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Curriculum vitae et studiorum Luciano SAPORITO - Dottore in Scienze Agrarie e 
Dottore in Scienze Forestali. Dirigente Tecnico Forestale Corpo Forestale Regione 
Sicilia. Aggiornato al 01.05. 2016 

Informazioni personali Si dichiara espressamente, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e della 
normativa vigente, che tutte le informazioni contenute nel presente C.V. sono 
veritiere. La firma in calce attesta tale dichiarazione. Non si autorizza la 
pubblicazione di dati personali o sensibili su siti web se non previa espressa 
autorizzazione dello scrivente. 

Nome / Cognome Luciano SAPORITO 

Indirizzo  

Telefoni   

Fax U 

E-mail Istituzionale: lsaporito@regione.sicilia.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

C.F.  

Sesso Maschile 

Occupazione svolta 
Settore professionale di 
attività. 

Ha svolto e svolge funzioni Dirigenziali nella Pubblica amministrazione regionale, 
con funzioni di capo Ufficio, datore di lavoro, funzionario delegato, per Uffici con 
assegnazioni finanziarie e livelli di spesa annuali pari o superiori a 60 Meuro. 
Ambito di attività foreste e selvicoltura; ambiente e territori agricoli ed agro-
forestali; Biomasse forestali ad uso energetico; utilizzazioni forestali; gestione e 
programmazione forestale; pianificazione e gestione di sistemi naturali ed aree 
protette; 

Esperienza professionale  

Incarico attuale - Dirigente di 3^ fascia Regione Sicilia. 
- Dirigente Tecnico Corpo Forestale Regione Siciliana. Ufficiale di P.G. ed Agente 
P.S. 
- Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali.  
- Dirigente di Servizio Responsabile Servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri 
Regionali per il germoplasma. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dal 1987 a oggi: Dirigente Tecnico Ruoli del Corpo Forestale della Regione 
Siciliana. Ufficiale di P.G. ed Agente P.S., ricoprendo i seguenti incarichi 
dirigenziali: 
- Dal 01.05.2015a data del presente CV: Dirigente di Servizio Responsabile del 

Servizio 12°, Ufficio Servizio per il Territorio di Caltanissetta, Dipartimento 
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Regione Siciliana; 

- Dal 04.2013 al 01.05.2015: Dirigente di Servizio Responsabile del Servizio 17°, 
Ufficio Provinciale Azienda di Palermo, Dipartimento Regionale dello Sviluppo 
Rurale e Territoriale, Regione Siciliana 

- 2012-04.2013: Dirigente di Servizio Responsabile Servizio 8°, Vivaistica 
forestale e Centri Regionali per il germoplasma, Dipartimento Regionale Azienda 
Regionale Foreste Demaniali; Responsabile ad interim del Servizio XI^, Ufficio 
Provinciale Azienda di Caltanissetta, Dipartimento Regionale Azienda Regionale 
Foreste Demaniali. 

- 2010-2011: Dirigente di Servizio Responsabile Servizio 8°, Vivaistica forestale 
e Centri Regionali per il germoplasma, Dipartimento Regionale Azienda 
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Regionale Foreste Demaniali. 
- 2006-2010: Dirigente di Servizio Responsabile del Servizio Ufficio Provinciale 

Azienda di Caltanissetta, Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- 2000-2006: Dirigente di Servizio Responsabile del Servizio 3°- Gestione 
tecnica del demanio Forestale regionale, dell’Azienda Regionale Foreste 
Demaniali Regione Sicilia, Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- 1990- 2000: Dirigente di Gruppo di lavoro Responsabile del Servizio 3°- 
Tutela e Gestione tecnica del demanio Forestale regionale, dell’Azienda 
Regionale Foreste Demaniali Regione Sicilia; 

- 1987-2000: Dirigente Tecnico Forestale, ruoli del Corpo forestale della Regione 
Siciliana, in servizio presso l’Azienda Regionale Foreste Demaniali Regione 
Sicilia; 

Attività nell’Amministrazione Regione Sicilia precedente il 1987: 
- 1894-1987: Dirigente Tecnico Agrario, ruoli dell’Assessorato Regionale 

Agricoltura della Regione Siciliana, Direzione Agricoltura, in servizio presso la 
Ripartizione Faunistica Venatoria di Palermo; 

- 1983-1984: Assistente Tecnico Forestale, ruoli del Corpo forestale della Regione 
Siciliana, in servizio presso l’Azienda Regionale Foreste Demaniali Regione 
Sicilia; 

Attività in altri organismi pubblici e privati precedenti il 1983: 
- 1981: Professore supplente materie estimative, presso Istituto Tecnico Agrario di 

Caltanissetta; 
- 1980: Professore supplente materie agronomiche, presso Istituto Tecnico Agrario 

di Caltanissetta; 
Anzianità di servizio effettivo nella P.A: anni 32; 
Anzianità di servizio giuridico nella P.A: anni 39; 

Contratti di lavoro diritto 
privato di insegnamento 
presso Università degli 
studi 

- 2007 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Scienze, 
Corso di laurea in ”Salvaguardia e conservazione della biodivresità”, per l'anno 
accademico 2007/2008, per l'insegnamento di Conservazione della natura 
(contratto di diritto privato ai sensi del combinato disposto dagli articoli 100, comma 
d, e 25 del D.P.R. n° 382/80). Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal 
contratto ha svolto le seguenti attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in 
campagna, ha tenuto seminari di approfondimento ed ha altresì fatto parte di 
commissioni d'esame, presiedendole per la propria materia; 

- 2006 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Scienze, 
Corso di laurea in ”Salvaguardia e conservazione della biodiversità”, per l'anno 
accademico 2006/2007, per l'insegnamento di Conservazione della natura 
(contratto di diritto privato ai sensi del combinato disposto dagli articoli 100, comma 
d, e 25 del D.P.R. n° 382/80). Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal 
contratto ha svolto le seguenti attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in 
campagna, ha tenuto seminari di approfondimento ed ha altresì fatto parte di 
commissioni d'esame, presiedendole per la propria materia; 

- 2006 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Scienze, 
Corso di laurea in ”Scienze e tecnologie per i beni culturali”, per l'anno accademico 
2006/2007, per l'insegnamento di Principio di tassonomia e fitognosia” (contratto 
di diritto privato ai sensi del combinato disposto dagli articoli 100, comma d, e 25 
del D.P.R. n° 382/80). Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal 
contratto ha svolto le seguenti attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in 
campagna, ha tenuto seminari di approfondimento ed ha altresì fatto parte di 
commissioni d'esame, presiedendole per la propria materia; 

- 2005 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Scienze, 
Corso di laurea in ”Salvaguardia e conservazione della biodiversità”, per l'anno 
accademico 2005/2006, per l'insegnamento di Conservazione della natura 
(contratto di diritto privato ai sensi del combinato disposto dagli articoli 100, comma 
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d, e 25 del D.P.R. n° 382/80). Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal 
contratto ha svolto le seguenti attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in 
campagna, ha tenuto seminari di approfondimento ed ha altresì fatto parte di 
commissioni d'esame, presiedendole per la propria materia; 

- 2004 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Architettura, 
Corsi di laurea in Pianificazione e Territoriale, Urbanista ed Ambientale (PTUA) e 
Pianificazione paesaggistica (EPP) per l'anno accademico 2004/2005, per 
l'insegnamento di Ecologia applicata (contratto di diritto privato ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 100, comma d, e 25 del D.P.R. n° 382/80). 
Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal contratto ha svolto le seguenti 
attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in campagna, ha tenuto seminari 
di approfondimento ed ha altresì fatto parte di commissioni d'esame, presiedendole 
per la propria materia; 

- 2003 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Agraria, 
Corso di laurea in Scienze Forestali per l'anno accademico 2003/2004, per 
l'insegnamento di Arboricoltura da legno (contratto di diritto privato ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 100, comma d, e 25 del D.P.R. n° 382/80). 
Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal contratto ha svolto le seguenti 
attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in campagna, ha tenuto seminari 
di approfondimento ed ha altresì fatto parte di commissioni d'esame, presiedendole 
per la propria materia; 

- 2002 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Agraria, 
Corso di laurea in Scienze Forestali per l'anno accademico 2002/2003, per 
l'insegnamento di Miglioramento genetico delle piante forestali, (contratto di diritto 
privato ai sensi del combinato disposto dagli articoli 100, comma d, e 25 del D.P.R. 
n° 382/80). Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal contratto ha svolto 
le seguenti attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in campagna, ha 
tenuto seminari di approfondimento ed ha altresì fatto parte di commissioni d'esame, 
presiedendole per la propria materia; 

- 2001 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Agraria, 
Corso di laurea in Scienze Forestali per l'anno accademico 2001/2002, per 
l'insegnamento di Tecniche di Fotointerpretazione Forestale (contratto di diritto 
privato ai sensi del combinato disposto dagli articoli 100, comma d, e 25 del D.P.R. 
n° 382/80). Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal contratto ha svolto 
le seguenti attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in campagna, ha 
tenuto seminari di approfondimento ed ha altresì fatto parte di commissioni d'esame, 
presiedendole per la propria materia; 
1999 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Agraria, 
Corso di laurea in Scienze Forestali per l'anno accademico 1999/2000, per 
l'insegnamento di Dendrometria Forestale (contratto di diritto privato ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 100, comma d, e 25 del D.P.R. n° 382/80). 
Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal contratto ha svolto le seguenti 
attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in campagna, ha tenuto seminari 
di approfondimento ed ha altresì fatto parte di commissioni d'esame, presiedendole 
per la propria materia; 

- 1998 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Agraria, 
Corso di laurea in Scienze Forestali per l'anno accademico 1998/99, per 
l'insegnamento di Selvicoltura industriale (contratto di diritto privato ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 100, comma d, e 25 del D.P.R. n° 382/80). 
Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal contratto ha svolto le seguenti 
attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in campagna, ha tenuto seminari 
di approfondimento ed ha altresì fatto parte di commissioni d'esame, presiedendole 
per la propria materia; 

- 1997 - Professore a contratto presso l'Università di Palermo, Facoltà di Agraria, 
Corso di laurea in Scienze Forestali per l'anno accademico 1997/98, per 
l'insegnamento di Dendrometria Forestale (contratto di diritto privato ai sensi del 



Pagina 4/32  - Curriculum vitae Prof. Dr.  Luciano SAPORITO 
 

combinato disposto dagli articoli 100, comma d, e 25 del D.P.R. n° 382/80). 
Nell'ambito dell'incarico oltre alle attività previste dal contratto ha svolto le seguenti 
attività connesse al corso: ha guidato esercitazioni in campagna, ha tenuto seminari 
di approfondimento ed ha altresì fatto parte di commissioni d'esame, presiedendole 
per la propria materia; 

Contratti di lavoro di 
diritto privato nella 
Pubblica Amministrazione 

- Biennio 2012-2014. Preposto a dirigere il Servizio 17°,” Ufficio  Provinciale 
Azienda Foreste Demaniali di Palermo”, presso il Dipartimento Regionale dello 
Sviluppo Rurale e Territoriale, dal 02.05.2013; 

- Biennio 2010-2012. Preposto a dirigere il Servizio” Vivaistico forestale e centri 
regionali per il germoplasma”, presso il Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali della Regione Siciliana, dal 08.08.2010 al 08.08.2012. Valutazione 
positiva 98/100 

- Anno 2010. Proroga dell’incarico a dirigere il Servizio” Ufficio  Provinciale 
Azienda Foreste Demaniali di Caltanissetta”, presso il Dipartimento Regionale 
Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, fino al 30.06.2010. 
Valutazione positiva 90/100 

- Anno 2009. Preposto a dirigere il Servizio “Ufficio Provinciale Azienda Foreste 
Demaniali di Caltanissetta”, presso il Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali della Regione Siciliana. Valutazione positiva 97/100; 

- Biennio 2007-2008, con proroga. Preposto a dirigere il Servizio “Ufficio
Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Caltanissetta”, presso il Dipartimento 
Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Valutazione 
positiva 95/100; 

- Biennio 2006-2007, Preposto a dirigere il Servizio Programmazione, interventi e 
gestione tecnica del demanio forestale regionale”, presso il Dipartimento 
Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Risoluzione
consensuale anticipata per destinazione ad altro incarico, al 01.2007. Valutazione 
positiva 95.5/100; 

- Biennio 2004-2005, con proroga. Preposto a dirigere il Servizio” Programmazione
interventi e gestione tecnica del demanio forestale regionale”, presso il
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana.
Valutazione positiva 95.5/100; 

- Biennio 2001-2003, con proroga. Preposto a dirigere il Servizio” Programmazione,
interventi e gestione tecnica del demanio forestale regionale”, presso il 
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana.
Valutazione: positiva, punti 100/100; 
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Altre attività 
lavorative. 
Contratti 
CO.CO.CO. 
Attività 
didattica svolta 
presso corsi di 
formazione 
professionale 
e/o 
specializzazione 

- 2012 – Master di II livello: Pianificazione delle aree naturali protette e gestione dei sistemi 
paesistico-ambientali”. Modulo: Gestione dei sistemi forestali. A cura di Università degli 
Studi di Palermo. Dipartimento di Scienze Botaniche; 

- 2009 – Corso su “Laboratorio biologico del Parco delle Madonie”, a cura di Ente Parco 
delle Madonie. Giugno 2009; 

- 2009 - Corso su “Ambiente e territorio”. Sicilianatura. A cura di ANFE. Caltanissetta. 
Marzo 2009; 

- 2005 -Corso su “Monitoraggio, gestione e conservazione della Biodiversità”. A cura di 
ARPA Sicilia. RNO Vendicari, ottobre 2005. Relativamente al tema “La biodiversità in 
Sicilia”; 

- 2005 - Corso di preparazione agli esami di stato per Dottori Agronomi e Dottori Forestali. A 
cura della Federazione Regionale ordini agronomi e forestali della Sicilia; 

- 2004 - Master in educazione ambientale, tenuto a cura di Mathesis, Palermo, relativamente 
a stages e visite di studio in aree protette regionali; 

- 2004 - Corso di preparazione agli esami di stato per Dottori Agronomi e Dottori Forestali. A 
cura della Federazione Regionale ordini agronomi e forestali della Sicilia.  Incontri tematici 
su a) progettazione, realizzazione e collaudo lavori; Analisi dei prezzi, prezziari e capitolati; 
b) Programmazione e pianificazione forestale; 

- 2003 – Corso di preparazione agli esami di stato per Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 
A cura della Federazione Regionale ordini agronomi e forestali della Sicilia.  Incontri 
tematici su a) progettazione, realizzazione e collaudo lavori; b) Analisi dei prezzi, prezziari 
e capitolati; 

- 2003 – Corso di formazione per Esperto in tecniche di rinaturalizzazione, tenuto a cura di 
Mathesis, Palermo- Bivona (AG), relativamente all’insegnamenti del modulo “Selvicoltura 
naturalistica in ambiente mediterraneo”; 

- 2003 – Corso di formazione per “Addetto al settore agrituristico”, tenuto a cura di Interefop, 
Palermo, relativamente all’insegnamento del modulo “Metodologia della ricerca sul 
campo”; 

- 2003 – Corso di formazione per Esperto nella gestione di Sistemi Informativi Territoriali, 
tenuto a cura di Mathesis, Palermo, relativamente all’insegnamenti del modulo 
“ Introduzione al Telerilevamento: teorie e tecniche di elaborazione immagine”; 

- 2000. - Corso di formazione per Tecnico per la gestione e la salvaguardia degli ecosistemi, 
tenuto a cura del Servizio Cristiano di Riesi (Cl), relativamente agli insegnamenti a) 
Legislazione ambientale; b) Valutazioni economiche relative ai danni ambientali; 

- 1999. - Corso di aggiornamento per Sottufficiali del Corpo Forestale della Regione Siciliana 
su Le competenze del Corpo Forestale in tema di tutela ambientale, svoltosi a Palermo nel 
1999, a cura del FORMEZ, relativamente al modulo Concetto di danno ambientale e sua 
valutazione; 

- 1996. - Corso di formazione per addetto alla gestione forestale, tenuto a cura dell'ANAPIA 
di Palermo, relativamente agli insegnamenti di a) Legislazione forestale; b) Botanica 
forestale; c) Selvicoltura generale; 

- 1994 - Corso di formazione per operatore tecnico forestale, tenuto a cura del C.M.G di 
Palermo, relativamente all’insegnamento di Selvicoltura generale; 

- 1994. - Corso di formazione per addetto alla gestione forestale, tenuto a cura dell'ANAPIA 
di Palermo, relativamente agli insegnamenti di: a) Legislazione forestale; b) Botanica 
forestale; c) Selvicoltura generale; 

- 1993 ÷2004 - Corsi di specializzazione annuali per Tecnico Ambientale Forestale, a cura 
dell'Istituto Tecnico Professionale di Stato per l'Agricoltura di Bisacquino, per i moduli: 
a)Botanica e biologia delle essenze forestali; b) Legislazione forestale; c) Vivaistica; d) 
Biologia, utilizzo ed esigenze delle essenze vegetali autoctone; e) Tecniche di 
valorizzazione delle risorse forestali ed ambientali; f) Sanità della pianta in contesti eco-
compatibili; g) Organismi territoriali operanti in agriturismo; h) Caratteristiche del sistema 
vitivinicolo nazionale regionale; 
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Istruzione e formazione  

Titoli di studio 1) 1976. – Maturità Tecnica Agraria  (Perito Agrario) conseguita con la 
votazione 56/60 presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Caltanissetta. 
2) 1980. - Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università degli 
studi di Palermo, con la votazione di 110/110 e lode, il 13.11.1980. Tesi in 
Idraulica agraria dal titolo “Studio dell’irrigazione aziendale nel comprensorio 
della valle del Braemi (En)”. 
3) 1993.- Laurea in Scienze Forestali conseguita presso l'Università degli 
studi di Firenze, con la votazione di 110/110 e lode, il 13.01.94. Tesi in 
Selvicoltura speciale, dal titolo “Note sulle pinete di pino domestico (Pinus 
pinea L.) in Sicilia”. 
4) 1997- Master in diritto Amministrativo,  presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali, Roma, con la votazione di 
58/60, con tesi su “Diritto amministrativo e legislazione forestale. I 
provvedimenti amministrativi di competenza dell’autorità forestale”. 

Abilitazioni professionali 1) 1980 – Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Agronomo presso l'Università degli studi di Palermo. 
2) 1993 - Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Forestale presso l'Università degli studi di Firenze. 

Corsi   di formazione e/o 
specializzazione post-
universitari 

1. Corso di aggiornamento per Dirigente Tecnico Forestale a cura della 
Società Agricola e Forestale (S.A.F) del gruppo E.N.C.C., nel periodo 
aprile-maggio 1988; 

2. Corso di formazione in “Agrometeorologia”, organizzato dalla FIDAF, 
novembre 1991; 

3. Corso di formazione su “Cartografia e Fotointerpretazione”, S.A.F., aprile 
- maggio 1992;  

4. Corso di specializzazione su "La valutazione di impatto ambientale", a cura 
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ente promotore il 
CEIDA di Roma, maggio 1995. 

5. Corso di “Fotointerpretazione su riprese aree per lo studio della 
vegetazione”, a cura Ente Parco di Carrega della Regione Emilia Romagna, 
Società ALIAS Verona, maggio 1996. 

6. Master in “Diritto amministrativo”, a cura della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione, ente promotore CEIDA di Roma, nell'ottobre / 
novembre 1996. 

7. Corso di formazione su "Gli appalti e i contratti della P.A.", a cura del 
CERISDI, Palermo, giugno 1997. 

8. Corso di formazione su "Il procedimento amministrativo", a cura del 
CERISDI, Palermo, ottobre 1997. 

9. Corso su “Forestazione ed arboricoltura da legno – Nuove metodologie per 
la gestione dei sistemi forestali complessi nell’Italia e Modelli per 
un’arboricoltura da legno sostenibile nelle regioni dell’Italia” a cura della 
Accademia Italiana di Agricoltura, nell’Ambito dei progetti SISFOR e 
MARBOLEG. Carini 17 e 17 dicembre 1999. 

10. Corso su (Differential Global Positioning System)”, a cura dell’Azienda 
Foreste Demaniali della Regione Sicilia e della Nikon Instruments s.p.a. 
Palermo, 29 gennaio – 1 febbraio 2001; Ficuzza, 5 ÷ 8 febbraio 2001. 

11. Corso su “Tecniche G.I.S. di analisi ambientale”, a cura di MondoGIS, in 
occasione della Terza conferenza MondoGIS.  Roma 23.05.2001. 

12. Corso su “Il passaggio dal CAD al GIS per il data entry”, a cura di 
MondoGIS, in occasione della Terza conferenza MondoGIS.  Roma 
25.05.2001. 

13. Corso di aggiornamento su “AutocadMap 2001 e CadOverlay”, a cura della 
Soc. RITER INFORMATICA, Palermo 30.05.2001; 

14. Corso di approfondimento sui “Servizi Geografici in rete”, organizzato da 
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Man and Machine ed Autodesk. Palermo 7.6.2001; 
15. Corso di aggiornamento su “La tecnologia informatica tra ruolo decisionale 

e servizi al cittadino”, a cura del CERISDI, Palermo, luglio 2001. 
16. Corso su “L’uso delle immagini satellitari per il G.I.S.”, a cura di 

MondoGIS, in occasione della Quarta conferenza MondoGIS.  Roma 
22.05.2002. 

17. Corso su “I sistemi di riferimento e di coordinate in Italia”, a cura di 
MondoGIS, in occasione della Quarta conferenza MondoGIS.  Roma 
23.05.2002. 

18. Corso su “Agenda 2000”. CERISDI, Palermo. Dicembre / Gennaio 2003; 
19. Corso su “Appalti e forniture secondo la L.R. n° 7/92”. CERISDI, Palermo. 

Marzo 2003; 
20. Corso su” Introduzione ad Access”. ISIDA, Palermo. Dicembre 2003; 
21. Corso su “Le riforme costituzionali e le nuove dinamiche del lavoro nel 

pubblico impiego”. CERISDI, Palermo. Dicembre 2003, gennaio 2004; 
22. Corso su ENVI, software di gestione ed elaborazione scene satellitari e 

telerilevamento. Marzo 2004; 
23. Corso ”La sicurezza nell’esecuzione delle utilizzazioni forestali”. Regione 

Veneto. 20.02.2004, Padova; 
24. Corso su GPS geodetici. Marzo 2005. Dipartimento Azienda Regionale 

Foreste Demaniali; 
25. Corso su “Comunicazione e stili di leadership”. A cura Presidenza Regione 

Siciliana. Aprile 2005; 
26. Corso su “I reati nella pubblica amministrazione”. A cura Presidenza 

Regione Siciliana. Settembre 2005; 
27. Corso su “Appalti pubblici”. A cura Presidenza Regione Siciliana. 

Novembre- dicembre 2005, CERISDI, Palermo; 
28. Corso su “Corso di formazione di breve periodo per il PRS 2007-2013”. A 

cura di CIFDA. 11.2008. 
29. Corso su “Appalti pubblici di lavori e forniture”. A cura Presidenza 

Regione Siciliana. Novembre- dicembre 2009, CERISDI, Palermo; 
30. Corso su “Strutture di legno, sicurezza, fuoco e nuove norme tecniche”. A 

cura di www.percorsi-legno.it. Progetto Fuoco, Verona, 26.02.2010: 
31. Corso “Il management nella Pubblica –amministrazione tra esigenze di 

risultato e garanzie procedimentali”. Caltanissetta 10 gennaio – 30 aprile 
2010. Regione Siciliana. Dipartimento della Funzione Pubblica; 

32. Corso “Competenze manageriali per il ruolo dirigenziale”. CERISDI, 
Palermo. 18 aprile– 28 maggio 2010.  

33. Corso “Inglese livello intermedio”. CERISDI, Palermo. 12 ottobre – 16 
novembre 2010. 

34. Corso “Le energie rinnovabili nel mediterraneo”. ENA’ (Ecole Nazionale 
d’Amministration, Paris) - CERISDI, Palermo. 08 –26 novembre 2010. 

35. Corso “Inglese livello intermedio avanzato”. CERISDI, Palermo. 07 
febbraio – 09 marzo 2011. 

36. Corso “Pubblica amministrazione e trasparenza”. CERISDI, Palermo, 07-
08-15 giugno 2011. 

37. Corso “Tecnico/pratico sulle potenzialità e opportunità dell’informatica per 
la Pubblica Amministrazione”, R.P.S. CONSULTING, Palermo, 18, 22 e 24 
febbraio 2011; 

38. Corso “Pubblica amministrazione e trasparenza”. CERISDI, Palermo, 7, 8 e 
15 giugno 2011; 

39.  Corso “Il ciclo digestione della performance nell’ente Regione”, Università 
degli Studi di Palermo, Dipartimento di Studi Europei e dell’integrazione 
internazionale (DEMS), dal 24.10 al 25.11.2011; 

40. Corso per formatori interni della Regione Siciliana, di cui al DDG 306433 
del 20.09.2011, Dipartimento della Funzione Pubblica, dal 30.11 al 
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05.12.2011; 
41. Corso su “I fondi UE a gestione diretta”, Cerisdi, Palermo 20-22.11.2012; 

Idoneità ad attività 
formative 

 2011. Iscrizione all’albo dei formatori interni della Regione Siciliana, di cui al 
D.D.G. della Funzione Pubblica n° 306433 del 20.09.2011; 

 
Riconoscimenti e cariche. 
Nomina Società 
Accademiche e 
scientifiche 

1) 2002. Regione Sicilia. Assessore Agricoltura e Foreste. Conferimento 
Diploma di benemerenza con medaglia, per attività di protezione civile 
“Emergenza Etna luglio-agosto 2001”; 
2) 2011. Nomina Socio corrispondente “Accademia Italiana di Scienze 
Forestali”. Firenze.  http://www.aisf.it/ 

Concorsi ed idoneità 1) 1981 -  Idoneo Concorso per n° 3 posti agronomo presso il Consorzio 
Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, Roma (4° in graduatoria); 
2)1982. - Vincitore di concorso relativo al I° corso di formazione per divulgatori 
agricoli, organizzato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste presso la Facoltà di 
Agraria dell'Università degli studi di Palermo; 
3) 1983. - Vincitore di concorso ad Assistente Tecnico Forestale nei ruoli del 
Corpo Forestale della Regione Siciliana, primo in graduatoria; 
4) 1984. - Vincitore di concorso a Dirigente Tecnico Agrario presso 
l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, primo in 
graduatoria; 
5) 1987. - Vincitore di concorso a Dirigente Tecnico Forestale nei ruoli del 
Corpo Forestale della Regione Siciliana, primo in graduatoria; 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua INGLESE  Livello 
Consiglio 
d’Europa 

B3 
Livello 

Consiglio 
d’Europa 

B3 
Livello 

Consiglio 
d’Europa 

B3 
Livello 

Consiglio 
d’Europa 

B3 
Livello 

Consiglio 
d’Europa 

B.3 

 Attestato Trinity College London Grade 7 (seven). Graded Examination in 
Spoken English 

Lingua FRANCESE   Sufficiente  Buona  Sufficiente  Sufficiente Sufficiente 
 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Pubblicazioni  

Pubblicazioni scientifiche  1. Problematiche selvicolturali. I soprassuoli di eucalitto. - Sicilia Foreste. 
Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 3-
4/1994. Palermo. 

2. Aspetti della fruttificazione del Pinus pinea L. nei rimboschimenti presenti in 
Sicilia. Sviluppo    Agricolo n° 3-4/1995. Palermo. 

3. Gestione dei boschi demaniali. Aspetti legislativi nella redazione dei piani di 
assestamento. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della 
regione Sicilia, Palermo. n° 7-8/1995. Palermo. 

4. Aspetti selvicolturali delle pinete di pino domestico in Sicilia. Sviluppo 
Agricolo n°7-8/1995. Palermo. 

5. Gestione dei boschi demaniali. Aspetti metodologici e problematiche nella 
redazione dei piani economici. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste 
demaniali della regione Sicilia, Palermo. n°9/1996. Palermo. 

6. Caratteristiche e rischio infortunistico nell'utilizzo delle motoseghe in bosco. 
Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, 
Palermo. n°13/1997. Palermo. 
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7. Vincolo idrogeologico ed autorizzazioni amministrative forestali nell'ambito 
della regione siciliana. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente. 
n°10/1997. Roma. 

8. Stato attuale e problematiche selvicolturali dei rimboschimenti di eucalitto 
in Sicilia. Sherwood, Foreste ed Alberi oggi, n° 38, ottobre 1998. 

9. Boschi artificiali della Sicilia. Aspetti selvicolturali e problematiche 
gestionali. Atti “Giornata di studio su Conservazione e miglioramento dei 
boschi in Sicilia”. Palermo 2 marzo 1998. Collana editoriale Sicilia Foreste, 
volume n° 2; 

10. Analisi degli accrescimenti di Pinus brutia Ten. e Pinus halepensis Mill. In 
popolamenti artificiali dei monti Sicani. Contributi al 2° Congresso 
Nazionale di selvicoltura, Venezia 23-27 giugno 1998. Unitamente a G. 
GARFI’ e D.S. LA MELA VECA; 

11. La decortica della quercia da sughero. Aspetti normativi e selvicolturali. 
Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, 
Palermo. N° 16/1998. 

12. Problematiche connesse all’impiego energetico di biomassa di eucalitto in 
Sicilia. Contributo al convegno su “Biomasse agroforestali e sviluppo 
energetico sostenibile”. Bologna 27 novembre 1998. 

13.  Prove di diradamento in impianti adulti di Eucalytus camaldulensis Dehn. 
in Sicilia. Sherwood, Foreste ed Alberi oggi, n° 48, settembre 1999. 

14. Tavola di cubatura ad una entrata per la quercia da sughero (Quercus suber 
L.) relativa al bosco di Ficuzza (Sicilia nord – occidentale). (Cellulosa e 
carta n° 2, 1999). 

15. Note di un viaggio di studio in Marocco. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. N° 23/1999. 

16.  Riforma delle leggi in materia forestale. Osservazioni per una modifica del 
R.D.L. n° 3267/1923. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali 
della regione Sicilia, Palermo. N°21-22 /1999. 

17. Elaborazione di una funzione allometrica in popolamenti di Eucaliptus 
occidentalis della Sicilia centrale suscettibili di destinazione quale biomassa 
ad uso energetico. Atti II° Congresso della Società Italiana di Selvicoltura ed 
Ecologia Forestale. Applicazioni e prospettive per la ricerca forestale italiana 
(Bologna 20-22 ottobre 1999). Edizioni Avenue Media. Bologna 

18. Aspetti ecologici e selvicolturali della quercia da sughero in Sicilia. 
Sherwood, Foreste ed Alberi oggi, n° 51, Dicembre 1999. 

19. Note di un viaggio di studio in Portogallo. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. N° 23/1999. 

20. La gestione dei rimboschimenti in Sicilia: produzione legnosa e prospettive 
di rinaturalizzazione. Contributo alla Tavola rotonda “Selvicoltura ed 
arboricoltura da legno: quale gestione?”. Università degli studi di Palermo. 
Corso di laurea in Scienze forestali ed ambientali. Palermo 25.03.1999. 
Unitamente a D. S. LA MELA VECA. Collana editoriale Sicilia Foreste, 
volume n° 7; 

21. Distribution and ecology of evergreen oaks (Quecus ilex L., Quercus suber 
L. and Q. coccifera L.)in Sicily. Comunicazione al Convegno Internazionale 
MEDECOS 2000. Mediterranean type ecosystems: past., present and future. 
Stellenbosch, Souht Africa, 11-15.9.2000. Unitamente a T. LA MANTIA, S. 
CULLOTTA, S. PASTA. In press 

22. Possible use of Eucalyptus timber from Sicilian plantations in woodfiber-
plastic composites. Convegno Internazionale su “Eucalyptus in the 
Mediterranean Basin: Perspectives and new Utilizations”. A cura del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto di Agroselvicoltura. Taormina - 
Crotone, 15 ÷ 19.10. 2000. Unitamente a C. DI LEO, N. MACCHIONI, S. 
LAZZERI, P. LAVISCI.  

23. Carta forestali e GIS: il caso della riserva naturale di monte Carcaci (Pa). 
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Sherwood n° 66, Foreste ed Alberi oggi, Aprile 2001.Unitamente a V. 
CIPOLLA, S. ANTINORO, M. ODDO. 

24. Prospettive di impiego per usi energetici della biomassa di eucalitto in 
Sicilia. Sherwood n° 70, Foreste ed Alberi oggi, settembre 2001; 

25. Note di un viaggio di studio nella Repubblica Céka. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n°25- 
26/2000. 

26. Sviluppo di un sistema informativo geografico relativo alla carta forestale 
del demanio regionale in Sicilia. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda 
Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 25- 26/2000. 

27. Nuove prospettive nell’impiego del legname e della biomassa di eucalitto. 
Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, 
Palermo. N° 27/2000. 

28. Produzione di pinoli in popolamenti di Pinus pinea L. della Sicilia orientale. 
Sherwood n° 78, Foreste ed Alberi oggi, Maggio 2002. 

29. Biodiversità e conservazione del germoplasma forestale in Sicilia. Atti 
Seminario su “Biodiversità nei paesaggi agrari e forestali”. A cura di IAED 
(International Association for Enviromental Design), Università di Palermo, 
Facoltà di Agraria, Azienda FF.DD.R.S.. Palermo – Pantelleria 31.5 – 
2.6.2001. Collana editoriale Sicilia Foreste, volume n° 15; 

30. Elaborazione di una funzione allometrica in popolamenti di Eucaliptus 
camaldulensis Dehm. della Sicilia centrale suscettibili di destinazione quale 
biomassa ad uso energetico. Sherwood n° 86, Foreste ed Alberi oggi, 
gennaio 2003. 

31. GIS application to the region forest property in Sicily. IUFRO Conference. 
Collecting and analyzing information for sustainable forest management and 
biodiversity monitoring with special reference to Mediterranean ecosystem. 
Palermo 4-7dicembre 2001. Unitamente a V. Cipolla e S. Antinoro.  

32. Appunti forestali sulla Bulgaria. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda 
Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo, n° 33- 34/2002. 

33. I trattamenti preservanti della paleria di legno. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 33- 
34/2002. 

34. La utilizzazione forestale in Sicilia di eucalitteti destinati a biomassa per uso 
energetico”. Atti convegno “Le biomasse agricole e forestali nello scenario 
energetico nazionale”. Progetto fuoco. Verona 18-19.03.2004.  

35. Problematiche del vivaismo forestale regionale ed attività di 
rimboschimento. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali 
della regione Sicilia, Palermo. n° 39- 40/2003. 

36. Il Sistema informativo territoriale dell’Azienda Regionale Foreste 
Demaniali della regione Sicilia. Sicilia Foreste. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n°39- 
40/2003. Unitamente a V. Cipolla e S. Antinoro. 

37. La rinaturalizzazione dei boschi artificiali. Problematiche tecnico – 
selvicolturali relative alle pinete del demanio forestale regionale. In stampa. 

38. L’attività di prevenzione antincendio nella gestione del patrimonio forestale 
demaniale della regione Sicilia. Fondazione San Giovanni Gualberto. 
Vallombrosa. Quaderno n° 3, anno 2004. 

39. Studio dendrometrico ed ipotesi di diradamento in una pineta di pino 
d’Aleppo nella R.N.O. “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco (PA). 
Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, 
Palermo. n° 43- 44/2004. 

40. Problematiche connesse alla utilizzazione forestale in Sicilia di eucalitteti 
destinati a biomassa per uso energetico”. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 45-
46/2006. 
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41. Gestione e rinaturalizzazione delle pinete demaniali in Sicilia. Sicilia 
Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, 
Palermo. n° 49/2007. 

42. Costi di diradamento in pinete di pino d’Aleppo. Confronto fra analisi di 
progetto e voci di prezziario. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste 
demaniali della regione Sicilia, Palermo, n° 49/2007. 

43. Struttura, prodotti e possibilità di sviluppo del sistema informativo 
territoriale dell’azienda regionale foreste demaniali regione Sicilia. 
Unitamente a V. Cipolla. In stampa. 

44. Pianificazione forestale e gestione del demanio forestale regionale. In 
stampa. 

45. Gestione forestale, energia da biomasse e contenimento emissioni di CO2 in 
ambiente mediterraneo. Le Azioni del Dipartimento Azienda Regionale 
Foreste demaniali regione Sicilia”. Atti 3° Congresso Nazionale di 
Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani. 
Taormina, 16-19 ottobre 2008.  

46. Biodiversità e conservazione di specie forestali endemiche e relitte in Sicilia. 
Atti 3° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la 
conservazione dei boschi italiani. Taormina, 16-19 ottobre 2008.  

47. Biodiversità e conservazione del germoplasma agrario e forestale nel 
demanio forestale regionale in Sicilia”. Atti 3° Congresso Nazionale di 
Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani. 
Taormina, 16-19 ottobre 2008.  

48. Modalità di utilizzazione e produttività in cantieri forestali per biomassa di 
eucalitto in Sicilia. Atti 3° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il 
miglioramento e la conservazione dei boschi italiani. Taormina, 16-19 
ottobre 2008.  

49. Il patrimonio dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali. Sicilia Foreste. 
Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo, n° 
53/2008. 

50. ELMIA WOOD 2009. Macchine per la foresta e la selvicoltura industriale. 
Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, 
Palermo, n° 55/2009. 

51. La selvicoltura svedese, fra natura ed industria. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 56/2010. 

52. Il ruolo del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali nella 
conservazione della biodiversità vegetale in Sicilia”. In stampa. 

53. Biodiversity and conservation of forest and agricultural germoplasm within 
the regional forest public property in Sicily (Italy. 13th WORLD 
FORESTRY CONGRESS. Argentina. Buenos Aires. 18 – 23 ottobre 2009.  

54. Conservation of forest and agricultural biodiversity in the regional forest 
public property in Sicily (Italy). II^ Mediterranean Forest Week. 5-8 aprile 
2011. Avignone, Francia. A cura di EFIMED; 

55. Le formazioni forestali di monte Ventoux. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 57/2010; 

Pubblicazioni a stampa 
(volumi) 

1. Osservazioni sulla capacità di ricaccio dell'Eucalyptus camaldulensis in 
popolamenti maturi dell'entroterra siciliano. Palermo, 1997. Registro 
pubblico Generale Opere protette prefettura Palermo;  

2. Stato attuale ed ipotesi gestionale della sughereta di Niscemi. Palermo, 
1997. Registro pubblico Generale Opere protette prefettura Palermo;  

3. Aspetti ecologici ed analisi strutturale di alcuni popolamenti di Pinus pinea 
L. in Sicilia. Palermo, 1997. Registro pubblico Generale Opere protette 
prefettura Palermo;  

4. Tavole riassuntive di dendrometria forestale. Palermo, 1998. Registro 
pubblico Generale Opere protette prefettura Palermo;  

5. La programmazione nella gestione delle aree forestali protette: dai piani di 
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assestamento ai piani di gestione su base naturalistica, dalle metodologie 
tradizionali di redazione a quelle informatiche. Palermo, 1998. Registro 
pubblico Generale Opere protette prefettura Palermo;  

6. La realtà forestale siciliana. In “Attraverso le regioni forestali d’ Italia” di 
AA.VV., monografia  edita in occasione del Millenario di S. Giovanni 
Gualberto. Pag. 563 – 623. Edizioni Vallombrosa. 2000. 

7. Carta forestale del demanio forestale della regione siciliana. A cura di 
Luciano SAPORITO. Collana editoriale Sicilia Foreste. Palermo 2002. 
Volumi n° 9 e 10. 

8. Il demanio forestale della regione siciliana. Prime elaborazioni quanti – 
qualitative dal G.I.S. del Dipartimento Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. Collana editoriale Sicilia Foreste. Palermo 2002. Volume n° 18. 
Unitamente a V. Cipolla, S. Antinoro 

9. Biodiversità e conservazione di specie forestali endemiche e relitte in Sicilia. 
Collana editoriale Sicilia Foreste. Palermo 2007. Volume n° 35. Unitamente 
a A. De Carlo, G. Emiliani, C. Vettori, R. Giannini.  

10. Il patrimonio forestale regionale. In Risorsa Ambiente. L’azione 
dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali. Tipografia Seristampa. 2007. 

11. Il sistema regionale delle banche del germoplasma. In Risorsa Ambiente. 
L’azione dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali. Tipografia Seristampa. 
2007. 

12. Iniziative per la salvaguardia del germoplasma forestale in Sicilia. In 
“Biodiversità, facciamo il punto: strategie per l’educazione, la gestione e la 
conservazione. Il contributo di ARPA Sicilia verso il countdown 2010. 
ARPA Sicilia. Officine Grafiche Riunita. Palermo 2008. 

13. Manuale di tecnica vivaistica forestale. Semi, piante e materiale di 
propagazione forestale per la Sicilia. Collana editoriale Sicilia Foreste. 
Palermo 2008. Volume n° 42. Unitamente a R. Giannini, A.M Proietti 
Placidi, G. Emiliani. 

14. Catalogo pomologico degli antichi fruttiferi di Sicilia.  Unitamente a R. 
Schicchi, P. Marino, G. Di Noto. F.M. Raimondo. Edito da Dipartimento di 
Scienze Botaniche ed Azienda Foreste Demaniali. Pag. 224. 

15. La conservazione ex situ della biodiversità delle specie vegetali spontanee e 
coltivate in Italia: stato dell’arte, criticità e azioni d compiere. Autori vari. 
A cura di I.S.P.R.A., B.I.O.F.O.R.V., R.I.B.E..S., C.R.A., C.F.S., C.N.R., 
UNI. Perugia. Roma, febbraio 2010. Pag. 206. 

16. Piano di gestione per la rinaturalizzazione e l’utilizzazione di biomasse ad 
uso energetico del complesso boscato di “Mustigarufi” in comune di San 
Cataldo e Caltanissetta (Cl), per il decennio 2010-2020”. Collana Sicilia 
Foreste, n° 48. Tipolitografia Paruzzo. 2010. Pag. 325 (unitamente a G. 
Fascianella e M. Vassallo); 

17. Carta dell’uso del suolo, dei tipi forestali e della compartimentazione 
gestionale del complesso boscato di “Mustigarufi” in comune di San 
Cataldo e Caltanissetta (Cl). Tipolitografia Paruzzo. 2010. (unitamente a G. 
Fascianella).  

18. “Carta degli indirizzi gestionali del complesso boscato di “Mustigarufi” in 
comune di San Cataldo e Caltanissetta (Cl). Tipolitografia Paruzzo. 2010. 
(unitamente a G. Fascianella). 

19. “Il demanio forestale regionale”. In Rapporto sullo stato delle foreste in 
Sicilia 2010. A cura del Comando Regionale Corpo Forestale. Edito da 
Compagnia delle Foreste s.r.l., Arezzo. Pag. 10-18; 

20. “Biodiversità vegetale in Sicilia. Attività di studio, conoscenza e 
protezione”. In Rapporto sullo stato delle foreste in Sicilia 2010. A cura del 
Comando Regionale Corpo Forestale. Edito da Compagnia delle Foreste 
s.r.l., Arezzo. Pag. 28-32; 

21. “Boschi, immobilizzazione di CO2 e biomasse forestali. Potenzialità e 
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prospettive”. In Rapporto sullo stato delle foreste in Sicilia 2010. A cura del 
Comando Regionale Corpo Forestale. Edito da Compagnia delle Foreste 
s.r.l., Arezzo. Pag. 33-36; 

22. “Pianificazione forestale di livello aziendale. Progetto pilota per la gestione 
selvicolturale dei rimboschimenti misti od a prevalenza di eucalitto”. In 
Rapporto sullo stato delle foreste in Sicilia 2010. A cura del Comando 
Regionale Corpo Forestale. Edito da Compagnia delle Foreste s.r.l., Arezzo. 
Pag. 56-60; 

23. Consistenza del patrimonio forestale della Regione Sicilia, Superfici 
acquisite; Consistenza del patrimonio forestale della Regione Sicilia, 
Superfici offerte; Vivai e produzione vivaistica forestale regionale; Prezzi di 
legna e biomassa ad uso energetico; Potenza e numero degli impianti 
energetici alimentati a biomasse; Sugheri e decorticati. In Rapporto sullo 
stato delle foreste in Sicilia 2010. A cura del Comando Regionale Corpo 
Forestale. Edito da Compagnia delle Foreste s.r.l., Arezzo. Pag. 76- 77-113-
114-115-116; In Rapporto sullo stato delle foreste in Sicilia 2010. A cura del 
Comando Regionale Corpo Forestale. Edito da Compagnia delle Foreste 
s.r.l., Arezzo. 

Articoli vari (giornalistici 
e recensioni) 

1. La sughereta di Niscemi. Ambiente Duemila n° 27/1995; 
2. Selvicoltura ed arboricoltura da legno: quale gestione? Sicilia Foreste. Rivista 

dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 21-22 /1999. 
3. Realtà e prospettive del settore legno – energia e della produzione di legno a 

fini energetici. “Progetto fuoco 2000”. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda 
Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 25- 26/2000. 

4. Le foreste italiane e la convenzione internazionale sul clima. Il contributo per 
la riduzione dei gas serra nel rispetto del protocollo di Kyoto. Sicilia Foreste. 
Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 25-
26/2000. 

5. FORLENER. Foresta, Legno, Energia. Il legno nella produzione di energia 
rinnovabile. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della 
regione Sicilia, Palermo. n° 29- 30/2001. 

6. La lotta contro la desertificazione in Tunisia. Sicilia Foreste. Rivista 
dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 29- 30/2001. 

7. Gli ecosistemi di tipo mediterraneo. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda 
Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 29- 30/2001. (Unitamente 
a S. Cullotta). 

8. 13th World Forestry Congress. Forest in development: a vital bilance. Sicilia 
Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste demaniali della regione Sicilia, Palermo. 
n° 56/2010. 

9.  Mediterranean Forest Week. Sicilia Foreste. Rivista dell’Azienda Foreste 
demaniali della regione Sicilia, Palermo. n° 57/2010. 

10. Fustaie e cedui nelle normative regionali. Tavola rotonda. Sherwood, Foreste 
ed Alberi oggi,  n° 182, aprile 2012. 

Attività congressuali, 
tavole rotonde, seminari, 
con relazioni e/o 
presentazioni di carattere 
scientifico e/o tecnico 

1. 1998. – Relazione dal titolo “Boschi artificiali della Sicilia. Aspetti 
selvicolturali e problematiche gestionali”. Giornata di studio su 
Conservazione e miglioramento dei boschi in Sicilia. Palermo 2 marzo 
1998; 

2. 1998. – Presentazione di un poster dal titolo “Analisi degli accrescimenti di 
Pinus brutia Ten. e Pinus halepensis Mill. in popolamenti artificiali dei 
monti Sicani”. 2° Congresso Nazionale di selvicoltura, Venezia 23-27 
giugno 1998, organizzato a Cura del MIRAF, dell’Accademia Italiana di 
Scienze forestali e dalla Consulta Nazionale per il legno; 

3. 1998. – Relazione dal titolo “La programmazione nella gestione delle aree 
forestali protette: dai piani di assestamento ai piani di gestione su base 
naturalistica, dalle metodologie tradizionali di redazione a quelle 
informatiche”. Giornata di studio sul tema “La valle dell’Ippari. Quale 
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futuro. Problemi e prospettive della riserva Naturale Orientata Pino 
d’Aleppo.”. Vittoria 30.10.1998; 

4. 1998 – Contributo dal titolo “Problematiche connesse all’impiego 
energetico do biomassa di eucalitto in Sicilia”. Convegno su Biomasse 
agroforestali e sviluppo energetico sostenibile. ANARF – Facoltà di 
Agraria. Bologna 27 novembre 1998.  

5. 1999 - Presentazione di un poster dal titolo “Elaborazione di una funzione 
allometrica in popolamenti di Eucaliptus occidentalis della Sicilia centrale 
suscettibili di destinazione quale biomassa ad uso energetico”. II° 
Congresso della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. 
Applicazioni e prospettive per la ricerca forestale italiana. Bologna 20-22 
ottobre 1999; 

6. 1999 – Relazione dal titolo” La carta forestale dei Complessi Boscati 
Demaniali in Sicilia. Una applicazione GIS sulla Riserva Naturale 
Orientata di Monte Carcaci. GIS Itinera 1999. 3^ Conferenza Nazionale 
Itinerante dedicata ai Sistemi Informativi Territoriali. Palermo 3.12.1999; 

7. 2000 – Relazione dal titolo "Possible use of Eucalyptus timber from Sicilian 
plantations in woodfiber-plastic composites". Convegno Internazionale su 
“Eucalyptus in the Mediterranean basin: perspectives and new utilisations”. 
A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto di Agroselvicoltura. 
Taormina - Crotone, 15 -19.10. 2000; 

8. 2001 – Relazione dal titolo “Biodiversità e conservazione del germoplasma 
forestale. Il ruolo del Dipartimento Azienda Regionale delle Foreste 
Sicilia” Seminario su “Biodiversità nei paesaggi agrari e forestali”. A cura 
di I.A.E.D. (International Association for Environmental Design), 
Università di Palermo, Facoltà di Agraria, Azienda FF.DD.R.S.. Palermo – 
Pantelleria 31.5 - 2.6.2001; 

9. 2001- Relazione dal titolo “Un’applicazione GIS nell’elaborazione del 
Piano di Gestione della Riserva Naturale Orientata di Monte Cacaci (Pa)”. 
Seminario su “Servizi Geografici in rete”. A cura di Man and Machine ed 
Autodesk. Palermo 7.6.2001. Unitamente a V. Cipolla, S. Antinoro, M. 
Oddo; 

10. 2001 - Presentazione di un poster dal titolo “GIS application to the 
region forest property in Sicily” IUFRO Conference. Collecting and 
analyzing information for sustainable forest management and biodiversity 
monitoring with special reference to Mediterranean ecosystem. Palermo 4-7 
dicembre 2001. Unitamente a V. Cipolla e S. Antinoro; 

11. 2003 - Relazione dal titolo “Nuovi strumenti e metodologie per la 
conoscenza del demanio forestale regionale e delle riserve naturali gestite 
dall’Azienda Regionale foreste Demaniali”. Giornata di studio su “I piani di 
gestione forestale nelle aree protette: i casi di studio di Ficuzza e Niscemi”. 
Ficuzza (PA), 7 aprile 2003. Unitamente a V. Cipolla e S. Antinoro; 

12. 2003 – Relazione dal titolo “Il sistema informativo territoriale 
dall’azienda regionale foreste demaniali: risultati del primo triennio di 
applicazione e sviluppi futuri. Giornata di studio su:”Il GIS Autodesk: 
l’evoluzione di Autocad per la pubblica amministrazione”. Palermo, 17 
giugno 2003; 

13. 2003 – Relazione dal titolo “Il sistema informativo territoriale 
dall’azienda regionale foreste demaniali. Progetto Mediateca 2000. A cura 
di Consorzio Giona – Nexus. Petralia Soprana (PA), 24 ottobre 2003; 

14. 2004 – Relazione dal titolo “Problematiche connesse alla utilizzazione 
forestale in Sicilia di eucalitteti destinati a biomassa per uso energetico”. 
Convegno “Le biomasse agricole e forestali nello scenario energetico 
nazionale”. Progetto fuoco. Verona 18-19.03.2004; 

15. 2004 – Relazione su “Il vivaismo forestale nella regione Sicilia. 
Problematiche e prospettive”. Convegno su “Attualità e prospettive della 
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vivaistica nell’ambito dei nuovi indirizzi di politica agro-forestale-
ambientale”. A cura di U.I.L.A. Polizzi Generosa 15.04.2004; 

16. 2004 - Relazione su “La rinaturalizzazione dei boschi artificiali. 
Problematiche tecnico – selvicolturali relative alle pinete del demanio 
forestale regionale”. Convegno su “La selvicoltura da legno. Strumento di 
rilancio del territorio e dell’economia montana”. A cura di Provincia 
regionale di Palermo e centro Studi Aurora. Borgetto (PA) 12.04.2004;2004 
- Relazione dal titolo “L’attività di prevenzione antincendio nella gestione 
del patrimonio forestale demaniale della regione Sicilia. Convegno “Dietro 
l’incendio dei boschi …l’uomo”. Vallombrosa (FI). 25-26 maggio 2004;  

18. 2004 - Relazione “Impiego di strumenti GIS nella gestione delle riserve 
naturali orientate”. Convegno “ Il SIT per la gestione del territorio”. A cura 
di AUTODESK. Palermo 22 ottobre 2004; 

19. 2005 - Relazione “Biodiversità e conservazione di specie forestali 
endemiche e relitte in Sicilia”. VII° Convegno Nazionale della biodiversità. 
L’agrobiodiversità per la qualificazione delle filiere produttive. Catania 
30.marzo, 2 aprile 2005; 

20. 2005 - Relazione “Il sistema informativo territoriale dell’Azienda 
Regionale delle Foreste Demaniali regione Sicilia.  Risultati del primo 
triennio di applicazione e sviluppi futuri”. Autodesk User Conferenze. 
Territorio ed infrastrutture. Roma 29 settembre 2005; 

21. 2006 - Relazione “Le biomasse come fonte di energia rinnovabile” 
Incontro dibattito sul tema: Linee di politica agraria da 2007: cosa cambia in 
Sicilia. Palermo 25 marzo 2006. A cura di Regione Siciliana ed Ass. 
Provinciale Palermo dei dottori Agronomi e forestali; 

22. 2006 - Relazione su “L’attività del Dipartimento Azienda Foreste 
Demaniali nella conservazione del germoplasma forestale ed agrario nella 
regione Sicilia”. 5° Congresso Nazionale Federparchi. Catania 1-4 giugno 
2006; 

24. 2006 - Relazione su” Utilizzazione forestale di eucalitteti per biomassa 
ad uso energetico. Risultati di un biennio di attività “. Giornata di studio 
promossa dal Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali della 
Regione Sicilia su “ENERGIA RINNOVABILE DAL LEGNO. Prime 
esperienze in Sicilia nell’utilizzazione di biomasse forestali ad uso 
energetico provenienti da eucalitteti demaniali”. Caltanissetta 29.09.2006. 

25. 2006. Relazione su “Pianificazione forestale e gestione del demanio 
forestale regionale”. Convegno di studio promossa dal Dipartimento 
Regionale Foreste Regione Sicilia su “La pianificazione forestale quale 
strumento per la valorizzazione della montagna”. Catania 12.12.2006; 

26. 2007. Relazione su “Le biomasse forestali come fonte di energia 
rinnovabile. Aspetti generali ed esperienze in Sicilia. Convegno su “Utilizzo 
delle fonti rinnovabili per lo sviluppo sostenibile del territorio per 
l’ottenimento di un sicuro risparmio energetico”. Randazzo, 13 - 14 aprile 
2007; 

27. 2007. Relazione su “Forest areas in Sicily and public management”. 
Convegno su “Desertification processes in mediterranean area. A cura di 
A.U.S.F., Palermo, Caltanissetta 07-09.03.2007; 

28. 2007. Relazione su “Biodiversità e strategie di conservazione in Sicilia. 
Le azioni del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali”. 
Congresso 2007 Associazione Internazionale Giardini Botanici Alpini. The 
biodiversity on natural parks of Sicily.  Catania, 07 maggio 2007; 

29. 2007. Relazione su “Utilizzo di biomasse nelle superfici demaniali in Sicilia. 
Potenzialità, problematiche”. Giornata di studio su “La protezione della 
foresta. Prospettive e progetti per la selvicoltura italiana”. Abbazia di 
Vallombrosa (Firenze). 14-15 giugno 2007. 

30. 2007 Relazione su “Il contributo dell’azienda regionale delle foreste 
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demaniali alla gestione forestale sostenibile dei boschi siciliani”. Convegno su 
Risorsa ambiente. L’Azienda Foreste Demaniali della regione Sicilia: 
esperienze e prospettive per uno sviluppo sostenibile”. Palermo, Villa 
Malfitano, 16 ottobre 2007. 

31. 2008. Relazione su “Le attività dell’azienda regionale foreste demaniali 
per la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste in Sicilia”. 
WORKSHOP su “Arboreti, giardini botanici e di montagna e conservazione 
delle specie di interesse forestale”. Catania, Orto Botanico, 16 – 17 marzo 
2008. 

32. 2008. Relazione su “Gestione e valorizzazione della R.N.O. Sughereta di 
Niscemi.  
Primo consuntivo attività al 03.2008”. WORKSHOP su Gestione e 
valorizzazione della R.N.O. Sughereta di Niscemi, a cura di Azienda 
Foreste Demaniali ed A.R.T.A. Niscemi, Centro Socio Culturale, 26 marzo 
2008. 

33. 2008 Relazione su “Gestione del demanio forestale regionale. Elementi 
conoscitivi di base, criteri gestionali, programmazione di breve e medio 
periodo”. Incontro su “La rete natura 2000 in Sicilia: pianificazione e 
gestione forestale”. Palermo 23 giugno2008. 

34. 2008. Relazione su “Gestione forestale, energia da biomasse e 
contenimento emissioni di co2

 in ambiente mediterraneo. Le azioni del 
dipartimento azienda regionale foreste demaniali regione Sicilia”. 3° 
Congresso Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la 
conservazione dei boschi italiani. Taormina, 16-19 ottobre 2008. 

35. 2008. Relazione su “Biodiversità e conservazione di specie forestali 
endemiche e relitte in Sicilia”. 3° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il 
miglioramento e la conservazione dei boschi italiani. Taormina, 16-19 
ottobre 2008. 

36. 2008. Poster su “Biodiversità e conservazione del germoplasma agrario 
e forestale nel demanio forestale regionale in Sicilia”. 3° Congresso 
Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi 
italiani. Taormina, 16-19 ottobre 2008. 

37. 2008. Poster su “Modalità di utilizzazione e produttività in cantieri 
forestali per biomassa di eucalitto in Sicilia”. 3° Congresso Nazionale di 
Selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani. 
Taormina, 16-19 ottobre 2008. 

38. 2009. Relazione su “Il Centro per la Conservazione del germoplasma 
vegetale di valle Maria, bosco della Ficuzza”. Giornata di presentazione 
“RNO Ficuzza, da riserva di caccia a polo di eccellenza nella conservazione 
della biodiversità. Ficuzza 21.04.2009. 

39. 2009. Relazione “Interventi di recupero ambientale e fruizione nelle aree 
del demanio Forestale regionale”. Convegno su “Geoturismo per un 
rilancio culturale ed economico dell’area ad elevato rischio di crisi 
ambientale della provincia di Caltanissetta. Gela 12-13 giugno 2009.  

39. 2009. Relazione su “Attività del Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali della Regione Sicilia nella conservazione della biodiversità 
vegetale in Sicilia. Aspetti normativi, azioni amministrative e realizzazioni 
tecniche”. Moduli europeo Iean Monnet. Università Kore. Enna.  

41. 2009. Relazione “Il ruolo del Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali nella conservazione della biodiversità vegetale in Sicilia”. 
Convegno “La conservazione in situ ed ex situ e il countdown 2010. 
Università degli Studi, Catania. 11-13 ottobre 2010; 

42. 2009. Poster “Biodiversity and conservation of forest and agricultural 
germoplasm within the regional forest public property in Sicily (Italy)”. 13th 
World Forestry Congress. Argentina. Buenos Aires. 18 - 23.10.2009. 

43. 2010 – Le foreste e i cambiamento climatici. Ciclo di seminari “Foreste, 
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ambienti Economia”. Università degli studi di Palermo. Facoltà di Agraria. 
Dipartimento E.S.A.F. 

44. 2011. Poster “Conservation of forest and agricultural biodiversity in the 
regional forest public property in Sicily (Italy)”. II^ Mediterranean Forest 
Week. 5-8 aprile 2011. Avignone, Francia. A cura di EFIMED; 

45. 2011. Relazione “Biomasse forestali. Utilizzo e potenzialità in Sicilia”. 
Convegno “Energie rinnovabili tra agricoltura e bosco. Il caso Sicilia”. 
Mussomeli 01.04.2011. Dipartimento Demetra UNIPA- UCID;  

46. 2012. La gestione forestale del patrimonio forestale regionale. Aspetti 
generali e progetti pilota. Presentazione Rapporto sullo stato delle Foreste in 
SICILIA 2010. Comando Corpo Forestale Regione Sicilia. Università degli 
Studi di Palermo. Facoltà di Agraria. Palermo 13.12.2011; 

 47. 2012. Relazione “Stato selvicolturale del cipresso in Sicilia e vivaistica 
forestale dell’A.F.D.R.S. Progetto CypFire. Corso “Produzione commerciale 
del cipresso”. Azienda Pietranera, UNIPA/Fondazione Lima-Mancuso. 
20.03.2012 Agrigento; 

   48. 2014. Relazione “Gli Alberi Monumentali in Sicilia”. Ficuzza. Aula 
Saccaro. 03 maggio 2014. Lyons Palermo;  

   49. 2014. Relazione “Le attività del Dipartimento sviluppo rurale e territoriale 
nella conservazione della biodiversità vegetale e degli alberi monumentali.
Giornata di studio. Pollina 15.06.2014;  

 50. 2015. Relazione “Valorizzazione delle potenzialità del patrimonio 
forestale regionale e ruolo del dottore forestale”. Giornata di Studio. I Dottori 
Forestali in Sicilia. Palermo. 06.03.2015. Facoltà di Agraria. Federazione 
Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali. 
 

Principali attività e 
responsabilità nel campo 
della Pubblica 
Amministrazione 

- 2015. - Incaricato del Servizio 17°, Dirigente Provinciale Responsabile Ufficio 
Provinciale Azienda di Palermo, Ufficio che amministra ha 44.000 di Demanio 
Forestale regionale, Servizio con n° 4 UOB sotto ordinate, n° 4 Dirigenti, n° 110 
Unità di personale fra Funzionari e Periti Forestali, n° 5 Uffici periferici o 
territoriali, n° 5.900 operai forestali manutenzione boschiva e n° 1.550 
Antincendio Boschivo, di cui n° 263 + n° 48 a tempo indeterminato e 5.454 + 
1.550 a tempo determinato; 

- 2014. - Incaricato del Servizio 17°, Dirigente Provinciale Responsabile Ufficio 
Provinciale Azienda di Palermo, Ufficio che amministra ha 44.000 di Demanio 
Forestale regionale, Servizio con n° 4 UOB sotto ordinate, n° 4 Dirigenti, n° 110 
Unità di personale fra Funzionari e Periti Forestali, n° 5 Uffici periferici o 
territoriali, n° 5.900 operai forestali manutenzione boschiva e n° 1.550 
Antincendio Boschivo, di cui n° 263 + n° 48 a tempo indeterminato e 5.454 + 
1.550 a tempo determinato; 
- Redazione e svolgimento innumerevoli bandi a procedura negoziata; 
- Redazione e svolgimento n° 2 gare forniture sopra soglia Comunitaria; 
- Organizzazione partecipazione manifestazione “La Zagara”, Orto Botanico, 

Palermo, aprile e settembre 2014; 
- Redazione n° 30 + 30 progetti per attività selvicolturali, su fondi ordinari e del 

PSR Sicilia, per € 60 Meuro; 
- Redazione n° 2 progetti di urgenza; 
- Esecuzione progetto esecutivo di € 1.100.000 relativo al progetto LIFE+. 

LIFE11 ENV/IT/215 "Resilienza al cambiamento climatico nelle foreste 
Mediterranee”; 

- Gestione attività di ufficio, contabile, giuridica, contenzioso, aspetti tecnici; 
- Datore di lavoro per circa 6.800 operai forestali; 

2013.- Svolgimento come RUP e Presidente di Commissione di valutazione,  di 
un bando pubblico per il conferimento di n° 6 (sei) contratti di OPERATORE 
TECNICO di durata triennale, relativi ad attività di  conservazione e 
moltiplicazione del germoplasma frutticolo tipico degli agrosistemi siciliani, da 
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effettuarsi per n° 3 (tre) presso il Centro Regionale per il Germoplasma di loc. 
Valle Maria-Ficuzza, Godrano (Pa) e per n° 3 (tre) presso il Centro Regionale per 
il Germoplasma di loc. Marianelli, Noto (Sr); 
-Completamento procedura di cui sopra con redazione ed approvazione contratti 
CO.CO.CO.; 
- Svolgimento come RUP e Presidente di Commissione di valutazione,  di un 
bando pubblico per il conferimento di n° 6 (sei) contratti di RICERCATORE di 
durata triennale, relativi ad attività di  conservazione e moltiplicazione del 
Germoplasma frutticolo tipico degli agrosistemi siciliani, da effettuarsi per n° 3 
(tre) presso il Centro Regionale per il Germoplasma di loc. Valle Maria-Ficuzza, 
Godrano (Pa) e per n° 3 (tre) presso il Centro Regionale per il Germoplasma di 
loc. Marianelli, Noto (Sr); 
- Nomina Dirigente ad interim del Servizio XI^, Ufficio Provinciale di 
Caltanissetta con nota DG n° 278 del 11.01.2013; 
- Nomina RUP progetti in corso di esecuzione presso Ufficio Provinciale Azienda 
di Caltanissetta, per importo di 5 Meuro; 
-Redazione di uno schema di bando di gara per effettuazione “Servizio di 
sorveglianza sanitaria” da parte degli UPA; 
-Responsabile rapporti con società convenzionata Consip per possibile 
affidamento in convezione del “Servizio di sorveglianza sanitaria” da parte del 
Dipartimento Reg.le Azienda; 
- Dal 06.2013 incaricato del Servizio 17°, Dirigente Provinciale Responsabile 
Ufficio Provinciale Azienda di Palermo, Ufficio che amministra ha 44.000 di 
Demanio Forestale regionale, Servizio con n° 4 UOB sotto ordinate, n° 4 
Dirigenti, n° 110 Unità di personale fra Funzionari e Periti Forestali, n° 5 Uffici 
periferici o territoriali, n° 5.900 operai forestali, di cui n° 263 a tempo 
indeterminato e 5.454 a tempo determinato, n° 66 autovetture; 

- Redazione e svolgimento asta pubblica per assicurazione automezzi del 
Dipartimento, per n° 450 autovetture; 

- Organizzazione partecipazione manifestazione “La Zagara”, Orto Botanico, 
Palermo, settembre 2013; 

- Redazione n° 66 progetti per attività selvicolturali, su fondi ordinari e del PSR 
Sicilia, per € 50 Meuro; 

- Redazione progetto esecutivo di € 1.100.000 relativo al progetto LIFE+. 
LIFE11 ENV/IT/215 "Resilienza al cambiamento climatico nelle foreste 
Mediterranee”; 

- Organizzazione e svolgimento di n° 2 attività seminariali di dissemination per 
il progetto LIFE di cui sopra; 

- Partecipazione seminario progetto LIFE “Making gode natura”, Ficuzza (Pa); 
- Partecipazione fiera forestale su utilizzazioni e biomasse, FORLENER, 

Vercelli, 27-29.09.2013; 
- Nominato componente gruppo di lavoro Dipartimentale su Biomasse forestali 

ad uso energetico; 
2012. Sviluppo attività programmazione e gestione vivaistica forestale 
regionale; 
- Sviluppo esecutivo “Programma per la conservazione della biodiversità 
vegetale finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sul Programma 
di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007- 2013, Asse 2, Miglioramento 
dell’Ambiente e dello Spazio Rurale, Misura 214, Sostegno alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura, Azione 2/A, Preservazione della 
biodiversità, Centri Pubblici di conservazione del germoplasma vegetale, al fine 
di programmare gli interventi per la promozione, la conservazione e la 
diffusione delle risorse genetiche attraverso la conservazione in situ ed ex situ, 
finalizzate alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle risorse genetiche 
vegetali ed al mantenimento della biodiversità vegetale regionale”; 
- Nomina R.U.P. per n° 9 progetti di conservazione germoplasma vegetale per 
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2,5 Meuro, PSR Sicilia 2007-2013; 
- Nomina progettista per n° 8 progetti di conservazione germoplasma vegetale 
per 2,35 Meuro, PSR Sicilia 2007-2013; 
- Redazione n° 8 progetti di conservazione germoplasma vegetale per un 
importo di 02,35 Meuro, PSR Sicilia 2007-2013; 
- Pianificazione settore vivaistico forestale demaniale regionale; 
- Gestione capitolo di bilancio 155309, Rubrica il Dipartimento Regionale 
Azienda Foreste Demaniali; 
- Sviluppo Progetto LIFE+. LIFE11 ENV/IT/215 "Resilienza al cambiamento 
climatico nelle foreste Mediterranee”; 
- Nomina R.U.P. e delega a sottoscrizione atti e gestione Progetto LIFE+. 
LIFE11 ENV/IT/215 "Resilienza al cambiamento climatico nelle foreste 
Mediterranee” ed avvio progetto; 
- Partecipazione al Kick off meeting di avvio dei progetti LIFE, Call anno 2011, 
Roma 07.11.2012 a cura di MinAmbiente e Commissione EU; 
- Proroga incarico Dirigente Servizio 8°, Vivaistica Foresta e e Centri Regionali 

per il Germoplasma del Dipartimento Reg.le Azienda Foreste Demaniali; 
- Nomina a componente Commissione interna al Dipartimento Azienda per 

problematiche biomasse forestali; 
- Componente gruppo di lavoro per la Redazione di un “Piano di 

riorganizzazione delle attività di forestazione” di cui alla Deliberazione n° 322 
del 06.09.2012, della Giunta di Governo; 

- Componente gruppo di lavoro per la elaborazione di una “Proposta di modifica 
della L.R. n° 16 del 06.04.1996 e s.m.i., per un razionale e migliore impiego 
della manodopera forestale, finalizzato alla riduzione dei costi del bilancio 
regionale ed al miglioramento dell’efficacia degli interventi.” 

- Emanazione di un bando pubblico per il conferimento di n° 6 (sei) contratti di 
OPERATORE TECNICO di durata triennale, relativi ad attività di 
conservazione e moltiplicazione del germoplasma frutticolo tipico degli 
agrosistemi siciliani, da effettuarsi per n° 3 (tre) presso il Centro Regionale per 
il Germoplasma di loc. Valle Maria-Ficuzza, Godrano (Pa) e per n° 3 (tre) 
presso il Centro Regionale per il Germoplasma di loc. Marianelli, Noto (Sr); 

- Emanazione di un bando pubblico per il conferimento di n° 6 (sei) contratti di 
RICERCATORE di durata triennale, relativi ad attività di conservazione e 
moltiplicazione del germoplasma frutticolo tipico degli agrosistemi siciliani, da 
effettuarsi per n° 3 (tre) presso il Centro Regionale per il Germoplasma di loc. 
Valle Maria-Ficuzza, Godrano (Pa) e per n° 3 (tre) presso il Centro Regionale 
per il Germoplasma di loc. Marianelli, Noto (Sr); 

- Nomina R.U.P. per ulteriori n° 6 progetti di conservazione germoplasma 
vegetale per 2,0 Meuro, PSR Sicilia 2007-2013; 
- Nomina progettista per n° 6 progetti di conservazione germoplasma vegetale 
per 2,0 Meuro, PSR Sicilia 2007-2013; 
-  Redazione n° 6 progetti di conservazione germoplasma vegetale per un 

importo di 1,99 Meuro, PSR Sicilia 2007-2013; 
 
2011. Sviluppo attività programmazione e gestione vivaistica forestale 
regionale; 
- Proseguimento tecnico scientifica di contratto di ricerca fra il Dipartimento 

Regionale Azienda Foreste Demaniali e il Dipartimento di Economia, 
Ingegneria, scienze e tecnologie agrarie e forestali (D.E.I.S.T.A.F.) 
dell’Università degli studi di Firenze per una consulenza avente il seguente 
oggetto: “Programma per la conservazione della biodiversità vegetale 
finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sul Programma di 
Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007- 2013, Asse 2, Miglioramento 
dell’Ambiente e dello Spazio Rurale, Misura 214, Sostegno alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura, Azione 2/A, Preservazione della 
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biodiversità, Centri Pubblici di conservazione del germoplasma vegetale, al 
fine di programmare gli interventi per la promozione, la conservazione e la 
diffusione delle risorse genetiche attraverso la conservazione in situ ed ex situ, 
finalizzate alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle risorse genetiche 
vegetali ed al mantenimento della biodiversità vegetale regionale”; 

- Componente gruppo di lavoro inter-assessoriale per la redazione di un rapporto 
annuale sulle foreste in Sicilia; 

- Pianificazione e programmazione attività vivaistica vivai demaniali, istruttoria 
e redazione progetti; 

- Redazione di un programma esecutivo per la conservazione della biodiversità 
vegetale agraria e di interesse agronomico-ambientale, presso i centri regionali 
per il germoplasma di Marianelli - Vendicari (Sr) e Valle Maria- Ficuzza (Pa), 
a valere Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007-2013. Asse 
2, Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale, Misura 214, Sostegno 
alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura. Azione 2/A, 
Preservazione della biodiversità, Centri pubblici di conservazione del 
germoplasma vegetale. Importo Generale € 5.000.000,00; 

- Componente gruppo di lavoro inter-assessoriale per la redazione 
dell’aggiornamento del “Piano regionale per la lotta agli incendi boschivi”; 

- Componente Comitato di Pilotaggio e responsabile tecnico quale referente 
gestionale del Centro Regionale per il Germoplasma di Marianelli Progetto 
LIFE 10 NAT/IT/000237 Zelkov@zione, con Dipartimento Regionale 
Ambiente, CNR Istituto di Genetica Vegetale, Conservatorio Botanico 
Nazionale di Brest (FR) e Lega Ambiente; 

- Componente gruppo di lavoro interdisciplinare presso l’Assessorato Regionale 
delle Risorse Agricole ed Alimentari, per lo studio delle potenzialità delle 
biomasse forestali in Sicilia, denominato “Laboratorio di progettazione 
operativa per l'utilizzo delle Biomasse”, D.A. n° 64 del 17.11.2011, con il 
compito di sviluppare ed applicare metodologie di ricerca e divulgazione 
tecnica nel settore delle energie rinnovabili in agricoltura con particolare 
riferimento alle biomasse ligno-cellulosiche; 

 
- 2010. Proroga incarico Dirigente Provinciale Responsabile Ufficio Provinciale 

Azienda di Caltanissetta, Ufficio che amministra ha 14.000 di Demanio 
Forestale regionale, Servizio con n° 3 UOB sotto ordinate, n° 3 Dirigenti, n° 
59 Unità di personale fra Funzionari e Periti Forestali, n° 3 Uffici periferici o 
territoriali, n° 1656 operai forestali, di cui n° 102 a tempo indeterminato e 
1454 a tempo determinato; 

- Sviluppo attività programmazione e gestione Ufficio Provinciale; 
- Visita “Progetto Fuoco 2010”. Verona 25 – 28 febbraio 2010; 
- Nomina R.U.P. per progetti da gravare su assegnazione PAR FAS. 
- Realizzazione, inaugurazione ed avvio di un Centro di educazione ambientale 

“La roverella”, loc. S. Elia, Caltanissetta; 
- Redatti e realizzati in parte, n° 27 progetti selvicolturali ed infrastrutturali per 

un importo di € 11.570.000; 
- Organizzazione e svolgimento corso di formazione ed aggiornamento in 

vivaistica forestale; 
- Sviluppo e responsabilità tecnico scientifica di contratto di ricerca fra il 

Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, e il Dipartimento di 
Economia, Ingegneria, scienze e tecnologie agrarie e forestali (D.E.I.S.T.A.F.) 
dell’Università degli studi di Firenze per una consulenza avente il seguente 
oggetto: “Programma per la conservazione della biodiversità vegetale 
finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere sul Programma di 
Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007- 2013, Asse 2, Miglioramento 
dell’Ambiente e dello Spazio Rurale, Misura 214, Sostegno alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura, Azione 2/A, Preservazione della 
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biodiversità, Centri Pubblici di conservazione del germoplasma vegetale, al 
fine di programmare gli interventi per la promozione, la conservazione e la 
diffusione delle risorse genetiche attraverso la conservazione in situ ed ex situ, 
finalizzate alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle risorse genetiche 
vegetali ed al mantenimento della biodiversità vegetale regionale”; 

- Sviluppo e completamento del “Piano di gestione per la rinaturalizzazione e 
l’utilizzazione di biomasse ad uso energetico del complesso boscato di 
“Mustigarufi” in comune di San Cataldo e Caltanissetta (Cl), per il decennio 
2010-2020”, di cui a specifico progetto di ricerca del Cap. 554213 (ex 
2009/08), DIG n° 1060 del 11.12.2008 e D.D.G. n° 117 del 22.04.2009; 

- Commissario Straordinario Ente Fiera del Mediterraneo, D.A. n° 37/Gab, del 
03.11.2010, Assessore Regionale alle Attività Produttive, relativo ad 
“adempimenti da adottare in capo al personale di codesto Ente Autonomo Fiera 
del Mediterraneo”; 

 
- 2009. Proroga e successiva conferma nomina Dirigente Provinciale 

Responsabile Ufficio Provinciale Azienda di Caltanissetta, Ufficio che 
amministra ha 14.000 di Demanio Forestale regionale, Servizio con n° 3 UOB 
sott’ordinate, n° 3 Dirigenti, n° 59 Unità di personale fra Funzionari e Periti 
Forestali, n° 3 Uffici periferici o territoriali, n° 1656 operai forestali, di cui n° 
102 a tempo indeterminato e 1454 a tempo determinato; 

- Sviluppo attività programmazione e gestione Ufficio Provinciale; 
- Nomina R.U.P. per progetti da gravare su assegnazioni finanziarie anno 2009; 
- Conclusione fondi Misure POR 4.10 e 1.12; 
- Inaugurazione Area attrezzata di loc. Cannitello; 
- Visita ELMIA WOOD 2009, Jonkoping, Svezia; 
- Elaborazione su incarico del D.G., schema bando di gara per affidamento 

servizio di medico competenti da parte di tutti gli UPA del Dipartimento; 
- Presentazione volume collana Sicilia foreste su Biodiversità fruttiferi. Orto 

Botanico, Pa, 06.2009. 
- Seminario presso Università Kore, Enna, su “Biodiversità vegetale in Sicilia”;  
- Sviluppo bando per affidamento servizio di programmazione attività PRS 

Sicilia, Misura 2.14, Biodiversità vegetale. 
- Redatti e realizzati n° 46 progetti selvicolturali ed infrastrutturali per un 

importo di € 21.723.500; 
 
- 2008. Conferma nomina Dirigente Provinciale Responsabile Ufficio 

Provinciale Azienda di Caltanissetta, Ufficio che amministra ha 14.000 di 
Demanio Forestale regionale, Servizio con n° 3 UOB sott’ordinate, n° 3 
Dirigenti, n° 59 Unità di personale fra Funzionari e Periti Forestali, n° 3 Uffici 
periferici o territoriali, n° 1656 operai forestali, di cui n° 102 a tempo 
indeterminato e 1454 a tempo determinato; 

- Sviluppo attività programmazione e gestione Ufficio Provinciale; 
- Nomina R.U.P. per progetti da gravare su assegnazioni finanziarie anno 2008; 
- Xylexpo, fiera biennale mondiale delle tecnologie per il legno. Milano 29 e 

30.05.2008; 
- Visita DIMAF 2008; 
- Progettazioni fondi Misure POR 4.10; 
- Presentazione lavori a 3° Convegno Nazionale di Selvicoltura; 
- Conclusione progetto POR 7.01 ricerca forestale, agraria e vivaistica; 
- Visita EIMA 2008. Bologna. 
- Nomina componente Comitato di Valutazione Piani di gestione SIC e ZPS; 
- Sviluppo di un progetto di tirocinio laureati in Scienze Forestali, con 

Università Palermo, progetto FIXO; 
- Sviluppo e prima attuazione di un progetto per la redazione piano di gestione 

forestale complesso boscato di Mustigarufi (Cl); 
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- Redatti e realizzati n° 64 progetti selvicolturali ed infrastrutturali per un 
importo di € 15.419.000; 

 
- 2007. Nomina Dirigente Provinciale Responsabile Ufficio Provinciale Azienda 

di Caltanissetta; 
- Sviluppo attività programmazione e gestione Ufficio Provinciale; 
- Nomina R.U.P. per progetti da gravare su assegnazioni finanziarie anno 2007; 
- Nomina componente Comitato di redazione rivista “Sicilia Foreste”. 
- Sviluppo e definizione tecnica ed amministrativa contratto integrativo per la 

vendita di biomassa di eucalitto; 
- Redatti e realizzati n° 38 progetti selvicolturali ed infrastrutturali, per un 

importo di € 12.592.000; 
 
- 2006. Nomina Dirigente Provinciale Ufficio Periferico di Caltanissetta, Ufficio 

che amministra ha 14.000 di Demanio Forestale regionale, Servizio con n° 3 
UOB sott’ordinate, n° 3 Dirigenti, n° 59 Unità di personale fra Funzionari e 
Periti Forestali, n° 3 Uffici periferici o territoriali, n° 1656 operai forestali, di 
cui n° 102 a tempo indeterminato e 1454 a tempo determinato; 

- Responsabile corso di formazione su macchine forestali per operatori interni; 
- Svolgimento attività relative a tre di corsi di formazione per operai ed istruttori 

forestali, affidati al CNR – IVALSA. Responsabile del corso; 
- Visita Fieragricola (Vr). Area utilizzazioni forestali; 
- Svolgimento attività relative ad un corso di formazione per personale interno 

su “Genetica forestale e salvaguardia germoplasma”, affidati al CNR –IGV. 
Responsabile del corso; 

- Avvio attività progetti misura POR 1.12 relativo alla strutturazione di un 
Centro per il Germoplasma in località Vendicari (Sr); 

- Nominato RUP vari progetti POR su Misura 4.10. Sostegno attività forestali; 
- Organizzazione di una giornata di studio promossa dal Dipartimento Azienda 

Regionale Foreste Demaniali della Regione Sicilia su “ENERGIA 
RINNOVABILE DAL LEGNO. Prime esperienze in Sicilia nell’utilizzazione di 
biomasse forestali ad uso energetico provenienti da eucalitteti demaniali” . 
Caltanissetta 29.09.2006. 

- Nominato RUP progetto POR su Misura 1.10. Rete Ecologica. RNO 
“Sughereta di Niscemi”; 

- Redatti e realizzati n° 35 progetti selvicolturale ed infrastrutturali, per un 
importo € 14.691.000,00; 

 
- 2005. Ulteriori azioni per avvio progetto su misura POR 1.12, Centro 

germoplasma Ficuzza; 
- Redazione di n° 2 progetti- relazioni di stima di sugherete, di cui una con 

relativa Valutazione di Incidenza Ambientale; 
- Analisi Linee guida per piano di gestione RNO Bosco della Ficuzza; 
- Coordinamento e RUP progetto acquisto GPS geodetico e relativo corso di 

formazione; 
- Avvio attività per n° 1 borsa di studio su applicazioni del telerilevamento e 

vegetazione; 
- Avvio e completamento messa in sicurezza rete informatica intranet del 

Dipartimento; 
- Nomina RUP per elaborazione progetto su misura POR 1.12 relativo alla 

strutturazione di un Centro per il Germoplasma in località Vendicari (Sr); 
Redazione di n° 2 progetti esecutivi per detto centro; 

- Avvio di un protocollo sperimentale per sperimentazione su contenitori e 
terricciati nei vivai forestali; 

- RUP attività –progetto di una borsa di studio relativa a telerivamento ed aree 
boscate; 
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- Svolgimento e definizione gara per acquisto macchine per utilizzazione 
forestale; 

- Avvio attività relative ad una serie di corsi di formazione per operai ed 
istruttori forestali, affidati al CNR - IVALSA; 

 
- 2004.  Coordinamento di n° 2 borse di studio fruite da laureati in Scienze 

Forestali; 
- Realizzazione e coordinamento delle attività per l’attuazione della Misura POR 

1.12 da parte del Dipartimento Azienda, per lo sviluppo di due progetti sulla 
conservazione della variabilità del germoplasma agrario e forestale in Sicilia”; 

- Realizzazione e coordinamento delle attività per la pubblicazione di un volume 
riassuntivo di dati estratti dal G.I.S. Azienda Regionale Foreste Demaniali; 

- Redazione perizia di stima per conto ESPI relativa a terreni boscati ex SIACE; 
- Coordinamento delle attività per la realizzazione di un seminario finale ad un 

corso rivolto a personale interno per addetto a Sistemi Informativi Territoriali. 
Giornata di studio sui risultati del Corso per “Esperto in sistemi informativi 
territoriali”. Palermo 11.04.2004, con la Società Mathesis. Funzione di 
moderatore durante i lavori; 

- Attività varie per il prosieguo della vendita di biomassa dalle foreste 
demaniali; 

- Presiedente commissione di collaudo vendita biomassa eucalitto; 
- Visita al vivaio forestale regione Veneto di Montecchio Precalcino (VI); 
- Visita al FLORMAT, Padova; 
- Presentazione lavoro su biomassa eucalitti a “Progetto fuoco 2004”. Verona. 
- Attività di coordinamento per un corso sul telerilevamento per personale 

interno; 
- Nomina RUP per elaborazione progetto su misura POR 1.12, vivai forestali; 
- Nomina progettista per elaborazione progetto su misura POR 1.12, Centro 

germoplasma Ficuzza; 
- Attività legate allo sviluppo di contratto di ricerca su germoplasma forestale 

con CNR. IGV di Firenze; 
- Attività per lo sviluppo di due progetti di ricerca su “Germoplasma agrario” e 

“Ottimizzazione vivaistica forestale”. Progettazione. Nomina RUP ed attività 
connesse; 

- Nomina a componente Comitato di valutazione Misura POR 1.12, Sistemi 
Intrigati ad alta naturalità; 

- Redazione progetto per l’acquisto di macchine per utilizzazioni forestali. 
Progettazione. Nomina RUP ed attività connesse; 

- Nomina consulente di parte in causa Caruso ed altri. Sopralluoghi, 
coordinamento azione tecnica amministrativa, contro-deduzioni; 

 
- 2003. Partecipazione ad un gruppo di lavoro interregionale per la formulazione 

di proposte per la salvaguardia delle sugherete e lo sviluppo di una filiera 
produttiva; 

- Formulazione di una prima proposta di Piano sughericolo regionale; 
- Nominato componente di un gruppo di studio per la redazione di un “Piano 

regionale forestale”; 
- Attività varie per la realizzazione di una serie di studi sul germoplasma agrario 

e forestale da parte delle Università di Palermo, Catania e del C.N.R. di 
Firenze; 

- Coordinamento di n° 3 borse di studio fruite da laureati in Scienze Forestali; 
- Coordinamento delle attività per l’attuazione di per la redazione ed attuazione 

di progetti afferenti la Misura POR 1.09, Ricostituzione boschi percorsi da 
incendio, da parte del Dipartimento Azienda; 

- Realizzazione e coordinamento delle attività per l’attuazione della Misura POR 
7.01 da parte del Dipartimento Azienda, per lo sviluppo di un programma di 
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ricerca su “Valutazione e conservazione della variabilità del germoplasma 
forestale”; 

- Redazione programma di ricerca e norme tecniche relative alla valutazione e 
conservazione della variabilità del germoplasma forestale in Sicilia; 

- Redazione bando di gara ed adempimenti connessi, relativi alla valutazione e 
conservazione della variabilità del germoplasma forestale in Sicilia; 

- Coordinamento e tutoraggio per stage relativo a n° 1 laureato in Scienze 
Forestali nell’ambito di un Master su “Energia e biomasse” a cura 
dell’Università degli studi di Padova; 

- Partecipazione alla redazione, quale componente di un gruppo di studio, alla 
redazione di “Linee guida per la redazione di Piano regionale forestale”; 

- Partecipazione ad incontro interregionale su Piano sughericolo nazionale e 
visita alla stazione sperimentale del sughero di Tempio Pausania (SS); 

- Avvio e realizzazione delle attività legate al bando di n° 2 borse di studio per 
laureati in Scienze Forestali; 

- Nominato componente della Commissione Giudicatrice di cui sopra; 
- Conferimento Diploma di benemerenza con medaglia per attività di protezione 

civile “Emergenza Etna luglio-agosto 2001”; 
- Cura delle attività per l’impiego del telerilevamento in ambito regionale 

(acquisto software ENVI e scene Hot Bird); 
 
- 2002. Nominato Dirigente Responsabile Servizio 3°- Gestione tecnica del 

demanio Forestale regionale - dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali 
Regione Sicilia; 

- Partecipazione per conto dell’Azienda, ad una visita ufficiale di una 
delegazione forestale della Repubblica di Tunisia, organizzata a cura della 
Organizzazione non Governativa C.I.S., Palermo;  

- Avvio e realizzazione delle attività legate al bando di n° 2 borse di studio per 
laureati in Scienze Forestali; 

- Nominato componente della Commissione Giudicatrice di cui sopra; 
- Avvio delle attività per la realizzazione di una rete informatica Intranet, per la 

condivisione in rete di cartografia forestale del demanio forestale regionale; 
- Responsabile per conto del Dipartimento Azienda, di una Convenzione di 

studio con l’Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Coltivazioni 
Arboree della Facoltà di Agraria, relativa alla redazione di studi preliminari 
propedeutici alla elaborazione del piano di gestione della R.N.O.  Bosco della 
Ficuzza (PA); 

- Coordinatore nella realizzazione di una rete Intranet per condivisione dati 
cartografici; 

- Nominato componente di un gruppo di lavoro per la elaborazione di una 
proposta di riforma del Corpo Forestale Regione Sicilia; 

- Nominato componente di un gruppo di lavoro tecnico per l’attuazione del 
P.O.R. Sicilia, Misura 1.09 (Ricostituzione boschi percorsi da incendio) da 
parte del Dipartimento Azienda; 

- Coordinamento delle attività per la realizzazione di un corso rivolto a 
personale interno per addetto a Sistemi Informativi Territoriali; 

- Nominato componente di un gruppo di lavoro tecnico per la gestione dei 
terreni in regime di occupazione temporanea ai sensi del R.D.L. n° 3267/1923, 
in Sicilia; 

 
- 2001. Nominato Dirigente Responsabile Servizio 3°- Gestione tecnica del 

demanio Forestale regionale, dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali 
Regione Sicilia, con n° 2 Unità operative di base sotto-ordinate: Vivaistico 
forestale: Programmazione ed interventi. Gruppo di lavoro composto da n° 4 
unità di lavorative, di cui n° 2 Dirigenti, n° 2 Funzionari, n° 1 Periti forestali. 

- Responsabile per conto del Dipartimento Azienda, di una Convenzione di 
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studio con l’Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Coltivazioni 
Arboree della Facoltà di Agraria, relativa alla redazione di studi preliminari 
propedeutici alla elaborazione del piano di gestione della R.N.O.  Sughereta di 
Niscemi (CL); 

- Visita tecnica alla Compagnia Generale riprese Aeree (Parma); 
- Ha curato per conto dell’Azienda Foreste Demaniali della R.S., la 

realizzazione di un Corso di formazione per l’impiego di attrezzature D.G.P.S. 
(Differential Global Position System); 

- Avvio e coordinamento delle azioni preliminari relative allo sviluppo della 
Misura 1.3.2. - Sistemi ad alta naturalità - relativa alla conservazione del 
germoplasma agrario e forestale, del Programma Operativo Regionale Sicilia 
2000/2006; 

- Partecipazione ad una serie di incontri presso organismi di ricerca per lo 
sviluppo della misura di cui sopra (Istituto Sperimentale Selvicoltura Arezzo, 
CNR Istituto Miglioramento Genetico Piante forestali, Centro Sperimentale per 
il Vivaismo di Pistoia, Istituto Sperimentale Frutticoltura Roma. IPGRI - FAO, 
ROMA); 

- Partecipazione alla programmazione della progettazione esecutiva per un 
centro del germoplasma; 

- Individuato quale responsabile tecnico – scientifico del progetto di cui sopra; 
- Funzioni di Ispettore Ripartimentale Reggente, luglio – agosto, presso l’IRF di 

Catania; 
- Partecipazione alla manifestazione FORLENER (Foresta, Legno, Energia), 

Biella 26-29 settembre; 
- Elaborazione progetto per utilizzo biomassa di eucalitto a fini energetici e 

relativa asta pubblica e piano di taglio di eucalitteti demaniali per biomassa ad 
uso energetico, in provincia di Enna e Caltanissetta; 

- Nominato responsabile delle utilizzazioni forestale di cui al punto precedente; 
- Partecipazione per conto dell’Azienda, ad una visita ufficiale di una 

delegazione forestale della Repubblica di Tunisia, organizzata a cura 
dell’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Agraria; 

 
- 2000. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 

aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali; 

- Componente di un gruppo di lavoro per la stesura, per conto dell’Amm/ne 
Forestale regionale, del complemento di programmazione relativo ai Fondi 
Strutturali CEE Reg. 1260/99, asse 2, Beni culturali;  

- Funzioni di Ispettore Ripartimentale Reggente, luglio – agosto, presso l’IRF di 
Catania; 

- Sviluppo delle linee di indirizzo per la redazione del Piano di gestione delle 
Riserva naturale di Monte Carcaci, contributi vari e studi conoscitivi; 

- Nominato componente del Comitato Tecnico Amministrativo presso l’Azienda 
Foreste Demaniali della Regione Siciliana; 

 
- 1999. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 

aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali; 

- Avvio di un progetto, con l’Università degli Studi di Palermo, per studi e 
ricerche sulla RNO Sughereta di Niscemi, finalizzati alla redazione del piano 
di gestione della riserva; 

- Partecipazione, quale accompagnatore per conto dell’Azienda e relatore su 
aspetti forestali dell’isola, ad uno stage formativo nell’ambito dei un corso di 
perfezionamento post-laurea in Conservazione e riequilibrio pedo-ambientale 
in territori montani, a cura delle Facoltà di Agraria di Torino e di Palermo. 

- Seminario su aspetti forestali della Sicilia nell’ambito di uno stage organizzato 
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dall’Università degli studi di Palermo, Facoltà di Agraria, Cattedra di 
Pedologia; 

- Incarico Ispettivo presso Distaccamento Forestale di Ficuzza (Pa); 
- Sviluppo si varie attività per l’acquisizione di materiale aereofotogrammetrico; 
- Sviluppo e realizzazione di un progetto per l’utilizzazione forestale e la vendita 

di estese superfici di eucalitto per ricavare biomassa ad uso energetico, 
nell’ambito della delibera CIPE 6/92; 

 
- 1998. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 

aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali; 

- Componente Commissione per l’accertamento dei requisiti del personale del 
Corpo Forestale della regione Siciliana da avviare ad un corso per istruttore di 
tiro; 

- Sviluppo un progetto per la realizzazione di un G.I.S. (Geografical Information 
Sistem) dedicato ad una carta forestale regionale attraverso i software 
AUTOCAD MAP ed ARC VIEW; 

- Sviluppo di un progetto per l’acquisizione ed impiego di attrezzature D.G.P.S.; 
- Funzioni di Ispettore Ripartimentale Reggente presso l’IRF di Ragusa; 
- Sviluppo e coordinamento di un progetto per due borse di studio a laureati in 

Scienze Forestali; 
- Formulazione, per conto dell’Amministrazione Forestale regionale alcune 

proposte per la modifica del R.D.L. n° 3267/1923, presso il C.N.E.L. di Roma; 
 
- 1997. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 

aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali; 

- Componente Commissione per la stesura proposta di Regolamento lavori in 
Amm/ne Diretta; 

- 1996. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 
aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- Incaricato di un progetto di collaborazione Italo-Tunisina, in collaborazione 
con l’ANARF; 

- 1995. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 
aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- Componente Comitato Sorveglianza P.O.P. Sicilia 1990/93; Responsabile 
Misure P.I.M. (Progetti Integrati Mediterranei) di cui sopra, con 
rendicontazione Comunitaria delle stesse; 

- 1994. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 
aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- Componente commissione lavoro problematiche afferenti la caccia su Monte 
Pellegrino (Pa); Componente gruppo di lavoro per la formulazione delle 
misure forestali sul Programma Operativo Plurifondo 94/99, Fondi Strutturali 
CEE (Reg.2052/88, 4253/88 e 4256/88); 

- 1993. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 
aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- Componente Commissione di esame relativa ad un concorso di agente tecnico 
forestale; 

- 1992. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 
aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- Funzioni aggiuntive di Dirigente addetto presso l'Ispettorato Ripartimentale 
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delle Foreste di Caltanissetta, con funzioni di Coordinamento, Direzione 
lavori, progettazione di lavori selvicolturali, responsabile della allora istituenda 
riserva naturale "Sughereta di Niscemi", funzioni di Ispettore Ripartimentale 
Reggente; 

- 1992. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 
aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- Responsabile per l’Azienda Foreste Demaniali del Programma Operativo 
Plurifondo - P.O.P. - 1990/93, Sicilia; 

- 1991. Confermato Dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle 
aree demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste 
Demaniali. 

- Monitoraggio per l’Amm/ne Forestale Regionale, di alcuni regolamenti 
comunitari afferenti il settore forestale, ed in particolare delle misure n° 5 –
Forestazione e n°12 - Protezione contro gli incendi - del Sottoprogramma 
Agricoltura dei Programmi Integrati Mediterranei (PIM); 

- 1990. Nominato dirigente Coordinatore Gruppo di lavoro 7°, Tutela delle aree 
demaniali regionali, presso Direzione Azienda Regionale Foreste Demaniali. 
Gruppo di lavoro composto da n° 6 unità di lavorative, di cui n° 3 Funzionari, 
n° 1 Sottufficiali forestali e n° 2 guardie. 

- Coordinatore di un progetto di Carta Forestale e di Inventario Forestale dei 
boschi demaniali regionali, sulla base di una convenzione con la S.A.F. 
(Società Agricola e Forestale), di Roma, del gruppo E.N.C.C. (Ente Nazionale 
Cellulosa e Carta) - Azienda FF.DD.R.S.; 

- 1990/1992. Coordinamento interventi L.R. n° 11/89 per opere di verde 
pubblico urbano da parte dell'Amministrazione Forestale Regionale con 
redazione di vari progetti e realizzazioni esecutive; 

Attività di consulenza  1994 – Consulenza forestale per conto del Consorzio di Bonifica del Tumarrano 
nell’ambito di un progetto di sistemazione idraulica, torrente “Saraceno”; 
1988 – Attività di consulente per il Centro Studi ME.DE.CO. per il censimento e 
la schedatura delle cave nella provincia di Palermo; 

Iscrizione albi 
professionali e cariche 
elettive 

1994-2014. Iscritto all'ordine professionale dei dottori agronomi e forestali della 
provincia di Palermo, sezione Dottori Forestali; 
1990. Componente del direttivo dell'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie
e Forestali della provincia di Palermo. 
1984. Iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di 
Palermo; 
1981. Iscritto all'ordine professionale dei dottori agronomi e forestali della
provincia di Palermo, sezione Dottori Agronomi; 
2011. Regione Siciliana. Iscrizione all’albo dei formatori interni 
dell’Amministrazione Regionale. Assessorato delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica. Decreto 26 giugno 2012. 

Capacità e competenze 
sociali 

 



Pagina 28/32  - Curriculum vitae Prof. Dr.  Luciano SAPORITO 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità gestionali ed organizzative di: 
- Risorse umane, contemporaneamente, fino a: n° 5 Dirigenti, n° 102 Unità di 

personale fra Funzionari e Periti Forestali, n° 7.210 operai forestali, di cui n° 
310 a tempo indeterminato e n° 6.900 a tempo determinato, n° 7 medici del 
lavoro; 

- Risorse strumentali fino a: n° 1 Ufficio di livello provinciale, con n° 76 
automezzi e fuoristrada, n° 2 camion, n° 130 motoagricole, n° 10 trattori, n° 6 
cippatrici, n° 2 verricelli, n° 3 stazioni seghe a nastro, oltre n°1500 fra 
motoseghe, decespugliatori e varie operatrici minori, n° 50 computer con 
stampanti e rete intranet, n° 7 Uffici periferici o territoriali sub-provinciali; 

- Risorse finanziarie gestite fino a 60 Meuro anno; 
- Stile di leadership autorevole; 

Viaggi di studio e/o lavoro 
all’estero  

1) Viaggio di studio in Marocco dal 12 al 20.10.1998, organizzato a cura del 
Corso di laurea in Scienze forestali ed ambientali dell’Università degli studi di 
Palermo; 

2) Viaggio di studio in Portogallo dal 2 al 08.10.1999, organizzato a cura del 
Corso di laurea in Scienze forestali ed ambientali dell’Università degli studi di 
Palermo; 

3) Viaggio di studio nella Repubblica Cèka dal 16 al 23.10.1999, organizzato a 
cura del Corso di laurea in Scienze forestali ed ambientali dell’Università 
degli studi di Palermo; 

4) Viaggio di studio in a Jonkoping, Svezia dal 3 al 6.06.2009 in occasione di 
ELMIA WOOD 2009; 

5) Viaggio di studio in Argentina, dal 15 al 25.10.2009, in occasione del WFC; 
6) Viaggio di studio in Francia, Provenza dal 5 al 10.04.2011, in occasione del 

II^ Mediterranean Forest Week; 

Partecipazione a 
convegni, seminari od 
incontri studio 

1. Convegno nazionale S.I.S.S. Escursione – dibattito “I suoli della serie 
gessoso-solfifera: Bosco di Mustigarufi (Cl)”. 16-18 GIUGNO 1993; 

2. Giornata di studio sulla “Vivaistica forestale e conservazione delle 
biodiversità”. Palermo 16 dicembre 1996. Organizzata a cura di Regione 
Siciliana, Ass.to Agricoltura e Foreste, Direzione Foreste; 

3. Giornata Preparatoria al 2° Congresso Italiano di Selvicoltura. “Giornata di 
studio su Conservazione e miglioramento dei boschi in Sicilia”. Palermo 2 
marzo 1998. Organizzata a cura di Regione Siciliana, Ass.to Agricoltura e 
Foreste, Direzione Foreste. 

4. Convegno “2° Congresso Nazionale di selvicoltura”, Venezia 23-27 giugno 
1998, organizzato a Cura del MIRAF, dell’Accademia Italiana di Scienze 
forestali e dalla Consulta Nazionale per il legno; 

5. Convegno su “Biomasse agroforestali e sviluppo energetico sostenibile”. 
Bologna 27 novembre 1998. Organizzato a cura del Dipartimento di 
Economia ed Ingegneria Agraria dell’Università di Bologna e dall’ANARF; 

6. Giornata di apertura del corso “Le competenze in tema di tutela ambientale 
del Corpo Forestale della Regione Siciliana”. Palermo 26 marzo 1999. A 
cura di Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Direzione 
Foreste. FORMEZ. ISMERFO. 

7. Tavola rotonda su “Selvicoltura ed arboricoltura da legno: quale gestione”. 
Palermo 25.3.99. Organizzato a cura del Corso di laurea in Scienze forestali 
ed ambientali dell’Università degli studi di Palermo; 

8. Giornata di studio su “Il Sistema Informativo Geografico nell’Ente locale: da 
applicazione integrata a integratore di applicazioni”. Palermo 15.4.1999. 
Organizzato a cura dell’AUTODESK Italia; 

9. Incontro divulgativo – Visite guidate, nell’ambito del Progetto Operativo 
Multisciplinare A29 MARBOLEG “Modelli per un’arboricoltura da legno 
sostenibile nelle regioni dell’Italia meridionale”, organizzato a cura 
dell’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Agraria ed Azienda 
FF.DD.R.S., per conto della Accademia Nazionale di Agricoltura. Sicilia 21 
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–22 giugno 1999. 
10. II° Congresso della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. 

S.I.S.E.F. Bologna 20-22 ottobre 1999; 
11. Convegno su “Parchi, riserve e foreste demaniali: fruizione e sviluppo nel 

nuovo millennio”. Palermo 9 novembre 1999. Exponatura 1999; 
12. Convegno su “L’ecosistema urbano”. Palermo 11 novembre 1999. 

Exponatura 1999; 
13. Convegno su “Tecnologia informatica e telematica al servizio della 

pubblica amministrazione”. Palermo 19.11.1999. TEKNOSHOW ’99.  
14. Convegno su “Sviluppo e futuro dei Sistemi Informativi Territoriali. La 

condivisione dell’informazione territoriale, banche dati e nuove tecnologie”.
GIS ITINERA 1999. 3^ Conferenza Nazionale Itinerante dedicata ai Sistemi 
Informativi Territoriali. Palermo 3.12.1999; 

15. Convegno su “Legno – Energia in Europa ed in Italia: realtà e prospettive 
tra ambiente ed economia”. A cura di Altener, ITABIA, CEAR, ENEA, 
ITEBE. Verona 17.03.2000. PROGETTO FUOCO 2000; 

16. Convegno su “La produzione di legno a fini energetici nei boschi e nei 
campi”. A cura di SHERWOOD, CEAR, ANPA. Verona 18.03.2000. 
PROGETTO FUOCO 2000; 

17. Convegno su “Le foreste italiane e la Convenzione sul clima: il contributo 
per la riduzione dei gas serra nel rispetto del protocollo di Kyoto”. A cura di 
Accademia delle Scienze, Accademia Italiana di Scienze Forestali, SISEF. 
Roma 27 – 28.03.2000; 

18. Convegno su “Biomasse agricole e Forestali per uso energetico”. A cura 
di U.N.I.F., Università degli Studi della Tuscia, C.N.R. Allerona (Tr) 28 –
29.9.2000; 

19. XI° D.I.M.A.F. 2000 (Dimostrazione Internazionale Macchine Forestali). 
A cura di U.N.I.F., Università degli Studi della Tuscia, Istituto per la Ricerca 
del legno. Allerona (Tr) 29.9-1-10.2000; 

20. Convegno Internazionale su “Eucalyptus in the Mediterranean Basin: 
Perspectives and new Utilisations”. A cura del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. Istituto di Agroselvicoltura. Taormina - Crotone, 15 – 19.10. 2000; 

21. Terza conferenza MondoGIS “Usi e consumi dell’informazione 
geografica”.  Roma 23-25.05.2001; 

22. Seminario su “Biodiversità nei paesaggi agrari e forestali”. A cura di 
IAED (International Association for Enviromental Design), Università di 
Palermo, Facoltà di Agraria, Azienda FF.DD.R.S.. Palermo – Pantelleria 31.5 
– 2.6.2001; 

23. Seminario su “Servizi Geografici in rete”. A cura di Man and Machine ed 
Autodesk. Palermo 7.6.2001; 

24. Convegno “Aspetti giuridici ed amministrativi relativi all’acquisizione ed 
alla gestione di impianti termici a biomasse”. Manifestazione FORLENER 
(Foresta, Legno, Energia), Biella 26-29 settembre; 

25. Convegno “Raccolta del legno per energia: lavori in corso. 
Manifestazione FORLENER (Foresta, Legno, Energia), Biella 26-29 
settembre; 

26. Convegno “L’utilizzo della legna nei piccoli impianti domestici. 
Manifestazione FORLENER (Foresta, Legno, Energia), Biella 26-29 
settembre 2001; 

27. Convegno “La valorizzazione energetica del legno come strumento di 
gestione forestale ed ambientale. Manifestazione FORLENER (Foresta, 
Legno, Energia), Biella 26-29 settembre; 

28. IUFRO Conference. Collecting and analyzing information for sustainable 
forest management and biodiversity monitoring with special reference to 
mediterranean ecosystem. Palermo 4-7 dicembre 2001; 

29. Quarta conferenza MondoGIS “In rete con la comunicazione geografica”. 
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Roma 22-25.05.2002; 
30. Giornata di studio su “Le autonomie regionali nella gestione del sistema

forestale”. Palermo 13 dicembre 2002. Organizzato a cura dell’ANARF; 
31. Convegno su “Attività di forestazione e disponibilità di materiali 

vivaistica”. Forestry. Padova 21.02.2003; 
32. Giornata dimostrativa su “Filiera biomasse legnose e manutenzione fascia 

boscata a funzione fonoassorbente con trasformazione della biomassa a 
scopo energetico”. A cura di Veneto Agricoltura. Montecchio Precalcino 
(VI). 22.02.2003; 

33. Giornata di studio su “I piani di gestione forestale nelle aree protette: i 
casi di studio di Ficuzza e Niscemi”. Ficuzza (PA), 7 aprile 2003. A cura di 
Azienda FF.DD.R.S.; 

34. Giornata di studio su “La gestione ambientale del territorio e delle sue 
trasformazioni”. Palermo 26 giugno 2003. Palermo. A cura Università di 
Palermo. 

35. Giornata di studio per “ Esperto in sistemi informativi territoriali”. 
Palermo 11.04.2004; 

36. Convegno “Gestione sostenibile dei territori naturali e montani”. 
Forestry. Padova 21.02.2004; 

37. Giornata formativa su “La sicurezza nell’esecuzione delle utilizzazioni 
forestali”. Forestry. Padova 21.02.2004; 

38. Convegno “Le biomasse agricole e forestali nello scenario energetico 
nazionale”. Progetto fuoco. Verona 18-19.03.2004; 

39. Convegno “Pellet per l’energia. Stato dell’arte e prospettive future”. 
Progetto fuoco. Verona 18-19.03.2004; 

40. Convegno regionale su “Attualità e prospettive della vivaistica 
nell’ambito dei nuovi indirizzi di politica agro-forestale-ambientale”. A cura 
di UILA. Polizzi Generosa 15.04.2004; 

41. Giornata di studio su “La selvicoltura da legno. Strumento di rilancio del 
territorio e dell’economia montana”. Borgetto (PA). 20 aprile 2004; 

42. LIFE NATURA. Presentazione e del progetto sulla R.N.O. di Vendicari. 
Noto (SR) 23-25 aprile 2004; 

43. Convegno su “Dietro l’incendio dei boschi …l’uomo”. Vallombrosa (FI). 
25-26 maggio 2004; 

44. Convegno su “Tecniche di ripristino dei boschi percorsi da incendio”, 1 
ottobre 2004, Arrone (Tr), a cura di U.N.I.F. (Unione Nazionale degli Istituti 
di Ricerca Forestale); 

45. XIII^ edizione del DIMAF (Dimostrazione Macchine Forestali), 
organizzata da U.N.I.F. (Unione Nazionale degli Istituti di Ricerca Forestale) 
e Università della Tuscia. Arrone (Tr). 

46. Piante Mediterranee. 2° Convegno Nazionale Piante Mediterranee. 
Agrigento 7-8 ottobre 2004; 

47. Convegno “Il SIT per la gestione del territorio”. A cura di AUTODESK. 
Palermo 22 ottobre 2004; 

48. Workshop “La conservazione della biodiversità negli ecosistemi 
mediterranei”.  A cura di APAT. Roma 25 ottobre 2004; 

49. VII° Convegno Nazionale della biodiversità. L’agro biodiversità per la 
qualificazione delle filiere produttive. Catania 30.marzo, 2 aprile 2005; 

50. Autodesk User Conferenze. Territorio ed infrastrutture. Roma 29 
settembre 2005; 

51. 5° Congresso Nazionale Federparchi. Catania 1-4 giugno 2006; 
52. Giornata di studio promossa dal Dipartimento Azienda Regionale Foreste 

Demaniali della Regione Sicilia su “Energia rinnovabile dal legno. Prime 
esperienze in Sicilia nell’utilizzazione di biomasse forestali ad uso energetico 
provenienti da eucalitteti demaniali” . Caltanissetta 29.09.2006. 

53. Tavola rotonda “La conservazione delle risorse genetiche delle specie 
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spontanee”. Roma 1.12.2006. A cura di APAT; 
54. Convegno di studio promossa dal Dipartimento Regionale Foreste 

Regione Sicilia su “La pianificazione forestale quale strumento per la 
valorizzazione della montagna”. Catania 12.12.2006; 

55. Convegno su “Biomasse forestali ad uso energetico”. A cura di CNR-
IVALSA. Istituto di San Michele all’Adige (Tn.). 16/17.02.2007. 

56. Convegno su “Utilizzo delle fonti rinnovabili per lo sviluppo sostenibile 
del territorio per l’ottenimento di un sicuro risparmio energetico”. Randazzo, 
13 - 14 aprile 2007; 

57. Congresso 2007 Associazione Internazionale Giardini Botanici Alpini. 
The biodiversity on natural parks of Sicily. Catania, 07 maggio 2007; 

58. Giornata di studio su “La protezione della foresta. Prospettive e progetti 
per la selvicoltura italiana”. Abbazia di Vallombrosa (Firenze). 14-15 giugno 
2007. 

59. Convegno su “Desertification processes in mediterranean area. A cura di 
A.U.S.F., Palermo, Caltanissetta 07-09. 03.2007; 

60. WORKSHOP su “Arboreti, giardini botanici e di montagna e 
conservazione delle specie di interesse forestale”. Catania, Orto Botanico, 16 
– 17 marzo 2008. 

61. WORKSHOP su Gestione e valorizzazione della R.N.O. Sughereta di 
Niscemi, a cura di Azienda Foreste Demaniali ed A.R.T.A. NISCEMI, 
Centro Socio Culturale, 26 marzo 2008; 

62. Incontro su “La rete natura 2000 in Sicilia: pianificazione e gestione 
forestale”. Palermo 23 giugno2008. Sala convegni Provincia Regionale di 
Palermo; 

63. 3° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il miglioramento e la 
conservazione dei boschi italiani. Taormina, 16-19 ottobre 2008. 

64. Convegno “La conservazione in situ ed ex situ e il countdown 2010. 
Catania. 11-13 ottobre 2010; 

65. 13th World Forestry Congress. Forest in development: a vital balance.
Argentina. Buenos Aires. 18 – 23 ottobre 2009.  

66. 2010. Workshop “La commercializzazione dei materiali forestali di 
moltiplicazione e la definizione di regioni di provenienza (D. Leg. n° 
386(2003)”. Roma 19.03.2010. A cura di ISPRA – BIOFORV; 

67. 2011. II^ Mediterranean Forest Week. 5-8 aprile 2011. Avignone, Francia. 
A cura di EFIMED; 

68. 2011. Convegno “Energie rinnovabili tra agricoltura e bosco. Il caso 
Sicilia”. Mussomeli 01.04.2011. Dipartimento Decentra UNIPA- UCID; 

69. 2011. Seminario tecnico-scientifico “Il sistema informativo forestale della 
regione Siciliana”. Palermo 5-6 maggio 2011. Organizzata a cura di Regione 
Siciliana, Ass.to Reg.le Territori ed ambiente. Comando Corpo Forestale 
R.S.; 

70. 2011. Seminario tecnico-scientifico “Il cipresso e gli incendi”. Palermo 20 
maggio 2011. Organizzata a cura di Regione Siciliana, Ass.to Reg.le Territori 
ed ambiente. Comando Corpo Forestale R.S.;  

71. 2014. Gli Alberi Monumentali in Sicilia. Ficuzza. Aula Saccaro. 03 maggio 
2014. Lyons Palermo; 

72. 2014. Le attività del dipartimento sviluppo rurale e territoriale nella 
conservazione della biodiversità vegetale e degli alberi monumentali. 
Giornata di studio. Pollina 15.06.2014; 

73. 2015. Giornata di Studio. I Dottori Forestali in Sicilia. Palermo 
06.03.2015. Facoltà di Agraria. Organizzata a cura della Federazione 
Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ambiente MS DOS e Windows, Pacchetto Office, Videoscrittura (Microsoft 
Word), Elaborazione dati (Microsoft Excel), presentazioni Microsoft Power 
Point; Impiego AutoCAD;  
Sistemi Informativi Territoriali AutoCAD Map, ArcView ESRI e Grass; 
Software gestione scene satellitari ENVI;  
Internet Explorer; Mozilla;  
Posta elettronica anche su PEC;  
Elaborazione immagini; Photoshop;  
Elaborazioni grafiche: Corel DRAW;  
Programmi di elaborazione statistica e biometria (Curve); 
Software SIC GTS RegioneSicilia. 

Capacità e competenze 
tecnologiche 

1) Attrezzature elettroniche e laser per Differential Global Position System o 
tecnologia di posizionamento globale satellitare, tipo Trimble;  
2) Resistograf e Frattometro per analisi V.A.T. (Visual Tree Assesment) o Indice 
di Stabilità delle Piante e delle alberature;  
3) Attrezzature dendrometriche e forestali per rilievi selvicolturale (ipsometri 
tradizionali e laser, distanziometri, succhielli, relascopio di Bitterlich, cavalletti 
tradizionali e registratori); 

Capacità e competenze 
artistiche /altro 

 

Patente/ Licenze  

Sport  

Ulteriori informazioni  

Allegati Disponibili su richiesta; 

Palermo 01.05.2016    Firmato: Prof. Dr. Luciano SAPORITO 

 


