
CARMELO FRUSCIONE 
Dottore Forestale 

 
Nato a San Cataldo (CL) il 11/12/1964 
Residente in Via Cervino 42/C 
10155 TORINO 
Tel. 011/2423320 
 
 
FORMAZIONE: 
 
Diploma di Maturità Agrotecnica. 
 
Laurea in Scienze Forestali conseguita presso la Facoltà d’Agraria dell’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
Tesi sperimentale presso l’Istituto di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, relatore Prof. Pietro Piussi 
co - relatrice Prof.ssa A. Zanzi Sulli. 
Argomento: “La ricostituzione naturale della copertura forestale di zone percorse da ripetuti incendi 
nella Comunità Montana Ingauna (SV). 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Torino con il n. 543. 
 
Corso di Perfezionamento Post-Laurea in “Parchi, giardini e aree verdi” presso la Facoltà d’Agraria 
dell’Università degli Studi di Torino. 
 
Specializzato in “Parchi e giardini” presso la Scuola di Specializzazione della Facoltà d’Agraria 
dell’Università degli Studi di Torino. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 
 
Al solo scopo della richiesta di offerta in merito al censimento delle alberate per la Linea 2 
Metropolitana di Torino si sono estrapolati gli incarichi ritenuti utili ai fini della valutazione delle 
capacità professionali. 
 
 
1999 2001 
Provincia di Padova, incarico per la realizzazione del “Censimento e Catalogazione degli alberi 
storici e monumentali della Provincia di Padova”. 
 
Consulenze e collaborazioni con vivai e imprese del verde del torinese nell’ambito dell’arboricoltura. 
 
 
’99 a tutt’oggi, Docenza presso la Scuola Agraria del Parco di Monza nei Corsi professionali di V.T.A.  
 
2000 Passante Ferroviario di Torino, per conto di Astaldi Spa, consulenza sulle interferenze arboree e la 
compatibilità con i manufatti in costruzione. 

2001-2008 GTT. spa Divisione Metropolitana, lavori di costruzione della Linea 1, consulenza e 
assistenza di cantiere per la durata dei lavori sulle interferenze arboree in aree di cantiere. 



 

2005 2006 Direttore operativo per conto del consorzio Co.r.i.ver per la realizzazione delle aiuole 
Olimpiche di Torino ‘06 
 
Socio dello Studio Verde s.r.l. (già s.a.s.) di Torino 
 
2014 Incarico di consulenza, per la valutazione della stabilità degli alberi presenti presso la sede 
della F.A.O. (Nazioni Unite) di Roma. 
 
2014/15 Parco Ducale del Castello di Agliè – “redazione del piano di gestione dei rischi” 
 
2014 2015 INFRA.TO METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - Tratta 3 Collegno-Cascine Vica, 
Affidamento incarichi di supporto alla progettazione definitiva per le opere civili Servizio di consulenza 
tecnica nell'ambito di indagine sulle alberate. 
 
2021 INFRA.TO METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO – Progetto Linea 2 Affidamento 
incarichi di supporto alla progettazione definitiva per le opere civili Servizio di consulenza tecnica 
nell'ambito di indagine sulle alberate. 
 
2018/2019 Parco Ducale del Castello di Agliè “supporto alla progettazione della riqualificazione del parco 
e del giardino basso. 
 
2019/2020 FCA progetto delle aree verdi, nell’ambito della riqualificazione dello stabilimento di Rivalta 
Piossasco. 
 
2021 valutazione della stabilità alberi e rischio arboreo Sito FCA (STELLANTIS) GROUND PROVING, 
Balocco 
 
Fanno parte integrante del curriculum dello scrivente i lavori eseguiti dallo Studio Verde s.r.l. 
 
QUALIFICHE E SPECIALIZZAZIONI: 
 
Quantified Tree Risk Assessment (QTRA) 
 
 
ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI:  
 
Socio I.S.A., International Society of Arboriculture. 
 
Socio S.I.A., ex Presidente Società Italiana di Arboricoltura. 
 
Torino, 3 novembre ’21            Carmelo Fruscione 
                    Dottore forestale 

 

 
 


