torino 

1992 – Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Valle d’Aosta 

Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione 

Certificatore Energetico ai sensi della L.R. 21/2008 iscritto all’Albo dei certificatori della Regione 
Valle d’Aosta 
 

Esperienza lavorativa 

RELAZIONI DI STABILITA’ ESEMPLARI ARBOREI 
Servizi professionali per il censimento e la classificazione in base al metodo del rischio di 
propensione al cedimento (metodo VTA®) di piante singole, alberate e complessi boschivi per Enti 
pubblici (Comuni e Regione Autonoma Valle d’Aosta), Società (CVA S.p.a.), Condomini e soggetti 
privati. 

VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) 
Redazione di studi di impatto ambientale su progetti di viabilità (percorsi ciclabili e piste forestali), 
sistemazioni idraulico-forestali, piste da sci e impianti di risalita, impianti idroelettrici, per 
committenti pubblici e privati. 

VALUTAZIONI DI INCIDENZA 
Valutazioni di incidenza ai sensi della D.G.R. n. 970 del 11.05.2012 su impianti di risalita, 
centraline idroelettriche, viabilità forestale e opere di protezione (barriere paramassi e opere 
fermaneve). 

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

Studio degli aspetti agro-silvo-pastorali ai fini della variante generale al Piano Regolatore Generale 
Comunale di alcuni Comuni valdostani. 

Redazione di cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli art. 33 (aree boscate), 34 (zone 
umide), 36 (terreni a rischio di inondazione) e 37(terreni soggetti a valanghe e slavine) della L.R. 
11/1998. 

Piani di gestione di proprietà boschive private e comunali. 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA 
Servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza di opere per attività sportivo-ricreative 
(sentieri tematici, percorso ciclabile, aree giochi), riqualificazioni naturalistiche, sistemazioni 
idraulico-forestali e di versante. 
 
 
 Nome e Cognome 

Châtillon, lì 16 ottobre 2020 Duilio GAL 


