
 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  SOCCAL LUCA  
Indirizzo   Via G. de Felip 43 32010 Pieve d’Alpago (BL) 
Telefono  328/8345639 
Fax  0437/479202 
E-mail  info@lucasoccal.com 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita   23,settembre,1979  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (2007 – 2013)  Attività di libero professionista in particolare: 

 
 Redazione del Piano di Riassetto Forestale validità 2008-2019 dei beni 

silvo-pastorali siti nel Comune di Chies d'Alpago (BL) 
      COMMITTENTE: Comune di Chies d’Alpago 
 Redazione del Piano di Riordino Forestale validità 2008-2017 del 

Comune di Chies d’Alpago (BL). 
      COMMITTENTE: Comune di Chies d’Alpago 
 Redazione del Piano di Riordino Forestale validità 2008-2017 del 

Comune di Pieve d’Alpago (BL). 
            COMMITTENTE: Comune di Pieve d’Alpago 

 Incarico di redazione del Piano di Riassetto Forestale del Comune di 
Cencenighe Agordino (BL). 

      COMMITTENTE: Comune di Cencenighe Agordino 
 Redazione relazioni agronomiche L.R.V. 11/04. 
 Redazione di cartografie tematiche attraverso l’utilizzo di programmi 

G.I.S. 
 Redazione valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione della 

variante di Piz e Gron in comune di Sospirolo (BL) – COMMITTENTE: 
Veneto Strade S.p.A.. 

 Redazione valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di 
alcuni lavori sulla S.P. 6 a Danta di Cadore (BL) – COMMITTENTE: 
Veneto Strade S.p.A. . 

 Redazione valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di 
alcuni lavori sulla S.P. 3 a Rivamonte Agordino (BL) – COMMITTENTE: 
Veneto Strade S.p.A. . 

 Redazione valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di 
alcuni lavori sulla S.P. 26 a Voltago e  Rivamonte Agordino (BL) – 
COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A. 

   Redazione valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di 



alcuni lavori sulla S.P. 4 a Pieve d’Alpago (BL) – COMMITTENTE: 
Veneto Strade S.p.A.. 

 Redazione valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di 
alcuni lavori sulla S.P. 5 a Chies d’Alpago (BL) – COMMITTENTE: 
Veneto Strade S.p.A. . 

   Redazione valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di 
alcuni lavori sulla S.P. 28 a Farra d’Alpago (BL) - COMMITTENTE: 
Veneto Strade S.p.A. . 

   Redazione per conto di Enel Distribuzione S.p.a. di diverse valutazioni di 
incidenza ambientale riguardanti la posa in opera di linee di bassa e 
media tensione. 

 Redazione per conto di B.I.M Gestione Servizi Pubblici S.p.a., della 
relazione per la riduzione di superficie boscata per la realizzazione di un 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Falcade (BL). 

 Redazione per conto di Veneto Strade S.p.A. della relazione per la 
riduzione di superficie boscata per la realizzazione della variante di Piz e 
Gron in comune di Sospirolo (BL) 

 Consulenza e assistenza tecnica per alcune misure del P.S.R. 2007-
2013, in particolare: 

o Misura 112 PGB 
o Misura 111 
o Misura 121  
o Misura 114 
o Misura 122 azione 1  
o Misura 122 azione 2 
o Misura 122 azione  
o Misura 125 azione 1 
o Misura 226 azione 1 
o Misura 226 azione 2 
o Misura 227 azione 1 
o Misura 227 azione 2 
o Misura 216 azione 6 
o Misura 312 (GAL) 
o Misura 323/A (GAL) 

 Controlli AGEA DPU-PSR 2009: controlli di campo nelle province di 
Treviso e Verona. 

 Progettazione interventi di miglioramento agricolo con realizzazione 
scogliera  in massi. 

 Monitoraggio habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine”del sito natura 2000 IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval – 
Formin. COMMITTENTE: Provincia di Belluno. 

 Redazione valutazione di incidenza ambientale riguardante la Carta Ittica 
2011-2015 della Provincia di Belluno. COMMITTENTE: Provincia di 
Belluno. 

 Progettazione definitiva/esecutiva riguardante interventi finalizzati al 
recupero degli spazi aperti montani abbandonati e degradati, misura 216 
azione 6 del P.S.R. 2007-2013-bando 2010. COMMITTENTE: Comune 
di Chies d’Alpago (BL). 

 Progettazione definitiva/esecutiva riguardante interventi finalizzati al 



recupero degli spazi aperti montani abbandonati e degradati, misura 216 
azione 6 del P.S.R. 2007-2013 bando 2010 . COMMITTENTE: Comune 
di Rocca Pietore (BL). 

 Progettazione definitiva/esecutiva riguardante interventi finalizzati al 
recupero degli spazi aperti montani abbandonati e degradati, misura 216 
azione 6 del P.S.R. 2007-2013 bando 2010 . COMMITTENTE: Comune 
di Sovramonte (BL). 

 Progettazione definitiva/esecutiva riguardante interventi finalizzati al 
recupero degli spazi aperti montani abbandonati e degradati, misura 216 
azione 6 del P.S.R. 2007-2013 bando 2010 . COMMITTENTE: Comune 
di Lamon (BL). 

 Progettazione pista forestale in località Schiaraman in Comune di Chies 
d’Alpago (BL). 

 Progettazione pista forestale in località Marera in Comune di Chies 
d’Alpago (BL). COMMITTENTE: Regola del Monte Salatis 

 Redazione pratiche per riduzione di superficie forestale e mutamento di 
specie. 

 Progettazione definitiva/esecutiva riguardante interventi finalizzati al 
recupero degli spazi aperti montani abbandonati e degradati, misura 216 
azione 6 del P.S.R. 2007-2013-bando 2011. COMMITTENTE: Comune 
di San Tomaso Agordino (BL) 

 Progettazione definitiva/esecutiva riguardante interventi finalizzati al 
recupero degli spazi aperti montani abbandonati e degradati, misura 216 
azione 6 del P.S.R. 2007-2013- bando 2011. COMMITTENTE: Comune 
di Rocca Pietore (BL). 

 Analisi dello stato fitosanitario e della stabilità di piante arboree. 
 Progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori della strada 

forestale “Montagnola – Fontana de Zoc”. COMMITTENTE: Comune di 
Sovramonte (BL) 

 Progettazione  definitiva del sentiero “Via de le Vit”. COMMITTENTE: 
Comune di Sovramonte (BL) 

 Progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori riguardante la 
manutenzione straordinaria della Strada “S. Martino-Moda di Sopra”. 
COMMITTENTE: Comune di Chies d’Alpago (BL). 

 Progettazione interventi di miglioramento boschivo e predisposizione 
relative pratiche di finanziamento (L.R.V. 14/ 2003 “Interventi agro-
forestali per la produzione di biomasse”). 

 Redazione relazioni paesaggistiche. 
 Progettazione drenaggi di tipo tradizionale in località Staol di Curago in 

Comune di Pieve d’Alpago (BL). 
 Redazione progetti di taglio su boschi cedui e ad altofusto. 

COMMITTENTE: vari privati. 
 Progettazione e direzione lavori per ristrutturazione edilizia con cambio 

di destinazione d’uso in Comune di Pieve d’Alpago (BL). 
 Redazione analisi economico-finanziarie. 
 Redazione valutazioni di incidenza ambientale per la realizzazione di 

centraline idroelettriche. 
 Realizzazione del sesto Censimento Generale dell’Agricoltura nel 

comune di Chies d’Alpago (BL). COMMITTENTE: Comune di Chies 



d’Alpago (BL). 
 Progettazione preliminare riguardante interventi di manutenzione del 

sentiero “Della Vena”. COMMITTENTE: Comuni di Livinallongo del Col 
di Lana e Colle Santa Lucia (BL). 

 Progettazione preliminare/definitiva per la realizzazione di una strada 
forestale in località “Pra Della Forca” Comune di Gosaldo. 
COMMITTENTE: Comune di Gosaldo (BL). 

 Progettazione definitiva per interventi di manutenzione straordinaria 
della strada forestale “Arzonei” in Comune di S. Tomaso Agordino. 
COMMITTENTE: Comune di San Tomaso Agordino (BL). 

 Progettazione definitiva per interventi di manutenzione straordinaria del 
sentiero “Fontanelle-Celat” in Comune di S. Tomaso Agordino. 
COMMITTENTE: Comune di San Tomaso Agordino (BL). 

 Progettazione definitiva di interventi selvicolturali in aree danneggiate 
da eventi calamitosi di origine abiotica in località “Val de l’Aive”e “Le 
Rive” Part. 6/1 e 6/2 del Piano di Riassetto Forestale del Comune di 
San Tomaso Agordino. COMMITTENTE: Comune di San Tomaso 
Agordino (BL). 

 Predisposizione pratica per ottenimento del finanziamento a valere sulla 
Misura 323/A del GAL Alto Bellunese. COMMITTENTE: Regola di Coi 
(Zoldo Alto – BL). 

 Redazione pratica per la riduzione di superficie forestale e 
miglioramento compensativo. COMMITTENTE: Comune di Forno di 
Zoldo (BL). 

 Redazione pratica per la riduzione di superficie forestale. 
COMMITTENTE: Comune di Gosaldo (BL). 

 Progettazione definitiva per la realizzazione di una strada forestale a 
scopo antincendio in località “Pianezze” in Comune di Trichiana. 
COMMITTENTE: Comune di Trichiana (BL). 

 Progettazione definitiva di interventi di miglioramento boschivo  nelle 
Part. 10  e 12 del Piano di Riassetto Forestale del Comune di Trichiana. 
COMMITTENTE: Comune di Trichiana (BL). 

 Progettazione intervento di miglioramento boschivo nelle Part. 23 e 24 
del Piano di Riassetto Forestale della Regola Grande di Mareson. 
COMMITTENTE: Regola Grande di Mareson (Zoldo Alto - BL). 

 Redazione progetti di taglio su boschi cedui e ad altofusto. 
COMMITTENTE: Regola di Irrighe, Regola di Pedol e Funes, Regola 
del Monte Salatis. 

 Predisposizione elaborati cartografici per il progetto di “Valorizzazione 
turistica del medio/alto Agordino” per la richiesta dei finanziamenti a 
valere sul Fondo per lo Sviluppo dei comuni di confine. 

 Consulenza e assistenza tecnica per la ricostituzione delle antiche 
Regole di Plois e Curago di Pieve d’Alpago ai sensi degli artt. 2 e 3 
delle L.R. 26 del 1996. 

 Progettazione di una strada forestale nelle Part. 23 e 24 del Piano di 
Riassetto Forestale della Regola Grande di Mareson. COMMITTENTE: 
Regola Grande di Mareson (Zoldo Alto - BL). 

 Progettazione definitiva per interventi di manutenzione straordinaria 
della strada forestale “Da Mont de Sot” in Comune di S. Tomaso 
Agordino. COMMITTENTE: Comune di San Tomaso Agordino (BL). 



 Progettazione preliminare/definitiva per interventi di manutenzione 
straordinaria di un sentiero didattico educativo in località “Parco Lotto” in 
Comune di Trichiana. COMMITTENTE: Comune di Trichiana (BL). 

 Progettazione preliminare/definitiva per interventi di manutenzione 
straordinaria di un sentiero didattico educativo in località “Casera Bur-
Tabiai Forca” in Comune di Rocca Pietore. COMMITTENTE: Comune di 
Rocca Pietore (BL). 

 Progettazione preliminare/definitiva per interventi di manutenzione 
straordinaria di un sentiero didattico educativo in località “Veronetta-
Cavarzan” in Comune di Cencenighe. COMMITTENTE: Comune di 
Cencenighe (BL). 

 Progettazione definitiva di interventi di miglioramento boschivo  nella 
Part. 8 del Piano di Riassetto Forestale del Comune di Cencenighe. 
COMMITTENTE: Comune di Cencenighe (BL). 

 Progettazione preliminare/definitiva per interventi di consolidamento di 
un versante in località “Campedei” in Comune di Trichiana. 
COMMITTENTE: Comune di Trichiana (BL). 

 Progettazione preliminare/definitiva per interventi di manutenzione 
straordinaria della strada forestale “Stalenof” in Comune di Gosaldo 
(BL). COMMITTENTE: Comune di Gosaldo (BL). 
 

 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date  19.07.2004 

17.02.2004 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Tesi di Laurea: “Il cinghiale (Sus scrofa L.) in Provincia di Belluno: indagine e 
prospettive di gestione.” 
Principali materie trattate: biologia, ecologia, zoologia, topografia. 
Abilità conseguite: Sviluppare un modello di idoneità ambientale e di 
suscettibilità al danno attraverso programmi GIS, individuare i segni di presenza 
e i danni causati dal suide, 
 individuare e quantificare l’impatto del cinghiale sulla fauna e sugli ecosistemi 
forestali. 
Tesi di Laurea: “Il fagiano di monte (Tetrao tetrix L.), in provincia di Belluno: 
censimenti estivi e considerazioni metodologiche.” 
Principali materie trattate: biologia, ecologia, zoologia, topografia. 
Abilità conseguite: Individuare gli habitat più adatti alla specie e in particolare 
alla riproduzione. 
Riconoscere i soggetti e collocarli in diverse classi di sesso e di età. 
 
 

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Scienze Forestali ed Ambientali (classe 74/S) con voto 
105/110. 
Laurea Triennale in Tecnologie Forestali e Ambientali con voto 101/110. 
 

 
• Date   1993-1998 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
 
MADRELINGUA  ITALIANA 
 



 
ALTRE LINGUE 
 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di gestire attività di progettazione. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Utilizzo del personal computer nella fattispecie discreta conoscenza di Word, 
Excel, PowerPoint, di programmi CAD e di programmi GIS per la 
georeferenziazione e lo studio del territorio. 

 
CORSI DI FORMAZIONE  

 
 

Attività di tirocinio svolta presso il Settore Caccia-Pesca della Provincia di 
Belluno, riguardante il censimento del Fagiano di Monte e della Coturnice con la 
determinazione del relativo successo riproduttivo. 
Partecipazione al corso: “Equilibri tra fauna montana, ambiente e attività 
antropiche”; svolto dal settore divulgazione tecnica e formazione professionale 
di Veneto Agricoltura in data 7-9-13-14 maggio 2003; partecipazione al corso: 
Tecniche di monitoraggio della fauna selvatica, svolto dal settore divulgazione 
tecnica e formazione professionale di Veneto Agricoltura in data 16-17-22-23-
30-31 marzo 2004. 
 
Partecipazione al convegno: “Gestione degli Squilibri Faunistici in Aree Protette, 
un’esperienza concreta:”il piano di controllo e gestione della popolazione di 
cinghiale nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abadessa” in 
data 29/03/2004 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna. 
 
Aprile 2008, partecipazione al corso sulla certificazione forestale secondo lo 
schema P.E.F.C. organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con 
A.R.P.A.V. 
 
Partecipazione a corsi organizzati dalla Provincia di Belluno riguardanti la 
biologia e l’etologia degli Ungulati selvatici (Cervo, Capriolo, Camoscio, Daino, 
Muflone e Cinghiale), con superamento di esame finale. 
 
Maggio 2012, partecipazione al corso di formazione per “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione”, D.Lgs 81/2008. 
 
Marzo-Maggio 2013, partecipazione al corso di formazione con acquisizione 
qualifica di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione”,  D.Lgs 81/2008. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
 



 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Belluno al n. 

161. 
Iscritto al Registro regionale dei Martelli forestali. 

Membro Commissione V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) della Provincia di 
Belluno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieve d’Alpago, 15/10/2013     
          
             Dott. for. Luca Soccal 

 
 
 
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003.  


