CURRICULUM

VITAE

Nome e cognome

Delfo Poddighe

Luogo e data di nascita

Piombino 26/09/L946

Stato lavorativo attuale

Dott. Agronomo e forestale

Titolo di studio

Laurea in Scienze Agrarie Università di Sassari

Esperienze Professionali

L972
Insegnamento
Incarichi discontinui di supplenza temporanea nelle materie
Scienze e matematica presso le scuole medie'

L973

lspettorato

ri pa

rtimentale delle foreste di Sassari

Servizio tecnico forestale nei perimetri rimboschimento

con contratto di lavoro a tempo determinato'

t975

A

Scuola specializzazione in "Problemi Tecnico Economici
Agricoltura Sarda presso università Sassari

Vincitorediborsadistudiomedianteconcorsopubblico
Banditoda||aRegioneSardaperlafrequenzadel|ascuo|a
presso la facoltà diAgraria di Sassari'
Stesura di due monografie
La barbabietola da zucchero in Sardegna
La

frutticoltura in Sardegna

^

1990-1991
Professore a contratto del corso "Arboricoltura da legno e
frangivento" inte grativo del I' insegnamento uffi ci ale di
arboricoltura Speciale, presso il corso di laurea in Scienze Agrarie
della Facoltà di Agraria per I'anno accademico 1990-1991.

Corsi

Formativi

1984
Corso di selvicoltura generale presso l'Istituto di Selvicoltura del
corso di laurea di Scienze Forestali dell'Università di Firenze.
1985

Corso di dendrometria presso I'Istituto di Assestamento Forestale
del corso di laurea di Scienze Forestali dell'Università di Firenze:
1990

Corso sugli aspetti giuridici dell'attività degli ingegneri Capo e
dei Direttori dei Lavori:

Pubblicazioni

1987-1990

differenti modalità di riproduzione ed impianto della quercia da
sughero. Lavoro svolto in collaborazione con l'Istituto di
Coltivazioni Arboree della Facoltà di Agraria e pubblicato sulla
rivista "cellulosa e caÍta"
differenti modalità di ricostituzione di sugherete percorse da
incendio.
Lavoro svolto in collaborazione con I'Istituto di Coltivazioni
Arboree della Facoltà di Agraria , pubblicato sulla rivista
"cellulosa e carta" e presentato al simposio internazionale sul
sughero tenutosi a Porto Cervo nel 1986.
prime esperienze di innesto della quercia da sughero.
Lavoro svolto in collaborazione con I'Istituto di Coltivazioni
Arboree della Facoltà di Agraria e pubblicato sulla rivista
"cellulosa e carta".
Prova di lavorazionelocalizzata del terreno per attività di
rimboschimento in ambiente mediterraneo . Rivista "Monti e
Boschi" n"211996.

Dattiloscritti

1977
Stesura di una monografia commissionata dal Ministero
Agricoltura e Foreste sulle problematiche degli allevamenti e
delle produzioni ovine e caprine in Sardegna.

o

1976

- t98l

Curriculum lavorativo nell'Amministrazione Regionale.
Dichiarato vincitore del concorso indetto dalla R.A.S. per
Ispettore nel ruolo tecnico della carriera direttiva con effetto
16-09-1976, in servizio presso I'Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste, Cagliari

Attività svolta
studio dei problemi riguardantil'attuazione della riforma agro
pastorale;
esame della legislazione e dei programmi

di intervento predisposti
in materia;
espletamento di adempimenti assessoriali connessi alla
delimitazione e valorizzazione delle zone di sviluppo agro
pastorale;

Impostazione con gli Enti di sperimentazione e I'Università dei
programmi sperimentali finanziati con fondi del piano di
intervento per le zoîe a prevalente economia pastorale.
1982

Nomina a COORDINATORE del settore,,Ricerca
sperimentale ed Assistenza tecnica dell'Assessorato

Agricoltura"
Attività svolta
Impostazione, in collaborazione con gli Enti di sperimentazione e
la Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari dei programmi
sperimentali secondo gli indirizzi di politica agraúadella regione
Sarda e successiva verifica dello stato di attuazione.

1983-199r

Trasferimento presso L'A.F.D.R.S. Ufficio Amministrazione
di Sassari

Attività svolta
incarichi di progettazione delle perizie esecutive dei lavori di
sistemazione idraulico forestale previa assunzione e verihca delle
informazioni ed analisi necessarie;
direzione della esecuzione delle perizie medesime con assunzione
di autonoma responsabilità professionale e con verifica dei
risultati conseguiti;
progettazione e direzione lavori opere infrastrutturali;
attività collaterali alle attività di forestazione, quali le attività
faunistiche, apistiche, turistico ricreativo;

{

attività di coordinamento nell'ambito del servizio antincendio
i centri operativi provinciali e regionali;
programma di sperimentazione sulle diverse modalità di
produzione impianto e ricostituzione della quercia da sughero,
predisposto e attuato in collaborazione con I'Istituto di
Coltivazioni Arboree della facoltà di Aeraria di Sassari.
presso

Nomina con D.A.D.A. n.o 59194 a COORDINATORE del
servizio Provinciale di Amministrazione delPAzienda Foreste
Demaniali di Oristano.
Nomina con D.A. Difesa Ambiente no 1684/95 a
COORDINATORE del SERVIZIO ISPETTORATO CORPO
FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE di Tempio
Pausania

Nomina con D.A. n.o 6991P12000 a DIRETTORE del
SERVIZO Ispettorato CORPO FORESTALE E DI
VIGILANZA AMBIENTALE di Tempio pausania periodo
2000-200s.

Nomina con D.A. n.o918/9 datato 26.05.2000 a DIRETTORE
del SERVIZIO ISPETTORATO CORPO FORESTALE E
VIGILANZA AMBIENTALE delle Foreste di Nuoro,
Riconferma con D.A. n.o 386/p/2005 a DIRETTORE del
SERVIZIO Ispettorato CORPO FORESTALE E DI
VIGILANZA AMBIENTALE di Tempio pausania per il
successivo quinquennio.
Nomina a SOSTITUTO det DIRETTORE GENERALE in
caso di temporanea assenza Det. n.o ll2 del 19.05.2005
-

Attribuzioni Espletate
D'Ufficio 1991

Conferimento delle funzioni di DIRETTORE GENERALE
del corpo Forestale e vigilanza Ambientale della sardegna
con decreto dell'Assessore degli Affari Generali,personale e
Riforma della Regione,no 20509/61del29 giugno 2009
Incarico assessoriale di docente nella materia relativa al govemo e
trattamento dei boschi della Sardegna per la specializzazione del
contingente di 142 allievi di guardie forestali e di vigilanza
ambientale in corso di arruolamento nel c.F. e v.A.É.s.. svolto
presso Città Ducale.

Altri incarichi extra
ufficio

1986-1987

Attività di docente per la collaborazione alle esercitazioni del
corso uffrciale di selvicoltura e apicoltura presso la facoltà
di
Agraria dell'Università di Sassari.

l.f

Lingue conosciute

Francese (scritto e parlato buono)
ln gles e (scritto insuffi ciente, parlato suffi ci ente)
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