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CURRICULUM PROF ESSIONALE  DELLO STUDIO 
A g g i o r n a m e n t o  m a r z o  2 0 2 0  

 

Dott.Forestale PIETRO STROBBE -  titolare responsabile dello Studio 

Nato a Malo (VI) il 10.06.1950 

Residenza: Località Santa Giustina 13, 36015 Schio (VI)  

Tel 672631  cell. 3332607838 

e-mail : pietro@studiostrobbe.it  

C.F. STR PTR50H10 E864Z 

 Laurea in Scienze Forestali conseguita nel 1977 presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Padova 

con punti 108/110. 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione a Padova nel 1978, Iscritto al numero 96 dell’Albo 

Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vicenza dal 23 gennaio 1978 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Vicenza 

 Titolare di studio di progettazione ambientale e forestale in Schio (VI) Località Santa Giustina 13, tel 

0445 672631  info@studiostrobbe.it  pec. pietro.strobbe@sicurezzapostale.it 

 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE ATTINENTE LA DIREZIONE LAVORI 

 Progettazione e direzione tagli boschivi ordinari e straordinari ai sensi della L.R. 52/1978 ss.mm.ii. e 25/1997 

per conto di Comuni proprietari di complessi silvopastorali dell’Alto Vicentino; 

 Progettazione e direzione  di interventi straordinari di valorizzazione del patrimonio arboreo di parchi 

pubblici comunali; 

 Progettazione e direzione lavori opere forestali, idrauliche e di viabilità silvopastorale; 

 Progettazione e direzione lavori interventi di ricomposizione ambientale e recupero siti degradati, discariche 

e cave. 

 

PRINCIPALI  INCARICHI SETTORE FORESTALE/AMBIENTALE 

 

LAVORI PUBBLICI: Incarichi principali di progettazione e direzione lavori  

 

- Lavori di manutenzione, valorizzazione e miglioramento selvicolturale del Parco naturale di interesse locale 

delle Grotte di Oliero, in Comune di Valstagna (VI) – cofinanziato dalla Regione Veneto; Affidamento lavori 

con procedura codice appalti, direzione lavori e collaudo finale  anno 2017. 
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- Progetto di costruzione della strada silvopastorale “Val Chiama – Val Ferrazzi” e interventi di manutenzione 

straordinaria di tratti esistenti in Comune di Valstagna (Vi), contributo AVEPA, anno 2011 – 2015; 

- progettazione preliminare, definitiva esecutiva e DDLL della ricomposizione ambientale della cava decaduta 

Busa del Termine di proprietà del Comune di Valstagna. Direzione Lavori Codice Appalti anno 2018 – 2019 

- Progettazione preliminare, definitiva esecutiva e DDLL della Lavori di costruzione della strada silvopastorale 

comunale “Val Chiama – Val Ferrazzi” in Comune di Valstagna. Direzione Lavori  anno 2014 – 2015 

- Progettazione preliminare, definitiva esecutiva e DDLL della Lavori di costruzione della strada silvopastorale  

comunale in Località  Pozzette  in  Comune  di  Valstagna. Direzione Lavori  anno 2015 – 2017 

- Progetto di ampliamento della cava di marmo “Monte Melagon Est 2” in Comune di Asiago (Vi) – anno 

2016. Direzione Lavori  anno 2016 – 2020 

- Progettazione preliminare, definitiva esecutiva e DDLL della Lavori di rettifica della strada silvopastorale 

comunale Con Novanta – Col dei Remi in Comune di Valstagna (Vi). . Direzione Lavori  anno 2017 – 2018 

- Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della ex cava di marmo “Busa del Fieno” in Comune di 

Valstagna (Vi) – Direzione Lavori Codice Appalti anno 2017 - 2019; 

- Progetto di coltivazione del “Polo estrattivo Melagon” di proprietà del Comune di Asiago (VI) – anno 2011; 

Direzione Lavori anno 2016 - 2019 

 

STUDI E CONSULENZE : settore ambientale/forestale 

- Servizi di consulenza tecnica a e-distribuzione Spa per procedimento autorizzazione al taglio piante nella 

fascia di rispetto della rete elettrica , per le Provincie di Vicenza, Padova, Rovigo – Anno 2018  - 2020 

- Piano di Riassetto Forestale 2018-2030 del Comune di Pove del Grappa, cofinanziato dalla Regione Veneto – 

anno 2018; 

- Servizi di consulenza tecnica a e-distribuzione Spa per procedimento autorizzazione al taglio piante nella 

fascia di rispetto della rete elettrica , per le Provincie di Vicenza, Verona, Rovigo – Anno 2017 - 2020 

- Servizi di consulenza tecnica a e-distribuzione Spa Macro Area Territoriale Nord (Triveneto) per lo Studio e 

la definizione di linee guida per la prevenzione delle interferenze tra la vegetazione arborea e la rete 

elettrica – e-distribuzione Spa Macro Area Territoriale Nord – Anno 2016; 

- Servizi di consulenza tecnica a e-distribuzione Spa per le provincie di Verona e Vicenza – Corso di 

formazione maestranze per la manutenzione in sicurezza della fascia arborea di rispetto della rete elettrica 

e la prevenzione del rischio di interferenza tra la vegetazione arborea e la rete elettrica Anno  2017 - 2020; 

- Assistenza ai cantieri forestali di taglio fasce boschive lungo gli elettrodotti di e-distribuzione Spa  in 

provincia di Vicenza  di Anno 2016 - 2017; 

- Redazione del Piano di Riordino Forestale proprietà forestali private del Comune di Torrebelvicino (VI), 

cofinanziato dalla Regione Veneto, anno 2014; 

- Redazione del Piano di Riassetto 2011 - 2022 delle proprietà forestali demaniali del Comune di Valstagna 

(VI) – in vigore, cofinanziato dalla Regione Veneto;  

- Gestione tecnica operativa ultimo decennio del Piano di Riassetto del Comune di Valstagna (VI): progetti di 

taglio boschi, direzione lavori e collaudo dal 2005 al 2018. 

- Piano di Riassetto Forestale 2004-2015 dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Pove del Grappa e Romano 

d'Ezzelino, in vigore, cofinanziato dalla Regione Veneto; 

- Servizi di consulenza tecnica al Comune di Pove del Grappa (VI): progetti di gestione e di taglio boschi - in 

corso 2020. 

Settore verde pubblico e privato 

- Progettazione e direzione tagli boschivi ordinari e straordinari ai sensi della L.R. 52/1978 ss.mm.ii. e 

25/1997 per conto di Comuni proprietari di complessi silvopastorali dell’Alto Vicentino; 



Pagina 3 di 3 

- Servizio di progettazione/consulenza al Comune di Malo per la redazione di un “Progetto straordinario di 

miglioramento boschivo in localita’ “parco del montecio ”. Progetto ammesso ai benefici contributivi del 

PSR – Direzione lavori e collaudo. anno 2005. 

- Servizio di consulenza al Comune di Malo per una perizia di “Accertamento delle condizioni vegetative 

fitosanitarie e di alcuni soggetti adulti di platano (Platanus acerifolia L.) radicati in aree diverse nel centro 

abitato di Malo”. Anno 2013 

- Servizio di consulenza al Comune di Malo per la progettazione preliminare, definitiva ed esecuziva dcelgi 

interventi di miglioramento del bosco del Montecio  2018 – 2020. 

- una perizia di “Accertamento delle condizioni vegetative fitosanitarie e di alcuni soggetti adulti di platano 

(Platanus acerifolia L.) radicati in aree diverse nel centro abitato di Malo”. Anno 2013 

- Servizio di progettazione/consulenza al Comune di Isola Vicentina per un progetto: Lavori di riqualificazione 

del  “Bosco comunale della Guizza” anno 2006. Progetto ammesso ai benefici contributivi del PSR – 

Direzione lavori e collaudo.  

- Servizio di progettazione/consulenza al Comune di Isola Vicentina per una VTA -  valutazione statica e 

fitosanitaria di un albero ad altofusto radicato nelle pertinenze di Villa Cerchiari in comune di Isola 

Vicentina. Anno 2007. 

- Perizia di accertamento con procedura  VTA -  valutazione statica e fitosanitaria accertamento dello stato 

vegetativo, fitosanitario e di stabilità di un Cedrus libani e di una Magnolia grandiflora in Piazza Donatori di 

Sangue in comune di Isola Vicentina. Anno 2017. 

- Perizia di accertamento con procedura  VTA della stabilità degli alberi del parco di Villa Osboli-Calegaro di 

Castelnovo di Isola Vicentina e Piano di intervento colturale Anno 2018. 

- Perizia di accertamento con procedura  VTA della stabilità di alcuni grandi alberi vincolati, radicati in aree di 

tutela  storica via Fusinieri e via Tessitori in Comune di Schio.  Anno 2018. 

- Perizia di accertamento con procedura  VTA della stabilità di alcuni grandi alberi vincolati, radicati in aree di 

tutela  storica via Fusinieri e via Tessitori in Comune di Schio.  Anno 2018. 

- Perizia di accertamento con procedura  VTA della stabilità di di n. 3 esemplari del genere “Cedrus” presenti 

nei giardini del Castello di di Monselice (PD) di proprietà della Regione Veneto. Anno 2018. 

- Perizia di accertamento con procedura  VTA della stabilità di Valutazione delle condizioni di sicurezza di due 

grandi alberi nell’area di Santa Maria in Valle in Comune di Schio. Anno 2018. 

- Servizio di progettazione/consulenza al Comune di Valstagna  per un progetto di valorizzazione e 

miglioramento selvicolturale del Parco naturale di interesse locale delle Grotte di Oliero, in Comune di 

Valstagna (VI) – cofinanziato dalla Regione Veneto, anno 2017; 

 

Schio, marzo 2020  

Dott. Pietro Strobbe  

   


