
 Curriculum Vitae sintetico

DAVIDE PASUT

via San Quirino, 74 - 33170 Pordenone

professione Dottore forestale - libero professionista

Esperienza lavorativa nell'ambito specifico della professione

ALPICOLTURA

2016 Programmazione degli interventi di valorizzazione del comparto malghivo regionale - ERSA FVG.

2016 - in corso Attività di promozione e monitoraggio del gradimento del publico in eventi di valorizzazione del territorio canevese (Caneva - PN).

2016 Elaborazione di dati sperimentali e interpretazione dei risultati relativi alla selezione delle diverse specie botaniche operata dagli animali
in Malga Montasio - Università degli Studi di Udine.

2015 - 2016 GUSTATI LA MONTAGNA - Progetto di promozione dei prodotti caseari delle malghe della Dorsale Cansiglio-Cavallo (Pordenone).

2015 Elaborazione di dati agronomici, gestionali e strutturali delle malghe del Friuli Venezia Giulia e realizzazione di applicazione GIS - ERSA
FVG.

2014 Studio di fattibilità agronomica della conversione a pascolo dei prati da sfalcio di Sella Chianzutan.

2014 Implementazione di un database relazionale per l'elaborazione dei dati agronomici e vegetazionali delle malghe del territorio regionale.

2013 Progetto di riqualificazione di malga Polpazza (Clauzetto - PN).

2012 - 2013 Rilievi agronomici e vegetazionali sulle malghe del territorio regionale - ERSA FVG.

2013 - 2015 Analisi vegetazionale e contributo alla redazione del Piano di Pascolamento nell'ambito del progetto "Formaggio Montasio DOP-PDM
solo di pezzata rossa friulana" - C.R.I.T.A.

2010 - 2013 Redazione delle proposte di Misure di Conservazione specifiche per 24 siti d’interesse comunitario della Regione Autonoma FVG e del
Piano di Gestione del Sito Natura 2000 Monti Bivera e Clapsavon (Aspetti alpicolturali).

2012 - 2015 Redazione degli atti previsti all'art. 7 del Regolamento per l'uso delle malghe comunali di Caneva.

2012 Studio su alpeggi e pascoli della regione Friuli Venezia Giulia.

2011 Redazione verbale di carico e scarico con controllo della gestione delle malghe comunali e formazione dei malghesi del Comune di
Caneva.

2011 Redazione del Regolamento per l'utilizzo delle malghe del comune di Caneva.

2007 Redazione del Progetto "DORSALE CANSIGLIO-CAVALLO - Interventi di miglioramento delle malghe finalizzati allo sviluppo di un
sistema territoriale".

2006 - 2007 Consulenza tecnico-scientifica nell'ambito del progetto europeo Interreg III B - Spazio Alpino "Alpine network for sheep and goat
promotion for a sustainable territory development (ALPINET GHEEP)".

2002 - 2006 Progetto di ricerca comunitario (INTERREG III A Italia - Slovenia) denominato “Modelli di sviluppo delle attività agro-zootecniche in
ambiente montano per la conservazione del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali di origine animale” realizzato nelle malghe
della dorsale Cansiglio-Cavallo (PN).

SELVICOLTURA  E PIANIFICAZIONE FORESTALE

2016 Consulente alla direzione lavori pertinenti la realizzazione di interventi di protezione delle zone abitate poste nelle aree esondabili
soggette a rischio idraulico elevato in destra idrografica del fiume Meduna in località Villanova (Comune di Pordenone).

2014 - in corso Direzione Lavori utilizzazione forestale p. 11 "Crivola-Gravines" (Andreis).

2014 Contributo specialistico alla Revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Andreis (PN).

2014 Contributo specialistico alla Revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Tramonti di Sotto
(PN).

2014 Contributo specialistico alla Revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Tramonti di Sopra
(PN).

2012 Contributo specialistico alla Revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Sutrio (UD).

2012 Contributo specialistico alla Revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Zuglio (UD).

2012 Contributo specialistico alla Revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Verzegnis (UD).

2011 Contributo specialistico alla Revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Sauris (UD).

2011 Contributo specialistico alla Revisione del Piano di Gestione Forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Chiusaforte (UD).

2008 Ampliamento e riqualificazione della viabilità forestale nell'area pedemontana occidentale pordenonese a valere sulla misura 125 del
Piano di Sviluppo Rurale 2006-2013.
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2008 Realizzazione di interventi finalizzati alla fruizione turistica delle aree forestali a valere sulla misura 127 del Piano di Sviluppo Rurale
2006-2013.

2008 Progetto Integrato di Filiera (P.I.F.) "Interventi infrastrutturali per il rafforzamento della filiera foresta-legno-energia nella Pedemontana
Occidentale" nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2006-2013.

ANALISI PAESAGGISTICHE, NATURALISTICHE, AGRONOMICHE E TERRITORIALI

2016 Gestione del processo partecipativo inerente il Piano Paesaggistico Regionale per il comune di Caneva.

2015 Contributo alla realizzazione del webGis delle aree protette - Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites - Dolomitis UNESCO
(Cortina - BL).

2015 Studio di inquadramento agronomico pertinente il Piano di Insediamento Produttivo Agricolo di Amaro.

2014 Riqualificazione della sentieristica minore a finalità turistica della montagna canevese.

2012 Accertamento della presenza di zone di nidificazione del gruccione nell'area interessata dall'escavazione in alveo del fiume Meduna in
località Stretta di Colle (Arba e Sequals - PN).

2010 Contributo specialistico alla Valutazione Ambientale Strategica della variante P.R.P.C. pertinente la realizzazione del nuovo ospedale di
Pordenone.

2009 Contributo specialistico alla Valutazione Ambientale Strategica del  P.R.P.C. "Ambito Villadolt" - Fontanafredda (PN).

2008 Contributo specialistico alla Valutazione Ambientale Strategica di: P.R.G.C. di Fiume Veneto (PN), var. 54 al P.R.G.C. di Sacile (PN),
Piano del Commercio del Comune di Pordenone, var. 95 al P.R.P.C. di Pordenone, P.R.G.C. di iniziativa privata "ex cotonificio di Torre" -
Pordenone.

2008 Contributo specialistico alla Valutazione di Impatto Ambientale della viabilità dell'Area del Mobile (comuni di Prata, Pasiano e Brugnera) -
Provincia di Pordenone.

2008 Analisi della qualità degli ambiti ripariali del sistema idrologico Noncello-Meduna (Comune di Pordenone).

2007 Contributo specialistico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i lavori di completamento della piazzola ecologica comunale
(Budoia).

2007 Contributo specialistico alla Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale inerente la realizzazione della
discarica di rifiuti non pericolosi del sito provinciale in località Crovoleit - Cordenons (PN).

2007 Contributo specialistico alla Valutazione di Incidenza Ambientale inerente l'intervento di ripristino e consolidamento della viabilità
comunale Valbruna-Monte Lussari in Comune di Tarvisio (UD).

2007 Studio ambientale inerente la var. 12 al P.R.G.C. - A.R.I.A. n.7 del Comune di Arba (PN).

2007 Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al progetto di ripristino di sistemi per l'approvvigionamento idrico dei pascoli delle malghe
della dorsale Cansiglio-Piancavallo.

2007 Contributo specialistico alla progettazione e alla direzione lavori di opere di mitigazione e compensazione pertinenti la realizzazione del
ponte sul fiume Meduna tra Vivaro e Spilimbergo.

2006 Contributo specialistico allo Screening ambientale relativo agli Interventi di sistemazione idraulica della rete idrografica minore del
comune di Chions (PN), al Piano di adeguamento della discarica comunale di inerti di Cordenons (PN) ai sensi del D. Lgs. 36/2003, alla
Valutazione di Impatto Ambientale inerente i lavori di completamento della piazzola ecologica comunale (Cordenons).

2006 Contributo specialistico alla progettazione e alla direzione lavori di riqualificazione e ripristino ambientale dell'area di sosta del rifugio
Pordenone (Cimolais - PN).

2005 Contributo specialistico all'analisi paesaggistica relativa alla realizzazione della Tangenziale Sud di Udine.

2004 Contributo specialistico alla Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla variante generale del P.R.G.C. di Sequals (PN).

2004 Contributo specialistico allo Studio di Fattibilità Ambientale per la riqualificazione ambientale di un impianto di compostaggio dismesso
presso Maniago (PN).

2004 Contributo specialistico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente i lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione dei liquami
fognari di Gorizia.

2003 Riqualificazione ad area ludico-pedagogica delle pertinenze dell'asilo nido di Taiedo - Chions (PN).

2003 Contributo specialistico al piano di interventi volti a ridurre il fenomeno dei sinistri stradali provocati da attraversamenti di animali selvatici
in provincia di Pordenone.

2002 Contributo specialistico alla Valutazione di Incidenza Ambientale al fine della realizzazione di una viabilità alternativa in destra lago
(Barcis - PN) utile all'esecuzione di interventi urgenti per il ripristino dell'officiosità del torrente Cellina.

2001 Contributo specialistico alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente un impianto guida sicura - pista go-kart (Precenicco - UD).

Esperienza professionale in didattica e comunicazione

2003 - 2013 Socio fondatore di EUPOLIS Studio Associato, associazione di professionisti che si occupa della progettazione e realizzazione di
iniziative culturali, formative, divulgative, di engeneering ambientale e di consulenza legale volte alla tutela e alla valorizzazione del
territorio.
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DOCENZA UNIVERSITARIA

2009 - 2012 Professore a contratto per il corso di Educazione Ambientale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di
Trieste (sede di Portogruaro).

2005 - 2012 Professore a contratto per il Laboratorio di Educazione Ambientale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli
Studi di Trieste (sede di Portogruaro).

2008 - 2011 Professore a contratto per l'insegnamento del corso di Agronomia montana (corso integrato di Agro-zootecnia montana) presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Udine.

FORMAZIONE RIVOLTA A DIVERSE TIPOLOGIE DI PUBBLICO

2015 Symposium and Conference of Korean Society of Grassland and Forage Science (intervento seminariale).

2015 Docenza al III Corso di formazione operatori regionali Tutela Ambiente Montano - Agricoltura, Selvicoltura, Allevamento - CAI Regione
del Veneto.

2015 Interventi seminariali al corso di formazione per operatori ecomuseali  (Ecomuseo Lis Aganis - Maniago).

2014 Tecniche di sviluppo innovativo della filiera bosco-legno-energia (organizzazione dei contenuti e docenza) - ARSAP Pordenone.

2014 - 2016 Qualità dei pascoli e corretta gestione del territorio (intervento seminariale).

2001 - 2010 Interventi formativi per operatori e insegnanti in didattica naturalistica.

ALLESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI PERTINENTI LA COMUNICAZIONE DI CONTENUTI CULTURALI

2011 Centro Parco “Casa Fantini” - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (San Lazzaro di Savena - BO).

2011 Centro Parco “Il Fontanazzo” - Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (Guiglia - MO).

2010 Pannelli didattici informativi sul tema del bosco all'interno del progetto Interventi di sensibilizzazione ed educazione ambientale: "Il bosco
didattico" e "Dal compost rinasce la vita".

2008 Percorsi didattici in Piancavallo realizzati mediante pannellature sul tema delle erbe e degli animali installate su percorsi in ambiente.

CONSULENZA IN DIDATTICA A E COMUNICAZIONE

2012 - 2014 FRASCHE A CANEVA. Promozione della vendita diretta di prodotti agricoli rivolta alle realtà agricole del territorio canevese.

2013 GUARDATI IN GIRO. Serate culturali legate al ciclismo realizzate in occasione delle tappe del Giro d'Italia in Provincia di Pordenone.

2011 Consulenza didattica alla realizzazione del gioco di ruolo per adolescenti “JANO. Vivi la tua scelta”.

2011 Contributo alla redazione del volume “Natura in Città - Parchi urbani di Pordenone” .

DIDATTICA INTERATTIVA RIVOLTA AL PUBBLICO TURISTICO

2004 - 2013 Attività didattiche estive riguardanti diversi ambiti e diverse tipologie di pubblico presso i musei civici di Pordenone nell'ambito
dell'iniziativa “Estate in città”.

2005 - 2011 Attività didattiche estive in ambiente riguardanti gli aspetti naturalistici e l'educazione al gusto presso il polo turistico di Piancavallo
(Aviano - PN).

2008 - 2011 Interventi didattici nell'ambito della Settimana della Cultura per il comune di Pordenone.

2011 Attività didattiche finalizzate alla promozione del sito UNESCO “Palù di Livenza”.

2009 - 2010 “Persi per gioco” organizzazione e gestione culturale di settimane verdi per studenti della scuola dell'obbligo in Piancavallo (Aviano -
PN).

2010 “Al museo, naturalmente!”, attività didattiche rivolte al pubblico extrascolastico presso il Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone.

DIDATTICA INTERATTIVA MUSEALE 

2003 - 2013 Progetti MuSE, proposte di didattica museale rivolte alle scuole riguardanti le sedi museali della città di Pordenone (Museo Civico d'Arte,
Museo Archeologico del Friuli Occidentale - Castello di Torre e Museo Civico di Storia Naturale).

2002 - 2011 Attività didattiche inerenti le mostre temporanee “Natura in città”, “Meraviglie del mare”, “Humus Park”, “I pesci del fiume Noncello”,
“Vulcani: il fuoco della terra”, “Erbe, scienza arte cucina”, “Bestiutis” presso il Museo delle Scienze di Pordenone

2005 Laboratori didattici presso il Museo delle Grotte di Pradis.

DIDATTICA INTERATTIVA RIVOLTA AL PUBBLICO SCOLASTICO IN AULA E IN AMBIENTE

2003 - 2013 Progetto “Viaggio all'interno di una zolla” riguardante il tema dell'osservazione pedologica rivolto alla scuola secondaria di primo grado
(Cordenons -PN).

2006 - 2012 Progetto “Acqua azzurra, acqua chiara”, attività didattiche in ambiente riguardanti il tema del fiume, delle risorgive, dei boschi planiziali e
dell'energia rivolto alle scuole primarie (S. Vito al Tagliamento - PN).

2010 - 2013 Attività didattiche itineranti invernali con studenti della scuola secondaria di secondo grado  in Piancavallo (Aviano - PN).

2009 - 2012 Attività didattiche in aula e in ambiente di diversi ambiti coordinate dal Progetto Integrato Cultura (PIC) di Codroipo.
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2009 - 2012 Progetto didattico rivolto alla conoscenza del territorio del Col de Fer (Caneva).

2003 - 2010 Interventi didattici nell'ambito della Settimana dell'Educazione Ambientale -  Comune di Pordenone.

2006 - 2010 Attività didattiche in ambiente riguardanti l'idrologia fluviale (Sacile - PN).

2012 Progetto di promozione del Palù di Livenza (sito UNESCO) in ambito archeologico e naturalistico rivolto alle scuole dell'obbligo del
territorio.

2011 Progettazione e realizzazione della proposta “Raggi di luna nel bosco” (Coop. Soc. “La luna sul Raut” - Frisanco PN).

2010 Progetto “Parchi urbani”, interventi didattici in ambiente e attività di collaborazione trasversale (tra scuole secondarie di diverso ordine)
finalizzate alla scoperta degli aspetti naturalistici dei parchi urbani della città di Pordenone.

2010 Realizzazione del progetto Interventi di sensibilizzazione ed educazione ambientale: "Il bosco didattico" e "Dal compost rinasce la vita"
avviato dalla Provincia di Pordenone e rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Pordenone, Fiume Veneto,
Zoppola, Aviano, Porcia, Travesio e Cordenons sul tema del bosco e della raccolta differenziata.

2004 - 2008 Progetto “CITTÀLAB - Storia e natura nella città di Pordenone”, attività laboratoriali di approfondimento su alcuni temi peculiari della città
di Pordenone, rivolto alla scuola secondaria di primo grado - Comune di Pordenone.

2007 Progetto “Biodiversità in provincia di Pordenone”, attività didattiche in ambiente di ecologia vegetale rivolto agli studenti della scuola
superiore.

2007 Progetto “Di tutte le penne”, attività didattiche in ambiente di osservazione dell'avifauna selvatica rivolto alla scuola primaria di
Pordenone.

2001 - 2003 Attività didattica naturalistica presso il laboratorio "Occhione".

Incarichi
istituzionali

2016 - in corso Componente del Consiglio Direttivo del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane

2015 - in corso Componente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Caneva 

2013 - 2015 Esperto effettivo per la Sezione Specializzata Agraria Corte d'Appello di Trieste (Trieste)

Formazione
permanente

(ai sensi D.P.R. 137 del 7 agosto 2012)

2015 Introduzione alla gestione delle informazioni territoriali mediante QGis

2015 Stabilità dei versanti

2014 Le giornate dell'estimo

2013 Comunicazione relazionale e marketing operativo per l'attività del libero professionista

Istruzione e
formazione

2010 Corso di didattica - Metodologie innovative per la didattica

2009 Corso di didattica - Strategie di didattica intelligente

2006 Corso di progettazione partecipata - Negoziare i conflitti ambientali: gestire e facilitare decisioni e progetti partecipati

2005 Coordinamento per la Sicurezza nei Cantieri – D. Lgs. 494/96

2003 Abilitazione alla professione di Dottore Forestale 

2002 Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali

1995 Diploma di Perito Agrario

Competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altra lingua Inglese

Competenze
informatiche

Pacchetto applicativo Office, programmi di grafica (Adobe CS5) e Sistemi Informativi Geografici (Qgis)

Allegati Si allega elenco delle pubblicazioni.

Pordenone, 16 agosto  2016                       
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Allegato PUBBLICAZIONI

2016 Romanzin A., Pasut D., Bovolenta S., 2016. Formaggio Montasio DOP-PDM-PR: una sperimentazione a supporto. Notiziario ERSA
F.V.G. n. 2/2016.

2015 Pasut D., 2015. Pasture management. The experience of an european agronomist. Proceedings of 2015 Symposium and Conference of
Korean Society of Grassland and Forage Science. Cheonan Yonan College, South Korea.

2015 Pasut D., Vecchiato M., Francescato C., 2015. Studio vegetazionale e gestionale delle malghe attive in regione Friuli Venezia Giulia.
Quaderno SoZooAlp n. 8, Trento.

2014 Pasut D., 2014. I pascoli. In AA.VV., 2014 Il monitoraggio degli alpeggi per lo sviluppo dell'alpicoltura in Friuli Venezia Giulia – Linee
guida per la gestione delle malghe. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA.

2012 Pasut D. & Vecchiato M., 2013. Analisi fisionomica della superficie pascoliva mediante fotointerpretazione. Un'applicazione all'intero
comprensorio malghivo della regione Friuli Venezia Giulia. Quaderno SoZooAlp n. 7, Trento.

2011 Chalvien U., Pasut D., Nadalon G., Benazzoli T., 2011. Natura in città. Parchi urbani di Pordenone. Ed. Comune di Pordenone.

2011 Pasut D., 2011. L'importanza della comunicazione. Esperienze didattiche in alpicoltura rivolte al pubblico turistico. Quaderno SoZooAlp n.
6, Trento.

2010 Fiorenza T., Paradisi S., Pasut D., Taiariol P.L., 2010. Torrate. Aspetti faunistici. A.St.O.R.E. Tip. Menini, Spilimbergo.

2008 Bovolenta S., Pasut D., Dovier S., 2008. L'allevamento in montagna: sistemi tradizionali e tendenze attuali. Quaderno SoZooAlp n. 5,
Trento.

2007 Venerus S., Dovier S., Pasut D., Bovolenta S., 2007. Un modello a supporto delle attività malghive nelle alpi orientali. Quaderno
SoZooAlp n. 4, Trento.

2007 Coran C., Pasut D., Presot E., Zilli S., 2007. Vocazionalità al pascolamento ovicaprino in Friuli Venezia Giulia in The right place - An
integrated model for suitability and estimation of potential on alpine pastures for sheep and goats. Federal Research and Education
Centre (HBLFA), Raumberg-Gupenstein Irdning, Austria.

2006 Pasut D., Dovier S., Bovolenta S., Venerus S., 2006. Le malghe della dorsale Cansiglio-Cavallo - Un progetto per la valorizzazione
dell'attività alpicolturale. Grafiche Risma, Roveredo in Piano (PN).

2006 Gusmeroli F., Paoletti R., Pasut D., 2006. Una foraggicoltura al servizio dell'allevamento e del territorio montano: tradizione e
innovazione a confronto. Quaderno SoZooAlp n. 3, Trento.

2005 Pasut D., Venerus S., Parente G., 2005. Physiognomical characterisation as a management tool of alpine pasture. 13th Meeting of the
FAO-CIHEAM Mountain Pasture Network, Udine.

2005 Bovolenta S., Dovier S., Venerus S., Pasut D., Bottecchia C., Parente G., 2005. A model of sustainable development for Alpine farming
system in N-E Italy. 13th Meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pasture Network, Udine.

2005 Gusmeroli F., Corti M., Orlandi D., Pasut D., Bassignana M., 2005. Produzione e prerogative qualitative dei pascoli alpini: riflessi sul
comportamento al pascolo e l’ingestione. Quaderno SoZooAlp n. 2, Trento.

2004 Mills J., Yarrow N.H., Lherm M., Röver K.-U. and Pasut D., 2004. Effects of livestock breed and stocking rate on sustainable grazing
system: 6. socio-economic impacts. In Grassland Science in Europe, Vol. 9 “Land Use System in Grassland Dominated Regions”,
Luzern.

2004 Pasut D., Venerus S., Dovier S., Bovolenta S., 2004. Le attività agro-pastorali nella dorsale Cansiglio-Cavallo: una risorsa per il territorio.
Quaderno SoZooAlp n.1, Trento.

2003 Pasut D., Venerus S., Dovier S., Bovolenta S., 2003. Le malghe della dorsale Cansiglio-Cavallo. Notiziario ERSA F.V.G. anno XVI n.4
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