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Il Dr Davide Baridon, già Professore abilitato per la classe A058 nella Scuola 

Secondaria Superiore, opera da circa venti anni, con la qualifica di dottore agronomo, nel 

settore delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, con particolare predilezione per la 

difesa e protezione del verde e dell’ambiente dalle avversità. 

 

La lunga attività professionale, la composizione e la natura eterogenea degli incarichi 

svolti per committenze pubbliche e private hanno permesso il conseguimento di una matura 

esperienza, con la progressiva acquisizione di riconosciuta specializzazione nel settore delle 
indagini fitostatiche e fitosanitarie su alberate pubbliche e private. L’ampia eterogeneità 



Curriculum vitae Dr Davide Baridon 

degli incarichi sinora ottenuti, la diversificazione dei settori operativi, il consolidamento di 

ottimi rapporti di collaborazione con studi professionali settoriali ed in altri ambiti, 

consentono di operare, con competenze, conoscenze e capacità professionali, a 360° nella 

progettazione, riqualificazione, valorizzazione del verde verticale ed orizzontale. 
 

Oltre a numerosi studi e consulenze per conto di Enti pubblici (Comunità Montane, 

Comuni, Province), per lavori  volti  alla qualificazione di territori montani e collinari con 

progettazione su fondi PSR ed altri, il Dr Davide Baridon ha esaminato ad oggi circa oltre 
200.000 alberi, monitorati con metodo VTA (visual tree assessment), dapprima come 

dipendente della ditta ICA srl del Dr. Marco Lo Bue (uno tra i primi professionisti in ambito 

nazionale ad occuparsi del settore), in seguito (2000) come libero professionista, in 

possesso delle più moderne apparecchiature occorrenti per tale tipologia di indagine. 

 

Indagini fitostatiche sono state effettuate per conto di prestigiosi clienti privati, 

anche esteri, e di numerosi Enti pubblici comunali e sovracomunali. 

 
L’esperienza completa ed adeguata acquisita nel corso di progetti di rilancio e 

valorizzazione di colture agrarie in territori montani, le progettazioni di giardini e parchi 

pubblici e privati, le indagini e consulenze svolte per privati di assoluto prestigio (numerosi 

Golf Club, ville e parchi storici, imprese e studi professionali), le ricerche in collaborazione 

con Enti ed istituzioni universitarie, prevalentemente nel settore della difesa fitosanitaria 

delle colture agrarie e forestali, studi di fattibilità e progettazioni preliminari, definitive 

ed esecutive di interventi di manutenzione ambientale ordinaria e straordinaria, di messa a 

dimora di impianti di arboricoltura da legno, di recupero e ripristino di piste forestali e 

sentieri alpini, di ripristino e riqualificazione di territori montani e collinari rappresentano 

insieme motivo di gratificazione professionale e solido patrimonio di conoscenze da 

utilizzare per future esperienze lavorative. 

 
Competenze, capacità e abilità, certificate con l’adempimento della formazione 

permanente prevista dall’Ordine Professionale di appartenenza (Crediti Formativi 

Permanenti), unitamente all’utilizzo delle tecnologie più moderne ed efficaci al servizio della 

risoluzione delle problematiche fitosanitarie e fitostatiche degli alberi, da sempre grande 

passione e tema di ricerca per il Dr Davide Baridon. 
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Davide Baridon  - Curriculum professionale 

Dati personali 

 

Stato civile: Celibe 

� Nazionalità: Italiana 

� Data di nascita: 20/04/1966 

� Luogo di nascita: Torino 

� Residenza: Luserna S.Giovanni (TO), via Tegas 43/4, 10062 

� Domicilio: Luserna S.Giovanni (TO), via Tegas 43/4, 10062 

� Iscritto all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Provincia di Torino dal 11/11/1996 con il numero 537. 

Istruzione 
 

1. Liceo scientifico statale con voto di maturità 51/60. 

2. Laurea in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria di Torino 
con voto 101/110.  

3. Tesi di laurea “La lavorazione post - raccolta delle castagne. 
Analisi di un impianto di trasformazione e confezionamento”. 

4. Superamento esame di stato per l’abilitazione alla professione di 
agronomo e seguente iscrizione all’Ordine dei dottori Agronomi e 
Forestali (1994). 

5. Tirocinio svolto presso l’IRES di Torino. 

6. Partecipazione a corso di formazione CRUI  per manager 
didattico (2003). 

7. Partecipazione a corso di formazione CRUI per autovalutatore 
del sistema formativo universitario (2003). 

8. Partecipazione a corso di formazione su normative di 
accreditamento ISO 9001 per il sistema formativo universitario 
organizzato dalla Regione Piemonte (2003/04). 

9. Buona conoscenza del software Windows ’98, 2000, XP e 
successivi. 

10. Partecipazione a seminario su “Biomeccanica degli apparati 
radicali” – relatore prof. Claus Mattheck – Parma, 20/01/2005. 

11. Partecipazione a convegno “Alberi e dintorni”–– Riccione, 
19/20/21 ottobre 2005 (con attestato). 

12. Partecipazione a seminario su “Teoria e pratica del 
consolidamento degli alberi” – relatore prof. Lothar Wessolly – 
Varese, 13/14 giugno 2006. 

13. Socio ISA  n° 426 dal 2005. 

14. Abilitazione alla redazione di Piani di sicurezza ai sensi del D. 
Lgs 494/96 ente CIPET (aprile 2007). 

15. Partecipazione a convegno “Alberi e dintorni”–– Riccione, 2/3/4 
ottobre 2007 (con attestato). 

16. Partecipazione “European congress of Arboricolture” – Torino – 
16/18 giugno 2008 (con attestato). 

17. Partecipazione giornata di studio Alberi, natura e fruizione – la 
gestione del rischio nelle aree a parco – 16/12/2008 Torino (con 
attestato). 

18. Consulente Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – 
Ministero Ambiente – Warsaw per indagini fitostatiche parco di 
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Malbork (anno 2008). 

19. Partecipazione a IV° seminario tecnico ISA-SIA – relatore prof. 
Claus Mattheck – Parma, 27/3/2009. 

20. Partecipazione Giornata di Studio “La vita degli alberi in città: un 
equilibrio instabile?” – Ordine Agronomi Milano -Milano, 
28/9/2009. 

21. Partecipazione a convegno “Alberi e dintorni”–– Rimini, 29/30 
ottobre 2009 (con attestato). 

22. Membro della “Commissione locale per il Paesaggio” della Città 
di Pinerolo (TO) – 2010/12. 

23. Membro del gruppo di Lavoro “Sicuramente alberi” e tra i curatori 
del protocollo per la gestione del rischio caduta alberi in aree 
estensive. 

24. Partecipazione a Workshop “procedure per la gestione del rischio 
di caduta alberi in aree estensive”–– Roma, 18 ottobre 2012 (con 
attestato). 

25. partecipazione a convegno “I Monumentali”, Varese, 22/23 
novembre 2012, con attestato. 

26. Partecipazione al ISA SIA European conference of arboricolture 
– Torino 27/28/29 maggio 2014, con attestato 

 

 

 

 

Esperienza 

professionale 

 
 
 

• Consulenza presso la Comunità Montana Val Pellice dal 1994, tuttora in 
vigore,  per i progetti di rilancio e valorizzazione della castanicoltura in Val 
Pellice; alcuni lavori svolti: censimento fitosanitario, prove di  innesto in 
vivaio sperimentale, prove di moltiplicazione di vecchie cultivars, 
collaborazione in prove sperimentali universitarie di lotta contro cancro 
corticale e mal dell’inchiostro, gestione e coordinamento operazioni  di 
potatura di risanamento cofinanziate, coordinamento tecnico per conto 
della locale Associazione produttori di castagne della Val Pellice ed altri. 
Coordinatore di iniziative sperimentali svolte con le Facoltà di Agraria 
dell’Università di Torino, di Viterbo e di Firenze. 

 
 

• Consulenza presso la Comunità Montana Val Pellice per il progetto 
“Nocciole in Val Pellice, volto alla individuazione delle possibilità di 
inserimento della coltura del nocciolo “Tonda gentile delle Langhe” 
nell’areale valligiano; da una collaborazione Comunità Montana Val 
Pellice, Caffarel spa, Facoltà di Agraria – Università di Torino. 
Consulenza tecnica perla realizzazione degli impianti, la gestione e la 
commercializzazione dei prodotti. Coordinatore di iniziative 
sperimentali svolte con la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino. 

 

• Vincitore negli anni 1994/95 e 1995/96 di borsa di studio per laureati 
in Agraria istituita dalla Provincia di Cuneo per il tutorato presso il 
corso di Diploma Universitario in “Difesa delle Colture”. 

 

• Consulente della Provincia di Cuneo per la sopracitata attività per l’aa 
1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 
2003/04. 

 

• Incarichi professionali presso la Facoltà di Agraria dell’Università di 
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Torino per il coordinamento e la gestione delle attività formative 
decentrate del Corso di Laurea in Agricoltura biologica  (2001, 2002, 
2003, 2004). 

 

• Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione organizzati 
con finanziamenti comunitari dalla ditta Morgan & Ashley sui problemi 
fitosanitari della attuale castanicoltura (1999). 

 

• Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione organizzati  
dalla ditta Selene sulla difesa delle colture frutticole in agricoltura 
biologica (1999). 

 

• Progettazione nell’ambito del Reg.CEE 2080/92 con lavori in Val 
Pellice, Val Po, Saviglianese ed Astigiano in qualità di libero 
professionista, con numero 7 impianti progettati (1995-1998). 

 

• Consulenza, nell’ambito dei Piani Territoriali Forestali IPLA/Regione 
Piemonte, per l’analisi della situazione idrogeologica della Val 
Varaita, in collaborazione con il Dott. Agronomo Marco Lo Bue 
(1997). 

• Progettazione e D.L. nell’ambito del Psr 2000/06 Misura I azione 2b 
con lavori in Val Pellice in qualità di libero professionista (2002). 

 

• Studio di fattibilità condotto per l’azienda agricola “La Garzaia” S.r.l. 
(gruppo Garosci) sulle potenzialità produttive e commerciali 
relativamente alla riqualificazione della proprietà (2002). 

 

• Incarico professionale per progetti di Manutenzione e ripristino 
sentieri e Ripristino foreste colpite da eventi abiotici e azione di 
prevenzione da incendi boschivi per conto della Comunità montana 
Val Pellice e della Provincia di Torino (2002). 

 

• Incarico professionale di consulenza sulla castanicoltura con 
riferimento al Progetto ”Recupero, caratterizzazione e valorizzazione 
della biodiversità del castagno in Piemonte” (finanziamento INRM 
ricerche anno 2001- 2002). 

 

• Incarico professionale per progetti di Miglioramento economico, 
ecologico e sociale delle foreste (Misura I2a – Psr 2000/06) per conto 
della Comunità collinare Alto Astigiano (2002/2004).  

 

• Progettazione per il recupero di aree verdi per privati con lavori in 
comune di Milano, Golf Club Carimate ed altri (2000/2004). 

 

• Perizie su contenziosi di natura forestale e fitosanitaria in comune di 
Bergamo (2003). 

 

• Incarico professionale per progetti di Sistemazione sentieri montani 
(Misura I2c – Psr 2000/06) per conto del Comune di Villar Pellice 
(TO) (2003). 

 

• Incarico professionale per progetti di Miglioramento alpeggi (pascoli, 
accessibilità) (Misura J – Psr 2000/06) e successiva D.L. per conto 
del Comune di Angrogna (TO) (2003). 

 

• Incarico per progettazione area verde impianto di compostaggio Acea  
in Pinerolo, da Acea Ambiente (2003, 2004). 
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• Incarico professionale per studio di fattibilità filiera agricola per conto 
del GAL Escartons e Valli Valdesi, nell’ambito del progetto Leader + 
2000/06 (2003). 

 

• D.L. su progettazione e ristrutturazione aree verdi in Comune di 
Milano, committente Università Cattolica. 

 

• D.L. su progettazione e ristrutturazione aree verdi in Comune di 
Milano, committente gruppo Alleanza Assicurazioni. (2003) 

 

• Redazione studio di riqualificazione grafica e gestione del verde per 
conto di Golf Club Carimate. (2003) 

 

• Docenza su corso di formazione organizzato da Provincia di Torino e 
Comunità Montana Val Pellice sulla coltivazione biologica di piccoli 
frutti, nocciolo e castagno (2003). 

 

• Incarico quinquennale per progetti di restauro e miglioramento, e 
controlli fitostatici presso il parco del Comune di Brembate di sopra 
(BG) (2003/2007). 

 

• Incarico professionale dalla Presidenza della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Torino per la consulenza relativa alla preparazione 
dei manuali di accreditamento regionale per i corsi di laurea di primo 
livello (2003/04) 

 

• Docenza su corso di formazione organizzato da Provincia di Torino e 
Comunità Montana Val Pellice sulle fito ed entomopatie del castagno 
(2004). 

 

• Studio di riqualificazione e progettazione del parco della Villa Finardi 
in comune di Bergamo (2004). 

 

• Progettazione di rifacimento del giardino della residenza privata di via 
Panzini 1 in comune di Milano (2004). 

 

• Incarico, in collaborazione con studio forestale Planta dei dottori 
Rettori e Martinis, e Dr. Geologo Marcello Bonini, per la redazione di 
Piano di Indirizzo della Manutenzione ordinaria della Val Pellice – 
sottobacini 24-06 e 24-07 da parte della Comunità Montana Val 
Pellice (2004).  

 

• Incarico, in collaborazione con studio forestale Planta dei dottori 
Rettori e Martinis, per la redazione del Progetto preliminare per la 
realizzazione di impianto termico a cippato (PSR misura I4d) da parte 
della Comunità Montana Val Pellice (2004).  

 

• Incarico da privato per la realizzazione di progetto di ripristino di area 
a funzione parco naturalistico in Comune di Torre Pellice (TO) (2005). 

 

• Incarico da privato per il progetto di rifacimento di parco annesso a 
Villa Storica in località Barriere – Rivoli (TO). (2005). 

 

• Perizia estimativa per determinazione valore verde verticale del Golf 
Club “Le Rovedine” in Noverasco di Opera (MI) (2005). 

 

• Incarico, in collaborazione con studio forestale Planta dei dottori 
Rettori e Martinis, per la redazione del Progetto definitivo ed 
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esecutivo per la realizzazione di impianto termico a cippato (PSR 
misura I4d) da parte della Comunità Montana Val Pellice (2005).  

 

• Incarico dalla Comunità collinare Alto Astigiano per la redazione di 
Piano di Protezione civile sui 12 Comuni della Comunità collinare 
(2005). 

 

• Incarico biennale da parte della Comunità Montana Val Pellice per la 
redazione del Piano di gestione del Sic “Oasi del Barant” in Val 
Pellice (2005). 

 

• Docenza ed organizzazione corso di formazione organizzato da 

Provincia di Torino e Comunità Montana Val Pellice su “tecniche 

gestionali innovative ed ecocompatibili per la moderna 

castanicoltura” (2005-06). 

 

• Incarico di progettazione di piano di miglioramento selvicolturale ed 
impianto di vigneto DOC presso proprietà privata “Castello della 
Costa” di Cumiana (2006). 

 

• Perizia asseverata per iscrizione registro compostatori società Acea 
pinerolese Spa. 2006 

 

• Perizia di parte in contenzioso ELAH DUFOUR-Ditta Barbero Dario, 
in qualità di tecnico per la verifica della qualità sanitaria del prodotto 
nocciole TGL – 2006/07. 

 

• Incarico di progettazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
barriera verde discarica del Torrione – società Acea Pinerolese Spa 
(2006). 

 

• Incarico redazione Piano di Valutazione di incidenza ambientale su 
interventi di messa in sicurezza idrogeologica area SIC “Oasi del 
Barant” Val Pellice – Comunità Montana Val Pellice (2006). 

 

• Progettazione preliminare di opere di mitigazione e compensazione 
previste per insediamento area industriale PIP – comune di Pollenzo 
(CN) – 2006. 

 

• Incarico di progettazione inerente “lavori di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione aree verdi e giardini della Città di 
Rivoli” – comune di Rivoli (TO) – 2006. 

 

• Incarico per lo studio fitosanitario ed il censimento di giardino storico 
– Università Cattolica Milano – 2006. 

 

• Incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, pianificazione degli 
interventi previsti dal piano I7 PSR 2006 Val Pellice (2007/08). 

 

• Perizia di parte per contenzioso su problematiche da fitotossicità 
causata da uso malevolo di diserbanti (2007). 

 

• Incarico per lo studio fitosanitario ed il censimento di giardino storico 
– Università Cattolica Milano – 2006. 

 

• Incarico per il censimento fitosanitario e restituzione plano-altimetrica 
pertinenze giardino storico – Università Cattolica Milano – via 
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Lamarmora 29 (08/2007). 
 

• Consulenza per lavori inerenti la ricerca di tecniche di lotta a gravi 
fitopatologie del castagno – lotta Dryocosmus kuriphilus–per conto 
DI.VA.P.R.A. –Patologia vegetale-Facoltà di Agraria – Università di 
Torino – anni 2008/09/10. 

 

• Incarico per il censimento fitosanitario e restituzione plano-altimetrica 
aree destinate a sondaggi archeologici; piano di manutenzione del 
verde urbano giardino storico – Università Cattolica Milano – via 
Lamarmora 29 (10/2007). 

 

• Incarico triennale per attività di studio e monitoraggio relative a 
progettazione I7 – Comunità Montana Val Pellice (2008) 

 

• Consulenza agronomica Parco Castello di Bagnolo dal 2005. 
 

• Progettazione riqualificazione aree verdi Castello di Andora 
(committente comune di Andora), RTP con AL Studio (2009). 

 

• Valutazione di incidenza ambientale e Relazione paesaggistica 
impianto di abduzione acque potabili in località colle Barant (Bobbio 
Pellice) – RTP con AL Studio e Geom. Davide Burrato – committente 
Comunità Montana Val Pellice (2009). 

 

• Progettazione interventi di ricostituzione su area percorsa da incendi 
– misura 226 azione 1 PSR 2007/13 Regione Piemonte – Val Pellice, 
superficie ha 30. 

 

• Relazione peritale e stima valore ornamentale a seguito di evento 
meteorico – incarico per conto di SAI Fondiaria Assicurazioni – 
Comune di Favria (2009). 

 

• Relazione peritale danni da pascolamento su bosco privato – comune 
di Angrogna (TO) – 2009. 

 

• Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza 
inerente “lavori di riqualificazione aree verdi nei viali e nei giardini 
pubblici della Città di Pinerolo” – Capogruppo ATP Baridon, Assone, 
Gerbi – 2010. 

 

• Relazione paesaggistica per realizzazione impianto minieolico privato 
– comune di Angrogna (TO) – RTP con Dr S. Assone - 2010 

 

• Relazione paesaggistica per realizzazione impianto minieolico privato 
– comune di Sauze D’Oulx (TO) – RTP con Dr S. Assone -2010 

 

• V.I.A. per realizzazione termocentrale a biomasse (chips) per privato 
– Comune di Luserna S.G. (TO) - RTP con Dr S. Assone- 2010 

•  
 

• Relazione peritale per danni da scavo in Parco Pubblico vincolo 
L.1089 per il Comune di Brembate di Sopra (BG)(2010)  

 

• Relazione per interventi selvicolturali in alveo Dora Riparia – Comune 
di Collegno (2010) 

 

• Consulente per la gestione del verde arboreo del Parco del Comune 
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di Brembate di Sopra (BG) – anno 2010 
 

• Progettazione PSR 2007/13 – Misura 221 – Imboschimento terreni 
agricoli privati – in collaborazione con Geoidea studio Dr Bonini 
(2010) 

 

• Relazione paesaggistica per conto privati area residenziale collina 
torinese (2010) 

 

• Incarico professionale per opere di mitigazione stabilimento Acea 
Pinerolese Spa – Pinerolo (TO) – (2011) 

 

• Incarico per progettazione intervento ingegneria naturalistica Bobbio 
Pellice – Comunità Montana Pinerolese Pedemontano (2011) 

 

• Incarico per progettazione opere di compensazione ACEA Spa – 
Pinerolo (TO) – 2012 

 

• Incarico società Principessa Clotilde Srl per relazione BTC in comune 
di Pino T.se (TO) – RTP Studio Sintesi – 2012 

 

• Incarico relazione paesaggistica comune di Barzana (BG) – 2012 
 

• Progettazione opere di compensazione ambientale su discarica del 
Torrione – Pinerolo –  per conto di ACEA Spa (2013) 

 

• Relazioni paesaggistica area privata via Lavazza– comune di Torino 
(2014); 

 
 
 

Esperienze 

professionali 

nell’ambito delle 

indagini fitostatiche 

con metodo VTA 

(visivo e 

strumentale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Consulenza per indagine fitostatica sulle alberate comunali di Torre 
Pellice su circa 180 alberi (1997/98). 

 

• Consulenza per indagine fitostatica sulle alberate comunali di Nizza 
Monferrato su circa 25 alberi (1999). 

 

• Consulenza per indagine fitostatica sulle alberate comunali di Cameri 
(1999). 

 

• Consulenza per indagine fitostatica sulle alberate comunali di Galliate 
ed altri in collaborazione con il Dott. Agronomo Marco Lo Bue su 
circa 350 alberi (1999). 

 

• Consulenza per indagine fitostatica sulle alberate comunali di Torino 
(parte), in collaborazione con il Dott. Agronomo Marco Lo Bue; 
successivo passaggio a rapporto di dipendenza part – time dal 
febbraio ’98 al marzo 2000 per la ditta ICA s.r.l. Il lavoro ha 
comportato il monitoraggio fitostatico su circa 4.000 esemplari.  

 

• Consulenza per indagine fitostatica su alberate comunali nel comune 
di Roma in collaborazione con il Dott. agronomo Marco Lo Bue (2000 
- 2002). Il lavoro ha comportato il monitoraggio fitostatico su circa 
2500 esemplari. 
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• Consulenza per indagine fitosanitaria e fitostatica per i campi di Golf 
di Verona Garda (VE) e Carimate (CO), Monitoraggi su circa 40 
esemplari (2001/03). 

 

• Consulenza per indagine fitostatica su alberate comunali nel comune 
di Torre Pellice, e D.L. successivi lavori di manutenzione, su circa 
100 esemplari  (2002/03). 

 

• Consulenza per indagine fitostatica su alberate comunali nel comune 
di Luserna San Giovanni , su circa 200 esemplari (2002/03). 

 

• Incarico professionale per indagine fitostatica Comune di Torino – per 
conto di Regione Piemonte su area verde CRAL Torino su circa 40 
esemplari (2003). 

 

• Incarico professionale per indagine fitostatica Comune di Verzuolo 
(CN) per conto di ditta Futur Garden, su circa 50 esemplari. (2003). 

 

• Incarico professionale per indagine fitostatica Comune di Pinerolo 
(TO) per conto di ditta Futur Garden, su circa 100 esemplari. (2003). 

 

• Incarico professionale per indagine fitostatica Comune di Milano per 
conto di Intercantieri Vittadello Spa, su circa 15 alberi. (2003). 

 

• Incarico professionale per indagine fitostatica Comune di Milano per 
conto di Intercantieri Vittadello Spa, su esemplare monumentale di 
Celtis australis (2004). 

 

• Incarico professionale per indagine fitostatica su alberate pubbliche 
di gestione Provincia di Torino in Comune di Torino e Moncalieri, per 
conto della ditta “Giardini d’arte”, su circa 150 alberi (2003). 

 

• Incarico professionale per indagine fitostatica Comune di Piasco (CN) 
per conto di ditta Futur Garden, su 6 esemplari. (2003). 

 

• Perizie fitostatiche e fitosanitarie su alberi in giardini privati (circa 500 
esemplari monitorati e peritati negli anni 1998/2003). 

 

• Perizia fitostatica su bagolaro in Comune di Milano per conto 
Comune di Milano (2004). 

 

• Indagini fitostatiche in Comune di Torino su circa 300 esemplari, per 
conto Comune di Torino (2004). 

 

• Indagine fitostatica presso Golf Club Monticello (CO) su circa 30 
esemplari (2004). 

 

• Indagine fitostatica e D.L. lavori di manutenzione ordinaria per conto 
Comune di Torre Pellice (2004). 

 

• Indagine fitostatica e fitosanitaria su latifoglie ed aghifoglie del parco 
di Villa Finardi in Bergamo (2004). 

 

• Indagine fitostatica e fitosanitaria su latifoglie nel parco privato della 
proprietà “Le Cascine” in comune di Orbassano (2004). 

 

• Indagine fitostatica e fitosanitaria su conifere presso l’area del parco 
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della sede dell’Istituto Scolastico superiore di Rivoli (TO), per conto 
della Provincia di Torino (2004). 

 

• Indagine fitostatica e fitosanitaria su alberate pubbliche presso 
giardino area ITIS Maiorana di Grugliasco (TO) per conto della 
Provincia di Torino (2004). 

 

• Indagine fitostatica e fitosanitaria su alberate pubbliche (120 
esemplari) – incarico Comune di Torre Pellice (2005) . 

 

• Indagine fitostatica e fitosanitaria su alberate pubbliche (100 
esemplari) – incarico Provincia di Torino (2005) . 

 

• Indagine fitostatica su alberate pubbliche – comune di Torino 
(incarico ditta Di Pietrantonio) su 12 esemplari (2005). 

 

• D.L. Lavori di manutenzione ordinaria alberate comune di Torre 
Pellice (TO) (2005). 

 

• Indagine fitostatica in quota su alberate pubbliche – comune di Torino 
(incarico ditta Di Pietrantonio) su 5 esemplari (2005). 

 

• Indagine fitostatica su alberate private – parco “Laghi Baite” comune 
di Cumiana (TO) - su n° 17 esemplari (2005). 

 

• Indagine fitostatica su alberate pubbliche – comune di Ciriè (incarico 
ditta Novero) su 7 esemplari (2005). 

 

• Incarico triennale per indagini fitostatiche in comune di Torino – 
vincitore licitazione privata 10/2005 lotto 4, aggiudicato in data 
4/05/2005 – A.T.I. con ditta Fitoconsult – Varese del Dr D.Zanzi 
(2005). 

 

• Indagini fitostatiche e perizie per privati e Provincia di Torino (2005). 
 

• Incarico per indagini fitostatiche su verde arboreo degli Istituti 
Scolastici superiori gestiti dalla Provincia di Torino (2005/06). 

 

• Indagine fitostatica sulle alberate pubbliche del Comune di Giaveno 
(2005) – collaborazione con studio forestale Planta. 

 

• Ricontrolli fitostatici per conto comune di Trecate (2005). 
 

• Indagine fitostatica patrimonio arboreo parco privato Villa Salus 
(Torino-2006). 

 

• Indagine fitostatica (ricontrollo VTA) per conto del Comune di Torre 
Pellice (TO) 2006. 

 

• Indagine fitostatica (ricontrollo VTA su n° 5 esemplari monumentali) 
per conto del Comune di Ciriè (TO) 2006. 

 

• Indagine fitostatica (esame VTA) su n° 4 esemplari maturi di Phoenix 
c. in comune di Finale Ligure (SV) – 2006. 

 

• Indagine fitostatica, per conto di studio forestale Planta, su alberate 
di proprietà pubbliche storiche della Provincia di Torino – 2006. 
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• Indagine fitostatica, per conto di studio forestale Planta, su alberate 
di proprietà pubbliche del comune di Giaveno (TO) – 2006. 

 

• Indagini fitostatiche su albero monumentale presso parco sede 
Comunità Montana Val Chisone – 2006. 

 

• Indagini fitostatiche su alberate pubbliche comune di Pinerolo (TO) 
2006 – n° 2 esemplari. 

 

• Indagini fitostatiche su alberate pubbliche comune di Collegno (TO) 
2006 – n° 10 esemplari. 

 

• Indagini fitostatiche su alberate pubbliche comune di Cuorgnè (TO) 
2006 – n° 1 esemplare. 

 

• Indagine fitostatica alberate palazzo comunale piazza Solferino 
(conto ditta Panetto) - 2006 

 

• Indagine fitostatica alberata circolo sportiva Arca Enel, n° 75 
esemplari – 2006. 

 

• Indagine fitostatica su alberate pubbliche comune di Pinerolo (TO) 
2006 – n° 4 esemplari- per conto ditta Futurgarden. 

 

• Indagine fitostatica su alberate private comune Fiano T.se (TO) 2006 
– n° 5 esemplari. 

 

• Indagine fitostatica Condominio “La Pinese” 
 

• Indagine fitostatica Parco Casa di Riposo privata Revigliasco (TO) 
 

• Indagine fitostatica Parco storico privato Luserna San Giovanni 
(2006) 

 

• Indagine fitostatica su alberate private comune di Ceva (CN) 2006 – 
n° 5 esemplari. 

 

• Indagine fitostatica in comune di Bricherasio (TO) su n° 4 esemplari 
arborei (2007). 

 

• Indagine fitostatica comune di Cuorgnè (TO) su n° 12 esemplari 
arborei maturi (2007). 

 

• Indagine fitostatica in comune di Villafalletto (CN) su n° 1 esemplari 
arborei (2007). 

 

• Indagine fitostatica in comune di Ciriè (TO) su n° 10 esemplari 
arborei (2007). 

 

• Incarico Indagine fitostatica alberate circolo Sporting La Stampa (TO-
Corso Agnelli 45) su n° 254 esemplari arborei (2007). 

 

• Incarico Indagine fitostatica alberate Corso C. Battisti –comune di 
Carignano (TO) n° 107 esemplari arborei (2007). 

 

• Indagine fitostatica condominio I Cappuccini – Busca (CN) 



Curriculum vitae Dr Davide Baridon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

• Indagine fitostatica condominio Cavoretto sud TO 
 

• Indagine fitostatica condominio via Sismonda TO 
 

• Indagine fitostatica condominio C.so De Albertis (2007) 
 

• Indagine fitostatica condominio viale Curreno (2007) 
 

• Indagine fitostatica Condominio via Moncalvo (2007) 
 

• Incarico Indagine fitostatica alberate parco Bolgiani – via Villastellone 
–comune di Carignano (TO) n° 140 esemplari arborei (ottobre 2007). 

 

• Indagine fitostatica su n° 3 alberi monumentali per conto di I.P.L.A. 
Regione Piemonte (2006; 2007). 

 

• Indagine fitostatica alberare comune di Pino T.se (RTP con Al Studio) 
 

• Indagine fitostatica comune di Torre Pellice – ricontrollo (2008). 
 

• Indagine fitostatica comune di Ciriè – n° 200 esemplari – (2008). 
 

• Ulteriore affidamento indagini comune di Torino – circa 2500 
esemplari (2008). 

 

• Ricontrolli circoli sportivi pubblici città di Torino – anno 2008. 
 

• Controlli fitostatici su Parchi privati prestigiosi in Regione Piemonte 
su oltre 200 esemplari (anno 2008). 

 

• Controllo fitostatico alberate stabilimenti FIAT Mirafiori – circa 1000 
esemplari – collaborazione Al Studio (2008) 

 

• Nuovo affidamento ricontrolli fitostatici Comune di Torino per anno 
2009 

 

• Indagini fitostatiche area verde Sun Chemical Spa – 25 esemplari – 
2008 

 

• Indagini fitostatiche parco villa Comunale comune di Balangero (TO) 
– anno 2008 

 

• Indagini fitostatiche Podere Pignatelli – Comune di Villafranca t.se 
(TO)- circa 180 esemplari – 2008 

 

• Indagine fitostatica alberate azienda Nastri Spa – comune di 
Moncalieri (TO) – 11 esemplari - 2008 

 

• Indagini fitostatiche e fitosanitarie parco Villa Raspini – anno 2008 
 

• Incarico Provincia di Torino – monitoraggio alberate ricontrollo 
fitostatico – dicembre 2008 (circa 500 esemplari del patrimonio 
arboreo istituti scolastici Provincia di Torino) 

 

• Indagine fitostatica CISS Pinerolo (TO)-2008 
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• Indagine fitostatica condominio De Albertis – 2008 
 

• Indagine fitostatica proprietà Pinifarina– 2008 
 

• Indagine fitostatica comune di Brembate di sopra area cimiteriale– 
2008 

 

• Indagine fitostatica condominio Corso Moncalieri 75– 2008 
 

• Indagine fitostatica area canile municipale Lega Nazionale difesa del 
cane– 2008 

 

• Indagine fitostatica area verde sede COMAU – Fiat (TO) per conto di 
vivai Gramaglia– 2008 

 

• Indagine fitostatica presso Chalet Valentino area verde (TO) – 2008 
 

• Indagine fitosanitaria e fitostatica parco Villa Giovio – Alzate Brianza 
(CO)-2008 

 

• Indagine fitostatica Condominio strada Castelvecchio – Moncalieri 
(TO) – 2008 

 

• Indagine fitostatica Sun Chemicals stabilimento su 26 esemplari 
arborei - 2008 

 

• Indagine fitostatica comune di Verzuolo (CN) – 2008 
 

• Indagine fitostatica giardino pubblico proprietà GTT (2009) 
 

• Indagine fitostatica stabilimenti FIAT Mirafiori To su 1000 esemplari 
arborei (2009) RTP con Al Studio Dr Assone. 

 

• Indagine fitostatica c/o stabilimento Hexion Chemicals, sede 
Sant’Albano Stura, su 160 esemplari arborei (2009). 

 

• Indagine peritale fitostatica su filare Populus nigra it. (n° 22) presso 
complesso artigianale area Meisino (TO) (2009). 

 

• Indagine fitostatica su alberate del comune di Novedrate (CO) – 
(2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata privata Parco del Meisino (TO) – (2009) 
 

• Indagine fitostatica alberata privata Comune di Reano (TO) – (2009) 
 

• Indagine fitostatica alberata del Comune di Rocchetta Tanaro (AT) – 
(2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata privata Comune di Torre Pellice (TO) – 
(2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata pubblica Comune di Collegno (TO) su 
circa 70 esemplari– (2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata privata Comune di Torino (TO) – (2009). 
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• Indagine fitostatica alberata pubblica Provincia di Torino – sede Liceo 
Curie Collegno (2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata privata Casa di Riposo comune di Noli 
(TO) – (2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata privata Soc. Black&White srl comune di 
Torino – (2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata privata Condominio Villa Edelmira 
comune di Finale Ligure (SV) – (2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata privata comune di Rocca Grimalda (AL) 
– società San Giacomo Srl – (2009). 

 

• Indagine fitostatica alberata privata in comune di Celle Ligure (SV) – 
(2009) 

 

• Ulteriore Affidamento indagini fitostatiche Comune di Torino su circa 
2000 esemplari arborei – (2010). 

 

• Indagine fitostatica n° 8 esemplari maturi Golf Club Carimate(CO) – 
(2010). 

 

• Indagine fitostatica Comune di Collegno (TO) su circa 300 esemplari 
(2010) 

 

• Indagine fitostatica comune di Torre Pellice (TO) su circa 150 
esemplari (2010). 

 

• Indagine fitostatica Comune di Ciriè (ricontrollo VTA) su circa 250 
esemplari (2010). 

 

• Indagine fitostatica Comune di San Benedetto Belbo su n°2 
esemplari monumentali (2010). 

 

• Indagine fitostatica Palazzo Tornon – Regione Piemonte su n°1 
esemplare maturo (2010). 

 

• Indagine fitostatica giardino privato Comune di Ciriè su n°7 esemplari 
maturi (2010). 

 

• Indagine fitostatica su Parco pubblico – committente soc. Arch. 
Ailantus srl,  su n°75 esemplari maturi – Comune di Carignano 
(2010). 

 

• Indagine fitostatica su n° 7 esemplari presso Ist. Umberto Primo di 
Alba (CN), committente Provincia di Cuneo – 2010 

 

• Indagine fitostatica presso condominio via Sismonda 26 (TO) su n° 
11 esemplari arborei - 2010 

 

• Consulente per problematiche fitostatiche e fitosanitarie presso Golf 
Club Margara di Fubine (AL) – 2010 

 

• Incarico biennale per indagini fitostatiche in comune di Torino – 
vincitore licitazione privata 16/2010 lotto 4, aggiudicato in data 
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07/07/2010 – A.T.I. con ditta Fitoconsult – Varese del Dr D.Zanzi 
(2010) per il controllo fitostatico di 8359 esemplari arborei. 

 

• Relazione peritale (expertise) su esemplare di Acer saccharum per 
conto Tribunale città di Varsavia (Polonia) – 2010 

 

• Indagine fitostatica presso Società “Soffieria Bertolino” (TO) su n° 25 
esemplari arborei – 2010 

 

• Indagine fitostatica e consulenza gestione del verde c/o Ordine 
Salesiani di Torino – Ist. “Edoardo Agnelli”; indagine di stabilità su 
circa n°200 esemplari arborei – (2010) 

 

• Indagine fitostatica e censimento con applicazione metodo esame 
speditivo puntuale per contro MEDIT Srl su area di 80 ha – Riserva 
Naturale Tevere Farfa (Roma – 2010) 

 

• Indagine fitostatica in comune di Verzuolo (CN) su n°6 esemplari _ 
(2011) 

 

• Indagine fitostatica comune di Rocchetta Tanaro (AT) su n°25 
esemplari (2011) 

 

• Indagine fitostatica comune di Sommariva Perno (CN) su n°25 
esemplari arborei (2011) 

 

• Indagine fitostatica stabilimento MAHLE Eng. La Loggia (TO) su circa 
350 esemplari arborei (2011) 

 

• Indagine fitostatica condominio privato San Mauro T.se su n° 7 
esemplari arborei (2011) 

 

• Indagine fitostatica Parco Guterman – Perosa Argentina (TO) su n°9 
esemplari arborei (2011) 

 

• Incarico triennale per indagini fitostatiche in comune di Pinerolo – 
vincitore licitazione privata, aggiudicato maggio 2011 – A.T.I. con 
ditta Fitoconsult – Varese del Dr D.Zanzi (2010) per il controllo 
fitostatico di circa 8000 esemplari arborei. 

 

• Indagine fitostatica stabilimento DYTECH (Airasca) – 2011 
 

• Indagine fitostatica stabilimento SKF (Airasca) – 2011 
 

• Indagine fitostatica comune di La Morra (CN) – 2012 
 

• Indagine fitostatica comune di Torre Pellice (2012) 
 

• Indagine fitostatica c/o aree verdi stabilimenti FIAT Centro ricerche e 
sicurezza Orbassano (2012) 

 

• Indagine fitostatica c/o aree verdi stabilimenti FIAT Case New 
Holland(2012) 

 

• Indagine fitostatica c/o aree verdi stabilimenti FIAT R&D (2012) 
 

• Indagine fitostatica parco e sede stabilimento Pontevecchio Srl 
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(2012) 
 

• Indagine fitosanitaria e fitostatica integrale parco del Golf Club 
Carimate (CO), con metodologia VTA ed ESP su oltre 2500 
esemplari (2012) 

 

• Indagine fitostatica parco Paolo Giaccone – Policlinico di Palermo, 
con metodologia VTA su n° 54 esemplari (2012) 

 

• Incarico, in RTP con studio Planta, per analisi stabilità in aree 
estensive – Parco della Mandria (Venaria_TO) e parco Palazzo reale 
di Stupinigi (TO) – (2012) 

 

• Indagine fitostatica parco villa Sambuy – 60 esemplari monumentali 
(2012) 

 

• Indagine fitostatica alberata stabilimento GOZZO – Pianezza, circa 
300 esemplari arborei (2012) 

 

• Indagine fitostatica presidio Ospedaliero Amedeo di Savoia – ASL2 
Torino – 400 esemplari arborei (2012/13) 

 

• Indagine fitostatica presso stabilimenti FIAT Mirafiori (TO) – 1000 
esemplari arborei (2013) 

 

• Indagine fitostatica alberi comune di Carignano (TO) – 200 esemplari 
arborei (2013) 

 

• Indagine fitostatica alberi comune di Piscina (TO) – 270 esemplari 
(2014) 

 

• Indagine fitostatica alberi comune di Torre Pellice (TO) – 200 
esemplari (2014) 

 

• Indagine fitostatica ed ESP presso parco Villa Galli – La Loggia (TO) 
su 275 esemplari arborei (2014) 

 

• Indagine fitostatica alberate comune di Carignano (200 esemplari), 
(2014) 

 

• Indagine fitostatica comune di Piscina (75 esemplari) 2014; 
 

• Indagine fitostatica comune di Bricherasio (20esemplari) 2014; 
 

• Incarico, in RTP con studio Planta, per analisi stabilità in aree 
estensive – Parco della Mandria (Venaria_TO) e parco Palazzo reale 
di Stupinigi (TO) – (2014) 

 

• Incarico, in RTP con studio Planta, per analisi stabilità alberate 
urbane città di Pinerolo; triennale 2014/2016 – anno 2014; 

 

• Indagine fitostatica alberate Centro Ricerche FCA – Orbassano (circa 
1000 esemplari) -  anno 2014/15; 

 

• in aree estensive – Parco della Mandria (Venaria_TO) e parco 
Palazzo reale di Stupinigi (TO) – (2012) 
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Attività 

professionali 

aggiuntive 

 

• indagine fitostatica alberate pubbliche comune di Valperga (RTP con 
Dr Giovanni Pavia) – circa 126 esemplari (2014); 
 

• indagine fitostatica alberare stabilimento SKF corso Giulio Cesare – 
Torino, circa 32 esemplari (2014); 

 

• controllo verde arboreo Golf Club Margara (Fubine, AL) – incarico 
triennale in RTP studio Planta (Gruppo Tree security team) – 2014/16 

 

• controllo VTA verde arboreo città di Pino T.se – incarico triennale– 
2014/16 

 

• controllo VTA verde arboreo sede ASLT03 – ARPA – città di 
Grugliasco (250 esemplari arborei) – 2015; 

 

• controllo VTA verde arboreo città di Piscina (TO)– incarico triennale– 
2015/17 

 
 

 
 

 
 
 

� Collaborazione con l’editrice “Ecòle” nell’ambito del progetto su 
tematiche didattico – ambientali RETEITER 1994. 

� Supplenza annuale corsi di “economia e politica agraria” e “Tecnologie 
rurali” presso l’I.T.G. “Alberti” di Luserna S.G. (TO) per l’anno scolastico 
1999/00. 

� Vincitore di concorso ordinario per l’abilitazione all’insegnamento per la 
classe concorsuale 058A (2001). 

� Consulenza nella fase di progettazione inerente il progetto ”Formazione e 
assistenza tecnica per lo sviluppo rurale agricolo ecocompatibile nel 
voivodato Podkarpackie” ai sensi della L. 212/92. 

� Docenza su “VTA – metodiche e applicazioni” presso il Corso di 
laurea in Produzioni vegetali della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Torino – sede di Sanremo (IM). 2003-04/2004.  

 
� Docenza su “VTA – metodiche e applicazioni” presso il Corso di 

laurea in Produzioni vegetali della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Torino – sede di Sanremo (IM). 2005-06-07.  

 
� Docenza su “castanicoltura” presso Corso IFTS organizzato da ITA 

Porro di Pinerolo (TO) – 2006/07.  
 
� Docente di ruolo (classe A058) presso la Scuola Enologica superiore 

“Umberto I” di Alba (CN) dal 2007. 
 
� Docente di ruolo part – time (classe A058 – Economia agraria) 

presso l’ITCG Alberti di Luserna San Giovanni (a.s. 2008/09). 
 
� Pubblicazioni su riviste tecniche e scientifiche in Polonia: 
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Administrator n°2/2009: „wizualna metoda oceny statyki drzew” 
Zielen Miejska n°12/2009 „diagnostyka rozkladu pnia” 

• Indagine fitostatica su tre esemplari monumentali per conto di “Urzad 
Gminy Michalowice” – Warsaw (2011) 

 

• Capogruppo censimento fitosanitario “Przeglad Terenow Zieleni 
Malborka” parco Malbork – Poland (2009) 

 
Coautore del libro “Aleje – podręcznik użytkownika. Poradnik utrzymania i 
odtwarzania alej” – gestione delle alberate urbane – Poland (2012) 
 
 

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). 

Discreta conoscenza della lingua francese (scritta e parlata). 

 

Dotazione strumentale:  
In possesso di strumentazione idonea per effettuare indagini fitostatiche su alberate pubbliche e private : 

• Martello elettronico IML 

• Densitometro Resistograph 1410 IML e relativi software in ambiente Windows 

• Frattometro IML 

• Clinometro isometro elettronico Hagloff 

• Garmin Gps 62SC 

• Resistografo IML Resi F400SE 

• Resistografo IML Resi E400 

• Resistografo IML Resi Pd500 
Utilizzo in proprietà di apparecchiature endoterapiche: 

• Metodo Arbosan 

• Sacche caduta gravitazionale  lt. 1,5 

• Metodo Arborjet Vyper 

• Metodo “Bite” a ridotto effetto collaterale 
 

 

 

Dotazione software:  
Utilizzo in proprietà di P.C. Pentium II – 450Mhz e notebook Acer Pentium IV – 3.0 Ghz;  CDC AMD 3000; 
ASUS F7Lseries Duo T2330, Acer netbook Asus eePC, Acer Aspire V3 -771G, tablet Hannspree 10.1, 
con buona conoscenza, nell’area Windows, dei software Word ed Excel. Software Autocad, Primus, 
Decom, Sicurezza CPT Roma.B-tools pro, F-tools pro, E-tools pro. 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e del D.Lgs 196/03, ai fini 
della predisposizione dell’elenco di professionisti di cui all’avviso e con le modalità nello stesso 
contenute. 

 

Luserna San Giovanni, luglio 2015 

Dr. Agronomo  
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Davide Baridon 


