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Esperienze professionali  

Precedenti attività come libero 

professionista 

- nel mese di maggio 2015, a seguito della riorganizzazione del  Dipartimento regionale 

dello sviluppo rurale e territoriale riceve incarico  di Dirigente della  U.O.B. 5 “Gestione 

del territorio”  presso l’ Ufficio Servizi per il territorio di Palermo –  è  stato nominato 

Presidente di Commissione di gara e R.U.P di svariati procedimenti per lo stesso Uffico; 

 

 - nel mese di agosto 2013 riceve   incarico  di Dirigente della  U.O.B. 4 “Gestione aiuti 

P.S.R.”  presso l’ Ufficio Provinciale Azienda di Palermo -  è stato più volte nominato 

Presidente di Commissione di gara per vari appalti banditi dallo stesso Servizio ; 

 

- da settembre 2010 ad agosto 2013 ha incarico  di Dirigente della UOB 66 “attività  P.G e 

P.S. “ è in servizio presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo  

 

- nel 2010/2011 riceve  l’incarico aggiuntivo di Dirigente delle attività di controllo del 

Servizio C.I.T.E.S. del Corpo Forestale della R.S. 

 

- nel 2008 è nominato componente del “gruppo di lavoro interdipartimentale” per la 

definizione delle procedure di controlli e sanzioni del PSR Sicilia; 

 

- nel marzo 2002 prende servizio presso il “Servizio controlli e verifiche” del Dipartimento 

Regionale Foreste dove, con incarico di Dirigente della UOB 4^ “P.G.”,   coordina   le 

indagini sugli indebiti percepimenti dei contributi comunitari  in agricoltura e 

forestazione, dall’anno 2006 provvede anche a quanto relativo alla attività di competenza 

del Servizio quale   “Autorità Amministrativa competente” su tali indebiti percepimenti ai 

sensi del D.A. 08 febbraio 2006; 

 

- a fine 1999 prende servizio presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, 

occupandosi  di tutela del territorio e di finanziamenti europei nel settore forestale tramite 

istruttorie e collaudi relativi al Reg. CE 2080/92, di attività antincendio e di Polizia 

Giudiziaria; 

 

- nel Dicembre ‘88 nel 1998, in qualità di vincitore di concorso pubblico per Dirigente T.co 

Forestale nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana, prende servizio presso 

l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, ove si occupa di Aree protette, 

antincendio, progettazione con fondi comunitari ed in particolare redige la carta forestale 

della R.N.O “Bosco di Malabotta” in scala 1:10.000. 

 

Nel corso degli anni ha  partecipato a varie  attività formative inerenti  la tutela ambientale e le 

competenze di polizia dei Dirigenti del Corpo Forestale;  ha partecipato inoltre a vari seminari 



 di studio sulla erogazione dei contributi comunitari nel settore agricolo zootecnico e forestale, 

presso l’AG.E.A. di Roma dal 2002 al 2006. 

 

Negli anni dal 1986 al 1998 ha svolto attività professionale per conto di EE.PP. e privati in vari  

settori quali: indagini territoriali e su aree protette, divulgazione ambientale, formazione 

professionale, organizzazione e partecipazione  a seminari di studio  come di seguito elencato. 

 

Indagini territoriali 

- nel 1986-87 svolge il primo “censimento regionale delle aziende agrituristiche” aderenti a 

Turismo Verde Sicilia-Confcoltivatori; 

- nel 1988, su incarico dell’Istituto di coltivazione arboree dell’Università di Palermo, cura il 

“censimento e la schedatura informatizzata delle varietà di mandorlo siciliane”; 

- nel periodo ‘87-’88, sempre con l’Istituto di coltivazione arboree svolge       “ indagine sul 

patrimonio arboreo e sugli aspetti produttivi della coltivazione del frassino da manna sulle  

Madonie”;  successivamente illustra i risultati di tale indagine vincendo il premio della cassa 

Rurale di Pollina e Finale (PA) per la relativa pubblicazione; 

- nello stesso periodo, per conto del Comune di Palermo, compie lo studio       ” Verde urbano 

nel quartiere Libertà”, successivamente durante una assemblea organizzata dal Comune 

presenta al pubblico  i risultati di tale studio;     

- per conto del Consorzio agrituristico nazionale Anagritur redige nel 1988 lo studio: “linee 

programmatiche per lo sviluppo dell’agriturismo in Sicilia”; 

- nell’ 89-‘90 svolge indagini ambientali per la V.I.A. del serbatoio Portolana (AG), del 

depuratore di Costunaci (TP) e del viadotto autostradale Malpertugio (PA); 

- nel ‘90-‘91 nell’ambito dello studio ”indagini e ricognizioni per l’incremento 

dell’agriturismo” promosso dall’ Assessorato Regionale al Turismo si occupa del censimento 

delle aziende esistenti in Sicilia e dell’analisi delle problematiche  tecnico-economiche legate al 

circuito del turismo rurale; 

- nel ‘94 su incarico del C.I.R.I.T.A.  dell’Università di Palermo compie rilevamenti economici 

su aziende agricole e del turismo rurale, propedeutiche alla redazione del  Piano Territoriale di 

Coordinamento nel Parco delle Madonie; 

- nel ’95 partecipa allo “Studio agricolo forestale del comune di Cefalù”, rilevando le 

infrastrutture a servizio dell’agricoltura; 

- tra il ‘95 e il ‘96 partecipa alla realizzazione del “Piano forestale del Parco dei Nebrodi”, 

eseguendo per conto del Dipartimento di Economia Agraria dell’Università di  Palermo rilievi 

in campo, carte tematiche ed inventari forestali; 

- nel ‘97 partecipa, con rilievi diretti e fotointerpretazione,  alla realizzazione della carta 

forestale del territorio di Palermo ai sensi della L.R. 16/96; 

- nello stesso periodo, per il Dipartimento di Economia Agraria di Palermo, compie i rilievi in 

campo e la stesura della carta dei boschi di querce da sughero nel Parco delle Madonie; 

- tra il ’97 ed il ’98 compie per conto della coop.  Agronica, incaricata dall’A.I.M.A., controlli 

aziendali sulle produzioni cerealicole in Sardegna ed allevamenti zootecniche in  Sicilia. 

 

Formazione professionale e divulgazione ambientale 

- nella primavera del 1988 svolge a Cefalù, per conto della Confcoltivatori di Palermo, un corso 

di aggiornamento professionale sull’agriturismo; 

- nell’89 svolge sempre per la Confcoltivatori di Palermo un corso di F.P. per operatore di 

agriturismo svoltosi presso il Vallegrande Ranch di Cefalù; 

- nel 1990, in collaborazione con Legambiente e per conto della Provincia Regionale di 

Palermo, partecipa alla progettazione e realizzazione dell’iniziativa “scuola in natura” condotta 

negli ambienti della macchia mediterranea di Cefalù; 

- dal 1991 al ‘95 svolge per conto della coop. Agronica di Palermo svariate docenze nei corsi di 

F.P. nel settore ambiente ed agricoltura; 

- nel  ‘94-’95, per l’ass.ne Verdemare di Palermo e con il contributo dell’Ente Parco delle 

Madonie, è impegnato con proiezioni e conferenze nella iniziativa “manna e dintorni nel parco 

delle Madonie”  

- per conto del “ Museo del Mare di Cefalù”, con il contributo del locale distretto scolastico , 

partecipa al programma di divulgazione ambientale svoltosi nelle scuole medie dei comuni 

afferenti al citato distretto. 

- nel ’96, in veste di consulente ambientale, partecipa alla realizzazione di un video divulgativo 

dei valori naturali del comune di Castelbuono (PA); 

- nel ’97 realizza per il Parco delle Madonie l’audiovisivo “manna e dintorni” con versioni 

nelle lingue italiana, inglese, francese e tedesca. 

 

 

 

 

 

 

Convegni e seminari di studio 

- nel 1986, per conto di “Turismo Verde - Confcoltivatori” organizza il seminario di 

studi”Agriturismo ed ecologia di campagna” tenutosi con il patrocinio del comune di Gratteri 



(PA); 

- per conto del “Seminario di cultura ecologica - Università Verdi” nel 1987 organizza il ciclo 

di studi” Analisi interdisciplinare del territorio madonita” durante il quale tiene una  

conferenza su agriturismo ed ecologia; 

- partecipa in Toscana alla Borsa Europea del Turismo Sociale anno 1987, per conto delle 

aziende  di Turismo Verde-Confcoltivatori; 

- a fine ’87, per conto del Commissario ad acta del Parco delle Madonie, partecipa alla 

realizzazione del convegno su “Ambiente, sviluppo e partecipazione democratica” tenutosi a 

Castelbuono (PA); 

- in occasione di Medivacanze ’88 presenta il progetto ”Mitogio- proposta per la creazione di 

una estesa riserva naturale   privata  (500 ha) sulle gole del fiume Alcantara (CT)”; 

- nel novembre ’88 partecipa, in rappresentanza della Sicilia, alla assemblea nazionale di 

Turismo Verde-Confcoltivatori tenutasi a Bari; 

- nel ’90, ad un convegno organizzato a Polizzi Generosa (PA), presenta la relazione” sviluppo 

integrato di agriturismo e agricoltura biologica”. 

 

Attività varie 

- nel 1980 è socio fondatore della associazione “ Vallegrande Ranch” di Cefalù e fino al 1984 

partecipa alle attività in qualità di accompagnatore equestre; 

- negli anni ‘84/’85 svolge attività di direzione aziendale presso “Val di Suro” azienda di 500 

ettari circa sita sulle Madonie e dirige i lavori di ristrutturazione agrituristica della “Fattoria 

Vatalara” in  agro di  Cefalù; 

- nel 1989 è socio fondatore di “A.B.R.A. Sicilia” associazione per l’incremento dell’agricoltura 

biologica e socio fondatore della associazione “Agricaravan” per l’incremento del plein air in 

Sicilia; 

- tra il ’91 ed il ’93 è segretario regionale dell’associazione nazionale agrituristica “Atlante” per 

la quale cura tra l’altro una edizione plurilingue dell’agriturismo diffusa in tutta Europa; 

- negli anni tra il 1985 ed 1998 n.q. di componente del “gruppo ricerca cetacei-Museo del mare 

di Cefalù”, partecipa a crociere di ricerca nel Mediterraneo sui navi del C.N.R. e cura anche  

seminari divulgativi, allestimento di mostre e video e la liberazione di animali marini.  

-in merito a tali attività professionali ha pubblicato svariati articoli su periodi dell’ESA, delle 

Madonie, della Confcoltivatori e su“Guida Verde” . 

Capacità linguistiche Conoscenza media della lingua inglese, conoscenza elementare della lingua francese. 

 

Capacità nelle tecnologie Accesso ad area riservata del Sistema Informativo Agricolo nazionale (SIAN), uso 

abituale di Google Heart , del GIS-SIAN.  

 

 

 

 

Titoli di studio - Laurea in Scienze Agrarie; 

- abilitazione all’esercizio professionale di dott. Agronomo e Forestale; 

- Diploma di Maturità Scientifica; 

- Diploma di Perito Agrario. 

Si segnala la frequenza con profitto del 3° e 4° anno del corso di Laurea in Scienze Forestali 

presso l’Università degli Studi di Firenze negli anni 1976/77 e 1977/78. 

 

 

 

 

 

 

Palermo 13 gennaio  2016                 Angelo  CANE  
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