CURRICULUM SINTETICO
Dott. For. Carlo Console – c.console@tin.it

Laureato in Scienze Forestali, già ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, oggi T. Colonnello dell’Arma dei
Carabinieri nel quale ricopre l’incarico di Comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Gran
Sasso-Monti della Laga con sede in Assergi (AQ).
Dal 1987 al 1996 è stato responsabile regionale (prima della Liguria e poi dell'Abruzzo) per il programma
IN.DE.FO. (Indagine sul Deperimento delle Foreste). Dal 1996 ad oggi è uno dei responsabili dei rilievi sulle
aree della rete europea del programma CON.ECO.FOR. (Controllo Ecosistemi Forestali). Dal mese di agosto
2003 è Responsabile CON.ECO.FOR. per l’Abruzzo.
E' Istruttore/docente nei Corsi di formazione per allievi Guardie Forestali e degli allievi Carabinieri Forestali
nei quali ha insegnato le seguenti materie: "Ecologia e conservazione della natura”, "Biologia della fauna
selvatica" e “Botanica forestale”.
E’ istruttore/docente ai corsi di formazione per Volontari Antincendi Boschivi della Regione Abruzzo,
nonché dei corsi di formazione del Personale Forestale per la qualifica di DOS (Direttore Operazioni
Spegnimento) sulle materie “Tecniche di spegnimento degli incendi boschivi” ed “Incendi e selvicoltura”.
Nel 2005 è stato responsabile regionale (per l’Abruzzo) del Progetto I.N.F.C. 2005 (Inventario Nazionale
delle Foreste e delle riserve del Carbonio) curato dal Corpo Forestale dello Stato per conto del Ministero
dell’Ambiente e del Territorio, incarico che ha ricoperto anche nel Progetto I.N.F.C. 2015 curato dall’Arma
dei Carabinieri come Responsabile per l’Abruzzo ed il Molise.
Dal 2015 è responsabile regionale (per l’Abruzzo) del Progetto “Censimento degli alberi monumentali
d’Italia” curato dal Corpo Forestale dello Stato per conto della Regione Abruzzo, incarico che ricopre
tutt’ora.
E' stato membro del Comitato di Gestione dell'Oasi WWF di Rosello (CH) dal 1993 al 1997 e del Consiglio
Direttivo del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino dal 1996 al 2001.
Fondatore della Sezione WWF L’Aquila e della Delegazione Abruzzese del WWF a metà degli anni ’70 del
novecento. Alla fine degli anni '80 è stato nominato Esperto Nazionale Protezione Natura Alpina del Club
Alpino Italiano. Dal 2015 al 2017 è stato consigliere della Sezione CAI L’Aquila.
Autore di varie pubblicazioni scientifiche e divulgative (più di 50) sulle tematiche della tutela dell’ambiente,
dei boschi, sulla gestione delle aree naturali e sulla flora e vegetazione d’Abruzzo.

SINTESI ARGOMENTO incontro del 29.2.2020
Si proporrà una sintesi della storia dei boschi e della selvicoltura. Della situazione e delle minacce che
incombono sul patrimonio forestale regionale, nazionale e globale. Infine si accennerà alla funzione
culturale degli alberi e dei boschi monumentali e sulle caratteristiche di multifunzionalità dei boschi nei
paesi industrializzati.

