CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

GABRIELE BOVO
CHIERI (TO) STR. ROASCHIA 139
011 4230116 366 6867434
011 8614272
gabriele.bovo@cittametropolitana.torino.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

12 luglio 1958

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno – Settembre 2003
Master per dirigenti enti locali Università di Torino – Scuola di Amministrazione
Aziendale di Torino – 168 ore
Organizzazione – Comunicazione – Controllo di gestione – Gestione risorse umane –
Bilancio degli enti locali – Programmazione economica – Sviluppo locale – Diritto
amministrativo – Contratti pubblica amministrazione
Master
Settembre 1990
Fondazione Benetton – studi e ricerche
Corso di formazione: “Esperienze e proposte per il governo del paesaggio e del giardino” 120
ore

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1983
Università di Torino – Ordine Provinciale Agronomi e Forestali

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1982
Università di Torino – Facoltà di agraria e Scienze Forestali

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore forestale

Laurea in Scienze Forestali votazione 105/110

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
discreto
discreto
discreto

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE
Word
Excel
Power point
Internet, posta elettronica

buono
buono
buono
buono

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1/5/2014 AD OGGI
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO Via Maria Vittoria 12 Torino
Servizio Pianificazione e gestione rete ecologica
Aree protette, vigilanza ambientale
Dirigente a tempo indeterminato – CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e
autonomie locali (Area 2)
Coordinamento attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C. 2)
Coordinamento per Città Metropolitana di Torino (Cabina di Regia e Segreteria Tecnica) del
programma regionale Corona Verde
Responsabile per la Città Metropolitana del progetto europeo Centraleurope
MAGICLANDSCAPE in tema di paesaggio e reti ecologiche
Esperto ambientale per la Città metropolitana del progetto europeo Centraleurope LUMAT in
tema di servizi eco sistemici, consumo di suolo ed aree funzionali urbane
Coordinamento attuazione Linee Guida Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.) del P.T.C.P. per il
contenimento del consumo di suolo
Elaborazione Piano Strategico Città Metropolitana per le tematiche relative alle Infrastrutture
Verdi
Pianificazione e Gestione 8 aree protette provinciali e 4 S.I.C./Z.P.S, coordinamento
elaborazione Piani Forestali delle aree protette Monte San Giorgio, Colle del Lys, Monte 3
denti e Freidour, Misure di Conservazione sito specifiche S.I.C Lago di Candia, Monti Pelati,
Rocca di Cavour, Stagno di Oulx, Piani di gestione dei S.I.C. citati
Elaborazione ed attuazione progetti di tutela e valorizzazione risorse naturali, biodiversità, reti
ecologiche, aree forestali ( P.S.R. 2007-2013 mis. 323 Z.S.C. Lago di Candia ed altri S.I.C. e
227 Parco Monte San Giorgio, Parco Colle del Lys) e Pianificazione siti rete natura 2000 (P.S.R.
2014-2020 op. 7.1.2 per .Z.S.C. Lago di Candia)
Gestione vigilanza ambientale (rifiuti, caccia, pesca, fuoristrada, flora, funghi) con 8 UPG e 230
Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.)
Gestione risorse umane: datore di lavoro di circa 25 dipendenti fra tecnici ed
amministrativi e 230 volontari inquadrati come “dipendenti onorari”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/12/2011 al 30/4/2014
Provincia di Torino, Via Maria Vittoria 12 Torino
Servizio Pianificazione Territoriale
Servizio Aree Protette e Vigilanza volontaria
Dirigente a tempo indeterminato – CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e
autonomie locali (Area 2)
Come sopra. In particolare Componente Comitato scientifico Biennale Creare Paesaggi 2012

Dal 1/3/2010 AL 30/11/2011
Provincia di Torino, Via Maria Vittoria 12 Torino
Servizio Pianificazione Territoriale
Dirigente a tempo indeterminato
Elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (P.T.C. 2), Coordinamento per Provincia di Torino (Cabina di Regia e Segreteria
Tecnica) del programma regionale Corona Verde, Progettazione ambiti Corona verde Nichelino
2 e 5; Partecipazione in qualità di componente per la provincia di Torino della commissione
regionale paesaggistica ex L. 14/2008
Gestione risorse umane: datore di lavoro di circa 10 dipendenti fra tecnici ed
amministrativi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27/12/2003 ad oggi
Comune di Torino, piazza Palazzo di Città 1 Torino
Settore Gestione Verde
Dirigente a tempo indeterminato – CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e
autonomie locali (Area 2) (concorso pubblico ottobre 2003)
Direzione della gestione e manutenzione delle aree verdi dei parchi dei giardini, delle
aree agricole, delle produzioni agricole, florovivaistiche (19,5 milioni mq. , 260 aree

gioco, 140 dipendenti), delle alberate urbane (150.000 esemplari)
Elaborazione nel 2006 e gestione del Regolamento del Verde pubblico e Privato della
Città di Torino
Progettazione: “Restauro storico botanico del Parco del Valentino” nell’ambito dei
festeggiamenti per il 150° anniversario dell’unità d’Italia
Elaborazione del Piano Urbano del Verde della città di Torino
Gestione risorse umane: circa 140 dipendenti fra tecnici e salariati
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/1/1999 al 26/12/2003
Comune di Torino, piazza Palazzo di Città 1 10122 Torino
Settore Nuove Opere del Verde
Funzionario Posizione Organizzativa
Responsabile del progetto “TORINO CITTA’ D’ACQUE” con coordinamento
gruppi di progettazione interna ed esterna, progettazione e direzione lavori di
riqualificazione ambientale degli ambiti fluviali e collinari. Gestione attività produttive
(floricoltura, viticoltura, frutticoltura) ex Istituto Bonafous
Gestione risorse umane: circa 30 dipendenti fra tecnici e salariati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/10/1986 al 31/12/1998
Comune di Torino, piazza Palazzo di Città 1 10122 Torino
Settore Giardini e Alberate
Funzionario
Progettazione e direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
pubblico, di restauro di parchi e giardini, di recupero ambientale, costruzione di campi
gioco, di interventi di risanamento idrogeologico e gestione selvicolturale dei boschi
della collina, della gestione e programmazione delle produzioni vivaistiche, floricole
ed agrarie dell'Istituto Bonafous, coordinamento dell’inventario forestale dei boschi del
Parco di Superga realizzato da I.P.L.A. S.p.A., coordinamento del progetto di restauro
storico-botanico del parco Cavour di Santena, coordinamento del progetto di
gestione selvicolturale e restauro storico-botanico del parco della Rimembranza
realizzato dall’istituto di Assestamento e tecnologia Forestale dell’Università di
Firenze.
Gestione risorse umane: circa 60 dipendenti fra tecnici e salariati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/4/1984 al 30/6/1986
Istituto Piante da Legno e Ambiente (I.P.L.A.) Corso Casale 474 Torino
Settore Vegetazione e Fauna
Consulente
Elaborazione piani di assestamento e gestione selvicolturale Parco regionale della
Mandria, Comunità montana Valle Mosso, Inventario Forestale Nazionale
Regione Valle d’Aosta

Dal 1/12/1982 al 14/10/1986
FORESTUDIO S.c.r.l. Via Clemente 26 Torino
Socio fondatore
Elaborazione dati su incendi boschivi per conto C.S.I. Piemonte ed Università di
Torino, consulenze forestali per conto I.P.L.A. s.p.a. per inventari forestali

ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Relazioni a convegni:
• Convegno Architettura in città 2017 – Ordine architetti Torino “Linee guida per
mitigazioni e compensazioni” Torino 5/2017
• Convegno: Il chierese: una rilettura del territorio per uno sviluppo equilibrato –
“Risparmiare suolo, sviluppo territoriale partecipato e sostenibile” Chieri 3/2016
• Progetto LIFE SAM4CP “ Gli impegni della città Metropolitana per la tutela e
valorizzazione dei suoli liberi” Torino 2015
• Comune di Chieri - Convegno:Risparmiare suolo. “Il progetto A.M.I. e le reti
ecologiche locali” Chieri 2015
• Convegno Alpinhealth “Biodiversità e natura per la salute dell’uomo” Cumiana
6/2014
• Salone del Gusto – Terra Madre “Il Chierese – Strategie di tutela e valorizzazione
del suolo agricolo” Torino 2014
• Osservatorio Paesaggio A.M.I. “Paesaggio – prospettive di comunanza e lavoro” –
proposte per la valorizzazione del territorio” Montalto Dora 2014
• Comune di Iseo (Bs) “Il parco naturale del lago di Candia” Iseo 2014
• Convegno: Territorio, maneggiare con cura – “Nuovi strumenti per la pianificazione
delle aree libere” Torino, marzo 2014
• Progetto Alcotra EAU CONCERT “La progettazione partecipata della rete ecologica
locale nell’area pilota dell’anfiteatro Morenico di Ivrea” Borgofranco 2013
• Convegno Corona Verde –fra paesaggio ed urbanistica – Regione Piemonte
“L’attuazione della rete Ecologica provinciale” Torino, 5/2013
• Convegno Antichi sentieri nuove genti – “La rete dei parchi provinciali” Salza di
Pinerolo 5/2013
• Comune di Moncalieri – convegno “Terre di fiume” – “Il fiume come elemento per
la pianificazione del territorio” Moncalieri 2013
• Provincia di Torino – Evento plenario Contratto Fiume Sangone – “Dalla
pianificazione alla progettazione – Corona Verde” Orbassano 2011
• Green Design : Convegno “La sostenibile leggerezza del verde” Relazione su
“Aspetti di ecocompatibilità nella gestione del verde pubblico” Milano 1 ottobre
2009
• Unacoma: Relazione su “La gestione del sistema del verde di Torino” Bologna 11
settembre 2009
• Pro Natura Torino : “Seminario sul Verde Urbano”
Relazione su “Le problematiche gestionali – risorse economiche e mutamenti
climatici” Torino novembre 2008
• Ordine Agronomi provincia di Cuneo : “Paesaggio Urbano/ambiente Umano”
Relazione su “La gestione del sistema del verde urbano della Città di Torino”.
Cuneo novembre 2008
• Fondazione Minoprio : “Verde pubblico: Taglio mulching o taglio con raccolta?
Due opinioni a confronto” Relazione su “La manutenzione differenziata: dal
mulching alla fienagione”
Vertemate con Minoprio Ottobre 2008
• Ordine Agronomi provincia di Bologna: “Qualità del paesaggio e progettazione”.
Relazione su “Il Regolamento del verde urbano della Città di Torino”. Bologna,
maggio 2007
• Italia Nostra : Verde Braida. Relazione su “Il nuovo regolamento del verde della
città di Torino” Bra 11/11/2006
• Associaciò de professionals dels Espais Verds de Catalunya : El temps la quarta
dimensiò. Relazione su “Gestione degli spazi verdi pubblici della città di Torino”
Villa-Seca 26/10/2006
• Città di Firenze: Esperienze di gestione del verde pubblico
Relazione su " La gestione del verde urbano di Torino”
Firenze 6/2006
• Università di Bari: Convegno “Modelli di gestione del verde urbano”
Relazione su " La gestione del verde: il caso del comune di Torino”
Bari 1/10/2004
• Università di Torino: Convegno “La tutela delle alberate monumentali”
Relazione su " Restauro e manutenzione di parchi storici”
Torino 4/2004
• IUAV Venezia “Mostra Verde città ed acqua l’esperienza di Torino
Relazione su “L'esperienza di Torino: I progetti Torino Città d’Acque e Corona
verde" Venezia 11/2003
• Provincia di Milano “Paesaggi in trasformazione: quali strumenti di governo?”
Relazione su “L'esperienza di Torino: I progetti Torino Città d’Acque e Corona

verde" Milano 3/2003
• Politecnico di Torino - Dip. Prog.Architettonica "Archivi di paesaggi"
Relazione su “ Torino Città d’Acque: la sedimentazione dei progetti" Torino
12/2002
• Ordine Architetti Provincia di Torino "Creare paesaggi" Relazione su “Il progetto
Torino Città d’Acque" Torino 5/2002
• Università di Torino - Facoltà di Agraria "Problematiche del dissesto
idrogeologico" Relazione su "Progetti di ripristino dei danni alluvionali sui fiumi
torinesi" Pont St. Martin (Ao)
10/2001
• Città di Torino “Torino citta’ d’acque”
Relazione su “Il progetto Torino Città d’Acque" Torino 3/2001
• Paradeisos 2000
Relazione su “Il progetto Torino Città d’Acque”– Milano 11/2000
• I.F.P.R.A. 2000 Torino
Relazione su “Il progetto Torino Città d’Acque”– Torino 9/2000
• Università di Torino - Facoltà di Agraria - C.N.R. “Progettare il verde in
ambito fluviale” Relazione su “Il progetto Torino Città d’Acque” Asti 5/1998
• Asociacion Espanola de Parques j Jardines - Ciudad de Burgos
Relazione su “La gestione delle aree forestali della collina di Torino” Burgos
6/1996;
• Città di Belluno - Convegno “Le piazze, i Giardini, I Parchi”
Relazione su “La gestione del verde urbano” Belluno 5/1996
• Politecnico di Torino - Convegno “Il Valentino: un parco per la città ”
Relazione su “Aspetti di gestione di un parco storico” Torino 6/1993
2. Incarichi e consulenze per le seguenti Società ed Amministrazioni:
• Comune di Rivarolo c.se “Progetto e Direzione dei lavori di controllo delle alberate
con metodo V.T.A.” 1996– 1997 – 1998 – 1999
• Comune di Rivarolo c.se “Progetto e Direzione dei lavori di potatura e risanamento
delle alberate cittadine”,1996 – 1997 – 1998 - 1999
• Città di Ivrea. “Progetto di restauro dei Giardini Giusiana”, 1992.
• Città di Cambiano. “Studio sullo stato di vegetazione delle alberate comunali”,
1990
• Città di Ivrea. “Progetto di restauro delle banchine alberate di C.so Botta”, 1989
• Città di Santena. “Analisi fitopatologica delle alberate cittadine”, 1988
• Università di Torino - Istituto di Selvicoltura: “Fotointerpretazione e rilievo
cartografico del Comune di Vignil (Ao)”, 1982
• Forestudio s.c.r.l.: “Elaborazione computerizzata delle caratteristiche degli incendi
boschivi in Piemonte anni 1976-1981”, 1982
3. Docenze per conto delle seguenti Amministrazioni:
• Città di Torino – Città Metropolitana – Regione Piemonte - Seminario “Il
contributo del verde nel cambiamento del paesaggio metropolitano” 15/3/2016 e
20/5/2016
• Politecnico di Torino – Progettare lungo i fiumi – Azioni progettuali a partire dai
contratti di fiume” Torino 2014
• Città di Torino – Corso per tecnici – Il verde pubblico di Torino maggio 2010
• Politecnico di Torino – Corso di Progettazione del paesaggio
“Progettazione e gestione del verde urbano” maggio 2009
• Università di Torino – DIVAPRA – Professore a contratto per Corso progetto
“Progettazione e gestione del verde urbano” marzo – giugno 2007
• C.S.E.A.-Bonafous - Corso di progettazione del paesaggio:
“Progettazione delle aree verdi”
“Gestione e manutenzione delle aree verdi” , 2004 – 2006 - 2007
• C.S.E.A.-Bonafous - Corso di progettazione del paesaggio:
“Progettazione delle aree verdi”
“Gestione e manutenzione delle aree verdi” , 1998-1999;
• C.S.E.A.-Bonafous - Corso di progettazione del paesaggio:
“Gestione e manutenzione delle alberate”
“Progettazione delle aree verdi”
“Gestione e manutenzione delle aree verdi” , 1995 e 1996;
• Città di Genova - Corso di aggiornamento professionale per giardinieri municipali:
“Cura e gestione delle alberate”, 1994

• Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca - Corso per manutentori di aree
verdi parchi e giardini : “Gestione e manutenzione delle alberate”, 1994
• Università di Torino - Dipartimento di agronomia - Corso di Perfezionamento in
parchi e giardini “Problematiche e conservazione delle alberate cittadine”, 1993 e
1994
• C.I.P.A. Modena - “La manutenzione del verde - aspetti operativi”, 1991
• C.F.P.A. Provincia di Parma - “La gestione del verde urbano, 1990 e 1991
• Politecnico di Torino - Dipartimento di progettazione architettonica - “Problemi di
gestione dei parchi storici”, 1990
• Università di Torino - Istituto di selvicoltura - “Problematiche e gestione del verde
urbano” , 1989
• Comunità Montana Bassa Valle Susa - Corso “Protezione dagli incendi boschivi”
con esercitazioni pratiche, 1982
• Comunità Montana Val Chiusella - Corso “Studio del territorio”, 1982
• Comunità Montana Val Chiusella - Corso “Protezione dagli incendi boschivi”,
1982
• Comunità Montana Val Mongia - Corso “Protezione dagli incendi boschivi”, 1982
4. Pubblicazioni:
• “Al servizio di sua maestà il paesaggio” Rivista Acer n. 6/2016
• “Tutela della biodiversità e del paesaggio: due strumenti per la salvaguardia del
suolo e del territorio” Gazzetta ambiente 4/2015
• “la Rete ecologica che vogliamo: fiume, paesaggio e biodiversità” MENZIONE
2014 XI Tavolo Nazionale contratti di Fiume Venezia 2014
• “Contratto di fiume”, Rivista Acer, n. 1/2012
• “Aree fitness”, Rivista Acer, n. 2/2010
• “Giardini e verde pubblico”, Rivista Piemonte parchi n° 185/2009 – I Giardini del
Piemonte pag. II-III
• “Un taglio bucolico”, Rivista Acer, n. 2/2008
• “Il regolamento del verde pubblico e privato della città di Torino”, Rivista Estimo e
Territorio –Il sole 24 ore n° 10-11/2007
• “Lezioni di charme”, Rivista Acer, n. 1/2006
• “Vita sul fiume”, Rivista Acer, n. 4/2003
• "Corona Verde e Torino Città d'Acque" Numero Speciale Rivista Folia di Acer
n°6/2001
• "Modelli di futuro" Rivista Acer n. 5/2001
• “Espansione programmata” Rivista Acer, n.1/2001
• “Vedute panoramiche” Rivista Acer, n.4/2000
• “Un fiume di verde”, Rivista Acer, n.2/2000
• “Il progetto Torino Città d’acque” Atti convegno “Progettare il verde in ambito
fluviale” Asti
1998 - Rivista Flortecnica n° 4/99.
• “L’elaborazione dei piani di gestione per il verde pubblico”, Rivista Acer, n. 4/97,
pag.4-7
• “Gli schianti degli alberi monumentali soggetti a sradicamento”, Rivista Acer, n.
4/97, pagg.18-21
• “Aspetti metodologici nel piano di gestione del parco della Maddalena - Arboretum
Taurinense di Torino”, Annali Accademia Italiana Scienze Forestali 1996
• “Manuale per operatori del verde urbano” Città di Torino, 1996
• “Regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree
verdi ed alberate”
Rivista Acer n. 1e2/1995.
• “Nuove idee a Torino”, Rivista Folia di Acer, n.3/90, pagg. 14-19
• “Analisi del valore ornamentale di alberate cittadine”, Rivista Acer, n.2/1989, pagg.
22-25
• “Analysis of fire preventive sylvicoltural intervention based on the evolution of the
concept of Allowable burned area” Atti Convegno Siviglia 1985
• “Elementi di protezione dagli incendi boschivi”, Lega Ambiente, 1982

Torino, ottobre 2017
Dr. Gabriele Bovo

