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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
GENERALITÀ 
Marco Lo Bue, dottore agronomo forestale, nato a Torre Pellice il 11/9/1944. 

Libero professionista dal 1980, iscritto all’Ordine Provinciale di Torino dei Dottori Agrono-
mi e Forestali con il n. 278 

Residente a Sciolze (10090 Torino), Reg. Fornace, 8 –  

Riferimenti: cell. 348.826.5826 – mail: marco.lobue@tiscali.it ) 

 

CARICHE PUBBLICHE 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino e della 
Valle d’Aosta (1986-1989) 

Sindaco della Città di Grugliasco (1989-1991) 

Membro del Consiglio di Amministrazione del CSI (Consorzio Servizi Informatici della Re-
gione Piemonte - 1994-1996) 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’IPLA S.p.A. (Istituto Piante da Legno e 
Ambiente, 1994-1996) 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Canavesana Acque S.p.A. di 
Ivrea (1998-2002) 

Membro del CdA e Amministratore Delegato di Cidiu Spa (2005-2008) 

Componente laico in qualità di esperto presso la Sezione Agraria della II Sezione Civile 
della Corte d’Appello di Torino (carica in corso) 

 

TITOLI DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 
Diploma di Geometra (1964) 

Laurea in Scienze Agrarie - voto 106/110 (Università di Torino, 1975) 

Premio di Laurea "Prof. A. Panerai" per la migliore tesi di argomento economico nel bien-
nio di laurea 1974-1975 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
1964 - 1975  Dipendente in ruolo con la qualifica di Geometra presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune di Grugliasco. 

1975 - 1976 Dipendente in ruolo con la qualifica di Istruttore presso l’ESAP (Ente i Svi-
luppo Agricolo della Regione Piemonte) 

1977 – 1979 Dipendente a contratto con la qualifica di Istruttore presso il Ministero degli 
Affari Esteri nel programma di cooperazione in Marocco, presso il Bureau 
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de la Rèforme Agràire, Kenitra, con competenze sull’eco-nomia e le produ-
zioni agricole della regione nord-occidentale. 

dal 1980  Libero professionista nell’esercizio della professione di Dottore Agronomo – 
Forestale 

1997-2000 Amministratore Unico della ICA srl, società specializzata nel settore della 
consulenza ambientale  

1999-2002 Dipendente VII livello Consorzio Torino Sud (ora Covar 14) – Promozione e 
coordinamento attività di manutenzione del verde pubblico nei Comuni 
consorziati   

2003-2008 Dipendente VII livello Città di Torino – Settore Verde Pubblico - Responsa-
bile manutenzione ordinaria e straordinaria Circoscrizioni VI e VII - Proget-
tista e DL grandi opere in occasione di Torino 2006  

2008-2012 Direttore Generale di Cidiu Spa 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PIANIFICAZIONE AGRICOLA 

Consulente ESAP  (1980-82) 

Consulente Regione Piemonte per il Piano Comprensoriale di Torino (1982) 

Piano Regolatore di Tortona (consulente per l’applicazione dell’art. 25 l.r. 56 - 1982 - Ing. 
G. Manfredi) 

Piano preliminare di riordino irriguo (Comunità Montana Val Pellice, 1982) 

Piano di sviluppo della C.M. Valle Sacra (consulente per il settore agro-forestale e zoo-
tecnico - ITACA S.r.l.., 1995) 

Piano di sviluppo della C.M. Alto Canavese (consulente per il settore agro-forestale e 
zootecnico - ITACA S.r.l.., 1995) 

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE AGRICOLE 
Progetti esecutivi di riordino irriguo su 14 comprensori - 1300 ha (C.M. Val Pellice, 1983-
84) 

Piano di recupero di n. 24 alpeggi comunali, progettazione di massima del recupero delle 
grange e dell’installazione di impianti irrigui di soccorso (Comunità Montana Val Pellice, 
1983) 

Progetti esecutivi e direzione lavori per l'installazione di centraline elettriche in n. 21 al-
peggi comunali (Comunità Montana Val Pellice, 1984) 

Progetto di riordino della rete irrigua in Comune di Locana (AEM-Consulagri, 1992) 

PERIZIE 
Valutazione di aziende agricole in lascito alla Città di Genova (Prof. Castellani-Città di 
Genova, 1986) 

CTU per il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata Agraria  

Tecnico di parte per la valutazione dei danni provocati all’agricoltura nella zona di Trecate 
in conseguenza dell’incidente del Pozzo 24 (AGIP, 1994) 
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ECONOMIA AGRARIA 
Indagine di mercato per la commercializzazione di semilavorati dell'industria agro-
alimentare piemontese a livello europeo (Prof. L. Castellani - Finpiemonte, 1984) 

RECUPERO E TUTELA AMBIENTALE 
V.I.A. e progetti di recupero delle discariche da inerte da scavo sull’autostrada A32  
(SITAF, 1983-84) 

V.I.A. sul progetto di collegamento autostradale A32 (SITAF - Ecoplan, 1987) 

Progetti preliminari ed esecutivi di recupero ambientale lungo il percorso dell'autostrada 
A32 Susa-Rivoli (SITAF-Consulagri, 1992-94) 

Progetto pilota di fitomonitoraggio ad Avigliana (SITAF-ENEA-Consulagri, 1993-94) 

Progetti esecutivi di recupero ambientale sul raddoppio dell'autostrada Torino-Savona 
(SPEA-Consulagri, 1992) 

Piano di bacino della Valle di Susa (Regione Piemonte-SITAF-Consulagri, 1993)  

Recupero ambientale di cave e discariche (committenze varie) 

Valutazioni di impatto e di compatibilità ambientale per derivazioni idroelettriche (commit-
tenze varie) 

Valutazione di compatibilità ambientale dell’impianto di compostaggio del CIDIU di Colle-
gno (1995) 

PARCHI - GIARDINI - ALBERATE 
Censimenti, interventi  di risanamento, indagini fitostatiche e fitosanitarie 
Censimento, indagine fitosanitaria, programma di manutenzione e direzione lavori delle 
potature e degli interventi di risanamento sulle alberate dei viali e dei parchi pubblici della 
Città di Novara (1980-1981) 

Piano e direzione lavori delle potature, interventi di dendrochirurgia e abbattimenti di sicu-
rezza nelle alberate della Città di Galliate (1982) 

Censimento, indagine fitosanitaria e programma di risanamento e manutenzione delle al-
berate e delle aree verdi  della Città di Grugliasco (1984) 

Censimento, risanamento e messa in sicurezza di alberi secolari del parco dell'Istituto Fi-
ladelfia (Villa Colla - Rivoli Torinese,1988) 

Censimento fitosanitario delle alberate urbane del Comune di Torre Pellice (1989)  

Indagini fitostatiche su alberate urbane della Città di Torino (n.550 alberi - 1995) 

Indagini fitostatiche e fitosanitarie su alberate della Città di Nichelino (1300 alberi - 1996) 

Indagini fitostatiche con metodo VTA, piano di ristrutturazione e risanamento di alberate 
secolari pubbliche del Comune di Torre Pellice – Prov. di Torino (1997-98) 

Indagini fitostatiche con metodo VTA su circa 6000 alberi della Città di Torino (1998) 

Monitoraggio triennale della alberate urbane per la Città di Nichelino (1998-2000) 

Controlli fitostatici con metodo VTA sugli alberi del giardino di palazzo Crova (Comune di 
Nizza Monferrato, 1998) 

Indagine fitostatica di alberate nel Comune di Cameri (Cameri, 1999) 

Controlli fitostatici e fitosanitari su alberi di proprietà privata (anni vari) 
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Piano di allestimento del servizio di manutenzione aree verdi (Consorzio Torino-Sud – 
1998-99) 

Progetto di massima della bonifica dei boschi del Parco di Stupinigi e del ripristino delle 
antiche rotte di caccia (Consorzio Torino-Sud – 1999) 

Indagine sulla sicurezza delle alberate pubbliche del Comune di Galliate (2000) 

Indagine fitostatica su circa 5000 alberi eseguita in collaborazione societaria con Fito-
Consult (dr. Gabriele Zanzi) per la Città di Roma (2001-2002) 

 
Progettazione di aree verdi e direzione lavori 
Progetti esecutivi e direzione lavori per la sistemazione di aree verdi (Comune di Galliate, 
1984) 

Progetto esecutivo di ristrutturazione del Parco dell'Allea (Città di Novara, 1984) 

Progetti esecutivi di aree verdi a Grugliasco (Comune di Grugliasco, 1985) 

Progetto esecutivo della sistemazione del giardino pensile previsto sul parcheggio sotter-
raneo in P.zza Bengasi (Città di Torino - Consulagri - A. & I. - 1993) 

Progetti esecutivi e direzione lavori di giardini privati (committenze varie) 

Progetto della sistemazione del parco delle Serre di Grugliasco (Architetti Rachetta-Nolè 
1995) 

Progetti e direzione lavori di opere varie in veste di respronsabile d’area nel corso del pe-
riodo prestato presso il Comune di Torino (p.es. rifacimento alberate Via Bologna, Lungo 
Dora Siena e Savona, restauro dei giardini Sambuy, di piazzale Superga, dei giardini 
Corso Belgio-Ponte Sassi, giardino di Via Cogne, potature ordinarie straordinarie circo-
scrizioni VI e VII, ecc.) 

SETTORE FORESTALE 
Adeguamento del Piano di conversione forestale del Bosco del Vaj (Comune di Casta-
gneto Po, 1986) 

Programma di sfruttamento energetico delle risorse forestali in Valsesia (SES-ENEA-
Consulagri, 1986) 

Indagine sul dissesto idrogeologico per il Piano di Assestamento Forestale della Val Va-
raita (IPLA - Regione Piemonte, 1996) 

INDAGINI TERRITORIALI DIVERSE  
Coordinamento, per conto dell’ICA S.r.l. ed in associazione temporanea con la 
PRAGMOS S.r.l. di Torino, del rilevamento delle unità immobiliari e delle attività economi-
che a fini tributari (ICA srl - Comune di Alpignano, 1997-2000). 

Coordinamento del rilevamento delle unità immobiliari e delle attività economiche a fini 
tributari per il Comune di San Mauro (Pragmos S.r.l., 2000) 

 

In fede 

     Marco Lo Bue 

 

Torino, 5 Novembre 2012 
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