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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TULLIO SERGES 

Telefono  Cell. 3204778536 

E-mail  tullio.serges@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 novembre 1961 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  01.05.2015 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

Azienda Foreste Demaniali – Ufficio Provinciale di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del Dipartimento dell’Assessorato Regionale dello Sviluppo Rurale e della 

pesca Mediterranea cui è affidata la titolarità della gestione del Demanio Forestale Regionale e 

di 33 Riserve Naturali 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Unità Operativa di Base n° 5 “Valorizzazione e gestione del territorio” 

Programmazione e progettazione interventi forestali e territoriali, gestione del demanio, 

miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale. 

Piano Triennale OO.PP. ed elenco annuale. 

Piani di gestione forestale. 

Proposte operative finalizzate all’ampliamento del demanio forestale ed esecuzione dei 

programmi di ampliamento approvati. 

Carta ed inventario forestale. 

Monitoraggio dello stato di salute dei boschi. Monitoraggio interventi forestali. 

Convenzioni con Enti ed organismi per la realizzazione di interventi forestali (art. 14 L.R. 16/96 e 

s.m.i. e art. 25 L.R. 9/2013). 

Gestione vivai forestali e centri di conservazione germoplasma, azienda pilota e sperimentali. 

Occupazioni temporanee di terreni. 

Tenuta ed aggiornamento del registro dei beni immobili demaniali. 

Programmazione e gestione interventi per l’utilizzo dei terreni demaniali, dei fabbricati e degli 

alloggi demaniali., dei servizi per la qualità della vita e la ricettività delle aree rurali. 

Gestione concessioni dei beni demaniali, vendita dei prodotti del demanio ( legna da ardere, 

postime forestale, decortica sughero, erbe da pascolo, ecc). 

Biomasse forestali. 

Adempimenti connessi all’accertamento delle entrate. 

Monitoraggio delle entrate. 

Attività di promozione e divulgazione forestale. 

 
 

• Date (da – a)  02.01.2014 a 30/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

Azienda Foreste Demaniali – Ufficio Provinciale di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del Dipartimento dell’Assessorato Regionale dello Sviluppo Rurale e della 

pesca Mediterranea cui è affidata la titolarità della gestione del Demanio Forestale Regionale e 

di 33 Riserve Naturali 
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• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Unità Operativa di Base n° 1 “Interventi e gestione tecnica del Demanio” 

 Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale 

e nelle superfici comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in 

materia di LL.PP applicabili; 

 Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale; 

 Concessioni dei beni demaniali; 

 Vendita dei prodotti del demanio; 

 Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e ricerca in 

materia forestale; 

 Proposte operative finalizzate all’ampliamento del demanio forestale ed esecuzione dei 

programmi di ampliamento approvati 

 Tenuta ed aggiornamento del registro dei beni immobili demaniali; 

 Carta ed inventario forestale; 

 Attività di promozione e divulgazione forestale. 

 

 

• Date (da – a)  02.05.2013 a 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali – UPA di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del Dipartimento dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed alimentari della 

Regione Siciliana cui è affidata la titolarità della gestione del Demanio Forestale Regionale e di 

33 Riserve Naturali 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Unità Operativa di Base n° 1 “Interventi e gestione tecnica del Demanio” 

 Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale 

e nelle superfici comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in 

materia di LL.PP applicabili; 

 Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale; 

 Concessioni dei beni demaniali; 

 Vendita dei prodotti del demanio; 

 Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e ricerca in 

materia forestale; 

 Proposte operative finalizzate all’ampliamento del demanio forestale ed esecuzione dei 

programmi di ampliamento approvati 

 Tenuta ed aggiornamento del registro dei beni immobili demaniali; 

 Carta ed inventario forestale; 

 Attività di promozione e divulgazione forestale. 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

01.01.2009 a 30.04.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali – UPA di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del Dipartimento dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed alimentari della 

Regione Siciliana cui è affidata la titolarità della gestione del Demanio Forestale Regionale e di 

33 Riserve Naturali 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Unità Operativa di Base n° 2 “Interventi e gestione tecnica delle aree protette e 

delle riserve naturali affidate all'azienda” 

 Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale 

e nelle superfici comunque gestite nelle aree protette di competenza, secondo le vigenti norme 

in materia di LL.PP applicabili; 

 Gestione dell’attività di fruizione delle aree protette; 

 Miglioramento, salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale nelle aree protette; 

 Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e ricerca in 

materia ambientale; 

 Proposte operative finalizzate all’acquisizione di nuove superfici nelle aree protette al 

demanio; 

 Cartografia e perimetrazione delle aree protette; 

 Attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e NN.OO. previsti; 

 Valorizzazione degli abitat e delle attività antropiche sostenibili nelle aree protette; 

 Attività di promozione e divulgazione ambientale. 
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• Date (da – a)  16.09.2007 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Azienda Regionale Foreste Demaniali – UPA di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio periferico del Dipartimento Azienda  Foreste Demaniali dell’Assessorato Agricoltura e 

Foreste della Regione Siciliana cui è affidata la titolarità della gestione del Demanio Forestale 

Regionale e di 33 Riserve della Regione Siciliana.  

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e 

nelle superfici comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia 

di LL.PP applicabili; 

 Direzione dei lavori nelle aree assegnate per opere di manutenzione e costituzione boschiva 

 Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale; 

 Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e ricerca in 

materia forestale; 

 Proposte operative finalizzate all’ampliamento del demanio forestale ed esecuzione dei 

programmi di ampliamento approvati; 

 Attività di promozione e divulgazione forestale. 
 
 
 

• Date (da – a)  31/12/2001 a 16/09/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Siciliana-Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura - Servizio Fitosanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente - Ispettore fitosanitario; 

• Principali mansioni e responsabilità   Applicazione della normativa in materia fitosanitaria; 

 Certificazione import-export e controlli fitosanitari; 

 Autorizzazioni vivaistiche e accreditamento produzioni vegetali; 

 Gestione dei decreti nazionali di lotta obbligatoria e protezione delle piante; 

  Indagini e monitoraggio sul territorio provinciale degli organismi nocivi e da quarantena; 

 Sperimentazione e verifiche di campo; 

 Responsabile esami di laboratorio e diagnostica; 

 Informazione e divulgazione in materia fitosanitaria; 

 Concorso all’autorizzazione per la vendita degli agrofarmaci; 

 Gestione di programmi di difesa ecosostenibile; 

 Consulenze e pareri in materia fitosanitaria a Enti pubblici e privati 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15/09/1994 al 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura - O.M.P. di Acireale 

• Tipo di impiego  Dirigente tecnico – Divulgatore Agricolo Polivalente 

• Principali mansioni e responsabilità   Informazione e divulgazione in materia fitosanitaria; 

 Applicazione della normativa Cee per controlli Reg, CEE 2078/92; 

 Gestione dei decreti nazionali di lotta obbligatoria e protezione delle piante; 

 Indagini e monitoraggio sul territorio provinciale degli organismi nocivi e da quarantena; 

 Sperimentazione e verifiche di campo; 

 Responsabile esami di laboratorio e diagnostica; 

 Gestione di programmi di difesa ecosostenibile; 

 Consulenze e pareri in materia fitosanitaria a Enti pubblici e privati 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01.01.1991 al 25/08/1993 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Associazione Agricola di produttori “AGRISUD” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata con ragione sociale di Associazione di produttori prima e poi trasformatasi in 

Soc. Coop. a responsabilità limitata. Il numero degli associati era pari a circa 1500 e svolgeva 

attività di concentrazione dell’offerta, acquisti collettivi per gli associati, commercializzazione 

collettiva, consulenza fiscale e nella richiesta e gestione dei contributi. Nel settore agrumicolo ha 

svolto in un primo tempo attività di centro di raccolta prima per la distruzione, poi per la 

trasformazione ed infine richiesta di contributi per i programmi di difesa guidata ed integrata. 

Forniva agli associati assistenza tecnica qualificata con un gruppo di agronomi impegnati nella 

consulenza aziendale e in magazzino. 

• Tipo di impiego  Dirigente, agronomo 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del servizio di assistenza tecnica 

 Responsabile della gestione degli acquisti di magazzino  

 Responsabile dei rapporti con Enti istituzionali  

 Responsabile per la richiesta delle provvidenze collegate all’attività agricola. 

 Responsabile del servizio di informazione e formazione degli associati riguardo le 

innovazioni delle tecniche colturali e di contenimento dei parassiti. 

 

• Date (da – a)  Dal 01.01.1990 al 31/12/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Cooperativa “Agrotecnica 73” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata con ragione sociale di. cooperativa a responsabilità limitata. Il numero degli 

associati era pari a circa 300 e svolgeva attività di formazione per i giovani associati fornendo 

loro assistenza tecnica qualificata per i programmi di difesa guidata ed integrata attraverso 

l’azione di corsi esterni e di un agronomo qualificato che li seguisse in modo particolare. 

• Tipo di impiego  Agronomo responsabile del programma di difesa integrata su ortive e agrumi. 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del servizio di assistenza tecnica 

 Responsabile dei rapporti con Enti istituzionali  

 Responsabile del servizio di informazione e formazione degli associati riguardo le 

innovazioni delle tecniche colturali e di contenimento dei parassiti. 

 Referente incaricato per la partecipazione a corsi esterni e per i rapporti con gli Enti 

scientifici istituzionali, 

 

 

DOCENZE durante l’attività nella Pubblica Amministrazione 

 

 

• Date (da – a)  da aprile a luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Centro Mediterraneo di Sviluppo e Formazione (CE.ME.S.FO.) – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Corso per “Operatore esperto di lotta biologica ed integrata” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

• Date (da – a)  da aprile a luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ente Acli Istruzione professionale (En.A.I.P.) - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Corso per esperto in “Produzioni biologiche integrate” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Catania 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, meccanica, topografia, idraulica, economia e politica agraria, estimo, 

patologia, entomologia, zoologia agraria, zootecnia generale e speciale, coltivazioni 

arboree,agrumicoltura, agronomia e coltivazioni erbacee, genetica agraria, orticoltura e 

floricoltura,colture protette, industrie agrarie, chimica agraria. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
102/110 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, meccanica, topografia, idraulica, economia e politica agraria, estimo, 

patologia, entomologia, zoologia agraria, zootecnia generale e speciale, coltivazioni 

arboree,agrumicoltura, agronomia e coltivazioni erbacee, genetica agraria, orticoltura e 

floricoltura,colture protette, industrie agrarie, chimica agraria. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Scienze naturali, Fitopatologia, Entomologia agraria, Microbiologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per l'immissione in ruolo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
66/80 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Scienze naturali, Chimica e Geografia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per l'immissione in ruolo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
62/80 

 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli Sicilia Sardegna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Materie tecniche nel settore agricolo  

 Normativa europea nel settore agricolo 

 Tecniche e strumenti della divulgazione  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Divulgatore Agricolo Polivalente propedeutico all’assunzione nei ruoli regionali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
93/100 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli Sicilia Sardegna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Microsoft Office 

• Qualifica conseguita  Utente generico del sistema informativo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
SERGES Tullio 

  

 

 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli Sicilia Sardegna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Fitopatologia, Entomologia agraria, Microbiologia 

• Qualifica conseguita  Ispettore Fitosanitario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Osservatorio Malattie Piante Acireale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Tecniche di “cold treatment” 

• Qualifica conseguita  Ispettore Fitosanitario abilitato "cold treatment" 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli Sicilia Sardegna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Botanica, Fitopatologia, Entomologia agraria, Virologia, Microbiologia 

• Qualifica conseguita  Delegato al controllo del materiale vivaistico viticolo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Azienda Regionale Foreste Demaniali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Software di gestione e rilievo dati cartografici 

• Qualifica conseguita  Utente  del software ArcGis presso UPA di Ragusa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello buono 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 
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• Capacità di espressione orale  Livello distinto 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Sistema operativo Windows 

 

 

 

 

  

 

 Sistema operativo Windows 

 Software Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point) 

 Internet explorer, Firefox, Outlook express 

 Attrezzature per il rilievo di dati cartografici (GPS) 

 Attrezzature fotografiche digitali anche georeferenziate 

 Software di gestione e modifica fotografia digitale 

 
RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

  

   

NOME E INDIRIZZO DELL’ENTE  Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali 

PROGETTI  PSR Sicilia 2007-2013, Mis. 223 – “Interventi di primo imboschimento per ridurre i fenomeni di 

erosione e dissesto idrogeologico ed aumentare la massa forestale”. Cinque progetti per un 

importo complessivo di circa €1.500.000 

   

  Tutte le attività di competenza del Responsabile Unico del procedimento 

 

INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI   

   

NOME E INDIRIZZO DELL’ENTE  Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali Azienda Regionale Foreste Demaniali 

 

TITOLO PROGETTO 

  

Direzione dei Lavori in numerose perizie afferenti a differenti capitoli riguardanti sia lavori di 

manutenzione boschiva che la ristrutturazione di antichi caseggiati. Ha inoltre diretto la 

realizzazione di fasce di protezione dagli incendi e curato la progettazione e la direzione dei 

lavori per i lavori riguardanti l’abbattimento e la distruzione delle palme infestate da punteruolo 

rosso Rhynchophorus ferrugineus. 

   

 

INCARICO DI PROGETTAZIONE   

   

NOME E INDIRIZZO DELL’ENTE  Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali Azienda Regionale Foreste Demaniali 

 

TITOLO PROGETTO 

  

Collabora spesso o progetta in prima persona opere da realizzare nei boschi demaniali 

riguardanti nuovi imboschimenti o manutenzioni boschive. 

   

   

ALTRI INCARICHI   

   Nomina a Ispettore fitosanitario e successiva specializzazione in “cold treatment” 

 Nomina a funzionario delegato al “Servizio di controllo e certificazione dei materiali di 

moltiplicazione vegetativa della vite” (Decreto 3 dicembre 2002 Mi.P.A.A.F.). 

 Incaricato del Servizio Fitosanitario regionale per le indagini ufficiali su PepMV 

 - Referente per gli Uffici Comunali del Verde Pubblico e per l’Ente Provinciale di Ragusa per 

le attività riguardanti la problematica del Punteruolo rosso delle palme. 

 - Membro di Commissione per l’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (SIAN-ASP n. 

7 di Ragusa). 

 Responsabile per l’applicazione di tecniche innovative nella realizzazione delle fasce di 

protezione dagli incendi 

 Referente per l’Ufficio provinciale di Ragusa dell’Azienda Foreste demaniali per la 

costituzione di unità work-base periferiche per gestione Siti Natura 2000 ARFD 
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CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI   2001 – Corso per Ispettori Fitosanitari organizzato dal C.I.F.D.A. 

 2001 – Corso utente generico del sistema informativo organizzato dal C.I.F.D.A. 

 2002 – Corso di specializzazione in “cold treatment” organizzato dal’OMP di Acireale 

 2004 – Corso per “Delegati al controllo del materiale vivaistico viticolo” organizzato dal 

C.I.F.D.A. 

 2005 – Seminario teorico-pratico “Mal dell’esca della vite: interventi di ricerca e 

sperimentazione per il contenimento della malattia”, Firenze, Dip. Biotecnologie agrarie-

Patologia vegetale. 

 2005 – Aggiornamento Funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di 

moltiplicazione della vite, Orvieto (PG), Regione Umbria 

 2009 – Corso per la costituzione di unità work-base periferiche per gestione Siti Natura 

2000 organizzato da Azienda Regionale Foreste Demaniali. 

 

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI  

  

Relatore e/o uditore a svariati Convegni e Congressi nazionali e regionali, seminari e incontri 

divulgativi. 

 

 1997 - Giornate fitopatologiche - Scicli (RG). Presentazione della relazione “Recenti 

acquisizioni sull’efficacia di prodotti a basso impatto ambientale nei confronti della minatrice 

serpentina degli agrumi Phyllocnistis citrella Stainton” 

 1999 - Convegno nazionale “L’innesto erbaceo in orticoltura”. Istituto Sperimentale per 

l’orticoltura di Pontecagnano. Presentazione della relazione “Effetti dell’innesto erbaceo su 

piede resistente nei confronti dei alcuni parassiti tellurici delle colture ortive in serra”. 

 2002 – Convegno annuale Bayer Cropscience – Scicli(RG). Presentazione della relazione 

“Efficacia del formulato insetticida spinosad nei confronti di alcuni fitofagi su cetriolo. Secondo 

anno di verifica”. 

 2003 – Convegno nazionale organizzato dal Ministero dell’Ambiente “Bromuro di metile a 15 

mesi dall’eliminazione” - Roma. Presentazione della relazione “I portainnesti resistenti”. 

 2004 - Convegno annuale Bayer Cropscience – Scicli (RG). Presentazione della relazione 

“Verifica dell’efficacia del nuovo formulato Previcur Energy. Confronto con altri formulati atti al 

medesimo impiego” 

 2004 – Congresso nazionale di Nematologia. Ragusa Ibla. Presentazione della relazione 

“L’innesto erbaceo della melanzana: “Effetti sul contenimento dei nematodi galligeni e della 

suberosi radicale”. 

 2006 - Convegno annuale Bayer Cropscience – Caltagirone (CT). Presentazione della 

relazione “Problematiche fitopatologiche del carciofo. 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI  Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche e divulgative italiane e internazionali. 
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(Diptera, Tephritidae) su clementine “Monreal”e arancio “Naveline” in coltura protetta nel 

ragusano e risultati di lotta guidata con esche proteiche avvelenate. Atti del Convegno “Lotta 

integrata in agrumicoltura” 93-105. 

2) COLOMBO A., SORTINO O., DONZELLA G., COSENTINO S.,ASSENZA M., SERGES T., 

(1995) – Controllo dei nematodo galligeni su pomodoro in serra fredda mediante sistemi fisici 

integrati con mezzi chimici. Suppl. Nematologia mediterranea, 23: 179-184. 

3) SCHILIRO’ E., COLOMBO A., CONTI F., SERGES T., FISICARO R., SARACENO F., RACITI 

E. (1996) – Prime esperienze di contenimento di Phyllocnistis citrella in Sicilia. Informatore 

Fitopatologico, 9: 47-52. 

4) CONTI D., RACITI E., SERGES T., FISICARO R. (1997) – La minatrice serpentina degli 

agrumi. L’Informatore agrario, 11: 71-75. 

5) COLOMBO A., SERGES T., CALABRO’ M. (1997) – Contenimento di Trialeurodes 

vaporariorum e Bemisia tabaci (Homotera, Aleyrodidae) su pomodoro in coltura protetta per 

mezzo di Macrolophus caliginosus (Heteroptera, Miridae). Notiziario sulla protezione delle 

piante, 7: 63-72. 
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basso impatto ambientale nei confronti della minatrice serpentina degli agrumi Phyllocnistis 

citrella Stainton. ATTI Giornate Fitopatologiche, 211-216. 

7) CONTI D., SERGES T., FISICARO R., RACITI E. (1998) – Strategie per il contenimento della 

minatrice serpentina degli agrumi, Phyllocnistis citrella.Informatore Fitopatologico, 7-8: 58-64. 

8) SERGES T., COLOMBO A., DONZELLA G. (1999) – Effetti dell’innesto erbaceo su piede 

resistente nei confronti dei alcuni parassiti tellurici delle colture ortive in serra. Atti del Convegno 

“L’innesto erbaceo in orticoltura”, Istituto Sperimentale per l’Orticoltura, Pontecagnano. 

9) COLOMBO A., SERGES T., DONELLA G. (2000) – L’innesto erbaceo su piede resistente ai 

nematodi galligeni in colture protette della Sicilia Sud-orientale. ATTI Giornate Fitopatologiche, 

527-533. 

10) SIDOTI A., BUONOCORE E., SERGES T., MUGNAI L. (2000) – Decline of young grapevines 

associated with Phaeoacremonium chlamydosporum in Sicily (Italy). Phytopathol. Mediterr., 39: 

87-91. 

11) SERGES T., COLOMBO A., DONZELLA G. (2000) – Effetti dell’innesto erbaceo su piede 

resistente nei confronti di alcuni parassiti del terreno. L’Informatore agrario, 28: 29-33. 

12) DONZELLA G., ASSENZA M., SERGES T. (2000) – L’innesto: una possibile alternativa al 

bromuro di metile. L’Informatore agrario, 28: 35-36. 

13) DONZELLA G., ASSENZA M., SERGES T. (2000) – L’affinità di innesto nella melanzana. 

L’Informatore agrario, 28: 37-40 

14) CASCONE G., AREDDIA R., COLOMBO A., GIURDANELLAG., MAZZARELLA R., 

RAPISARDA C., SERGES T., TROPEA GARZIA G. (2001) – Control possibilities of Tomato 

yellow leaf curl virus (TYLCV) and its vector Bemisia tabaci in Sicily using physical barriers and 

photoselective films. Program and abstracts of “Eurpean whitefly symposium. 512: 81. 

15) SERGES T. (2002) – Risultati preliminari sull’impiego di plastiche fotoselettive nella 

prevenzione dal virus dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro (TYLCV) in Sicila. Atti 

8° Convegno nazionale “Hazera genetics”, 11. 

16) SERGES T. (2002) – Efficacia del formulato insetticida spinosad nei confronti di alcuni fitofagi 

su cetriolo. Secondo anno di verifica. Atti incontro Bayer Cropscience. Scicli. 

17) DONZELLA G., ASSENZA M., SERGES T. (2003) – L’innesto quale alternativa al bromuro di 

metile per la melanzana. L’Informatore agrario, 4: 47-49. 

18) ASSENZA M., DONZELLA G., SERGES T. (2003) – Risposte produttive di due varietà di 

pomodoro cherry innestate.  L’Informatore agrario, 4: 51-52. 

19) COLOMBO A., SERGES T., ASSENZA M., DONZELLA G., MINUTO A., GARIBALDI A. (2003) 

– Uso dell’innesto erbaceo per ridurre gli attacchi di patogeni e parassiti terricoli di pomodoro e 

melanzana: situazione attuale e prospettive. Informatore Fitopatologico, 2:  13-19. 

20) TROPEA GARZIA G., SERGES T., COLOMBO A., RAPISARDA C. (2003) – Advances in 

physical control of Bemisia tabaci in Sicily by UV-absorbing films. Atti 3° International bemisia 

workshop in Barcelona. 101. 

21) COLOMBO A., SERGES T., ASSENZA M., DONZELLA G., MINUTO A., GARIBALDI A. (2003) 

– Recenti osservazioni sull’impiego dell’innesto erbaceo di pomodoro su piede resistente. 

Notiziario sulla protezione delle piante, 17: 41-42. 
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22) TROPEA GARZIA G., SERGES T., CATALDI S. (2003) – Field efficacy of spinosad, an 

insecticide derived from microbial activity, in protected vegetable crops. IOBC wprs Bulletin, 

Vol. 26 (10): 187-192. 

23) SANTOIEMMA G., MORELLO N., SERGES T. (2003) – Ancora redditizia la coltura del carciofo. 

L’Informatore agrario, 24: 9-10. 

24) SERGES T. (2003) – Lotta alla Bemisia tabaci vettore del TYLCV su pomodoro. L’Informatore 

agrario, 29: 5-6. 

25) SERGES T. (2003) – Emergenze fitosanitarie in floricoltura. L’Informatore agrario, 44: 7. 

26) COLOMBO A., MINUTO A., SERGES T. (2003) – I portainnesti resistenti. Atti del Convegno 

“Bromuro di metile a 15 mesi dall’eliminazione”. Roma. 

27) SERGES T. (2004) – Problematiche fitosanitarie dell’innesto erbaceo. L’Informatore agrario, 4: 

5-6. 

28) SERGES T. (2004) – Verifica dell’efficacia del nuovo formulato Previcur Energy. Confronto con 
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29) ASSENZA M., SERGES T., COLOMBO A., POLIZZI G. (2004) – L’innesto del pomodoro, 

alternativa al bromuro di metile. L’Informatore agrario, 46: 41-43. 

30) DONZELLA G., SERGES T., COLOMBO A., (2004) – Risultati deludenti dalla melanzana 

innestata su pomodoro. L’Informatore agrario, 46: 45-48. 

31) DONZELLA G., SERGES T., (2005) – Il pomodoro fuori suolo in Italia è ancora poco diffuso. 

L’Informatore agrario, 7: 39-42. 

32) MINUTO A., SERGES T., GARIBALDI A. (2005) – Indicazioni sperimentali relativamente a una 

resistenza soltanto parziale di Solanum torvum L. a Verticillium dahliae Kleb. Informatore 

Fitopatologico, 5: 52-55. 

33) RAPISARDA C., CASCONE G., COLOMBO A., TROPEA GARZIA G., MAZZARELLA R., 

SERGES T., (2005) – Controllo fisico di Bemisia tabaci e della virosi TYLCD in coltura protetta. 

Colture protette, 8: 53-64. 

34) COLOMBO A., CATALDI S., SERGES T., BARRACO D. (2005) – Un triennio di esperienze con 

prodotti a base di azadiractina per il contenimento di Meloydogine incognita in Sicilia. Nematol. 

Medit., 33: 19-28. 

35) SERGES T., COLOMBO A. (2005) – L’innesto erbaceo della melanzana: effetti sul 

contenimento dei nematodi galligeni e della suberosi radicale. Nematol. Medit., 33: 51-54. 

36) MINUTO A., SERGES T., SESTO F., GARIBALDI A. (2005) – Melanzana su Solanum torvum, 

quando l’innesto non basta. L’Informatore agrario, 45: 43-45. 

37) BUONOCORE E., SERGES T., TROPEA GARZIA G. (2005) – L’orticoltura Sicilia riduce la 

chimica. Colture protette, 4: 26-29. 

38) SERGES T., BUONOCORE E. (2006) – Problematiche fitopatologiche del carciofo. Atti incontro 

Bayer Cropscience “La valorizzazione del carciofo attraverso le nuove tecniche colturali”. 

Caltagirone.  

39) MINUTO A., GAGGERO L., SERGES T., SESTO F., GARIBALDI A. (2006) – Suscettibilità di 

selezioni di Solanum torvum a Verticillium dahliae.Incontri fitoiatrici 2006. Università di Torino. 
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40) MINUTO A., SERGES T., NICOTRA G., GARIBALDI A. (2007) – Applicazione dell’innesto 

erbaceo per le solanacee allevate in coltura protetta: problematiche e prospettive. Informatore 
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41) SERGES T., NICOTRA G., SALAMONE E. (2007) – Indirizzi produttivi emergenti per il 

pomodoro della Sicilia. L’Informatore agrario, 5: 53-57. 
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