
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

del Dott. Pedrazzoli Carlo 
nato a Forlì il 21/04/1965 
residente a Forlì via Francesco Riva n°14 
E-mail: carlo.pedrazzoli@parcoforestecasentinesi.it  
 cod. fisc. PDRCRL65D21D704P 

 
 

Corso degli studi: 

 
Diploma di Perito Agrario  conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale 
“ G. Garibaldi “ di Cesena nell’anno scolastico 1984/’85, con la votazione di 
52/60. 
 
Laurea in Scienze Forestali  conseguita presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Firenze nell’anno Accademico 1991/’92, con la 
votazione di 110/110 con lode (centodieci su centodieci e lode) discutendo il 
seguente argomento: Azienda Comero Nord Comune di Bagno di Romagna; 
Carta Forestale e indagini dendrometriche sui cedui di faggio. 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dot tore Forestale  conseguita 
presso l’Università degli Studi di Firenze nella seconda sessione del 1992. 
 
 

Principali esperienze lavorative: 

 
ANNO 1992 

Collaborazione professionale con lo “Studio Verde” di Lazzari, Grapeggia 
e Molducci di Forlì, nell’ambito della redazione de l Piano di 
Assestamento del Consorzio Volontario Boschivo “Alt o Savio” (Fo),  nel 
periodo novembre - dicembre 1992. 
 

ANNO 1993 

Collaborazione professionale con lo “Studio R.D.M.”  di Bertani, Morganti 
e Oradini di Firenze, nell’ambito di rilievi in cam pagna dell’Inventario 
Forestale dell’Umbria, nel periodo febbraio - maggio 1993. 
 
Collaborazione professionale con lo “Studio R.D.M.”  di Bertani, Morganti 
e Oradini di Firenze, nell’ambito della mappatura e  nella stima di 
produzione in seno al progetto Agrit 9 del Minister o Agricoltura e 
Foreste , nel periodo maggio - settembre 1993. 
 
Collaborazione professionale con lo “Studio Verde” di Lazzari, Grapeggia 
e Molducci di Forlì, nell’ambito dell’Inventario Fo restale dell’Emilia 
Romagna per la realizzazione degli Alberi Modello d el Bacino del fiume 
Secchia , nel periodo giugno - luglio 1993. 
 
Assunzione a tempo determinato da parte della Provi ncia Autonoma di 
Trento Amministrazione delle Foreste Demaniali di C avalese e Primiero, 
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in qualità di Caposquadra Rilevatore delle aree di saggio per le sezioni 
del Piano Economico della Foresta di Valzanca (TN),  dal 9/08/1993 al 
12/11/1993; 
 
 

ANNO 1994 

Assunzione a tempo determinato da parte del Consorz io del Parco 
Regionale del Crinale Romagnolo in qualità di Colla boratore 
Professionale V q.f. dal 22 novembre 1993 al 21 nov embre 1994, 
nell’ambito del progetto regionale di occupazione g iovanile nei Parchi e 
Riserve dell’Emilia Romagna. 
 
Collaborazione al Prof. Gilberto Govi del Centro di  Micologia del 
Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroali mentare della Facoltà 
di Agraria degli Università degli Studi di Bologna,  nella redazione del 
regolamento provvisorio per la raccolta dei prodotti del sottobosco del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, 
commissionato dall’Ente Parco con deliberazione do Consiglio Direttivo n° 32/b 
del 4/10/94 e consegnato in data 18/01/1995. 
 
Realizzatore del progetto redazionale e curatore de i testi per conto di 
“Programma Immagine” di Forlì della guida escursion istica “Trekking nel 
Parco, 15 sentieri descritti con carte e testi”,  commissionata dal Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna e dalla 
società “Altra Romagna” di Bagno di Romagna (FO), nel periodo novembre 
1994 - marzo 1995. 
 
Progettazione esecutiva e curatore della Mostra iti nerante 
“Milleannidilegno” per conto di “Programma Immagine ” di Forlì, 
commissionata dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona, Campigna e dalla società “Altra Romagna” di Bagno di Romagna 
(FO), nel periodo novembre 1994 - marzo 1995. 
 
Progettazione esecutiva e curatore di un Poster for mato 70 x 100 cm. per 
conto di “Programma Immagine” di Forlì,  commissionato dal Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna e dalla 
società “Altra Romagna” di Bagno di Romagna (FO), nel periodo novembre 
1994 - marzo 1995. 
 
 

ANNO 1995 

Incarico professionale di consulenza da parte dell’ Ente Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campign a per il periodo 
aprile  - dicembre  1995.  
 
Collaborazione professionale al Dott. Geol. Venturi ni Pierluigi e al Dott. 
Ing. Ghini Giuseppe alla redazione del progetto “In terventi di recupero 
ambientale e difesa del suolo nell’ambito fluviale lungo il fiume Rabbi, 
località San Zeno Fantella (FO)”, presentato nell’ambito dell’Obiettivo 5B, 
Sottoprogramma Ambiente, Misura 4.1. Commissionato dalla Comunità 
Montana Appennino Forlivese e consegnato nel novembre 1995. 
 
Collaborazione professionale all’Arch. Barchi Mirta  per la redazione del 
progetto preliminare di percorsi attrezzati per il turismo naturalistico, 
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trekking, bicicletta, cavallo nel territorio del Co mune di Bagno di 
Romagna denominato “Val di Bagno Trek ”, presentato nell’ambito 
dell’Obiettivo 5B, Sottoprogramma Turismo, Misura 2.4 “Strutture 
complementari per il Turismo (delibera G.R. regione E.R: n° 3284 del 
05/09/1995)”. Commissionato dal Comune di Bagno di Romagna con 
deliberazione di G. C.  n° 574 del 15/11/1995, cons egnato nel dicembre 1995 
ed approvato con delibera di G. C. 165 del 13/12/1995. 
 
 

ANNO 1996 

Incarico professionale di progettazione da parte de ll’Ente Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falteron a, Campigna per il 
periodo gennaio – dicembre  1996 . 
 
Collaborazione professionale all’Arch. Barchi Mirta  per la redazione del 
progetto esecutivo di percorsi attrezzati per il tu rismo naturalistico, 
trekking, bicicletta, cavallo nel territorio del Co mune di Bagno di 
Romagna denominato “Val di Bagno Trek ”,. 
 
Collaborazione professionale con la STERNA Soc. Coo p. ar.l. alla 
realizzazione tramite fotointerpretazione della ric erca “Analisi del 
Paesaggio Agrario - Rilevamento dell’esistente” , nel periodo novembre 
1996 gennaio 1997 e commissionato dall’Assessorato Agricoltura 
dell’Amministrazione Provinciale Forlì-Cesena. 
 
 

ANNO 1997 

Incarico professionale di consulenza da parte dell’ Ente Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campign a per il periodo 
gennaio – dicembre 1997. 
 
Relatore al corso di formazione per Divulgatori amb ientali, organizzato 
dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Mont e Falterona, 
Campigna,  sul tema “Le attività gestionali del Parco Nazionale”, nelle giornate 
del 25/02/1997 e del 3/03/1997. 
 

 

ANNO 1998 

Incarico professionale di Direzione Lavori da parte  del Comune di Bagno 
di Romagna per la realizzazione dei lavori inseriti  nel progetto di percorsi 
attrezzati per il turismo naturalistico, trekking, bicicletta, cavallo nel 
territorio del Comune di Bagno di Romagna denominat o “Val di Bagno 
Trek ”, a partire dal novembre 1997 e tuttora in corso. 
 

Incarico professionale da parte dell’Ente Parco Naz ionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona, Campigna per il perio do  gennaio  -  
dicembre 1998 
 
Redazione del Progetto esecutivo di sistemazione e riqualificazione 
ambientale della Cava S. Maria 98, in comune di Bol ogna . Commissionato 
dalla ditta Simoni Cave di Bologna e consegnato nel marzo 1998. 
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Incarico professionale di revisione ed aggiornament o della Guida Verde 
“L’alto Bidente e le sue valli”. Commissionato dalla Maggioli Editore.  
 
Redazione del Progetto Preliminare per la realizzaz ione dei lavori di 
recupero della rete sentieristica dei Comuni di San ta Sofia, Premilcuore, 
Galeata e Civitella denominato “Val Bidente Trek ”. Commissionato dai 
Comuni di Santa Sofia, Premilcuore, Galeata e Civitella e consegnato nel 
mese di agosto 1998. 
 

ANNI 1999/2014 

Incarico professionale di consulenza da parte dell’ Ente Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campign a per il periodo 2 
gennaio 1999 - 30 aprile 1999. 
 
Assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Ente  Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campign a in qualità di 
Istruttore di Servizio Pianificazione e Gestione de lle Risorse - Area 
Tecnica,  ex VII q.f.  (C2) dal 3 maggio  a tutt’og gi. 
Principali ambiti d’azione : danni da fauna selvatica, rapporti con aziende 
agricole del Parco, problematiche connesse allo sviluppo dell’attività 
all’agricola e delle produzioni di qualità., ricerca finanziamenti e progettazione, 
ecc… 

 
Altre informazioni: 

 
Collaborazione attuale e passata alla realizzazione  dei testi del notiziario 
ufficiale del Parco Nazionale delle Foreste Casenti nesi, Monte Falterona, 
Campigna “CRINALI”.  
 
Relatore a seminari/convegni e docente a corsi di f ormazioni su 
tematiche inerenti prevalentemente la gestione di u n area protetta 
 
 

Forlì, 31/01/2014 
 
 
        In fede  
 
       Dott. Carlo Pedrazzoli 

 


