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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) RAGNO DOMENICO 

Indirizzo(i)   

Telefono(i)  Mobile  

Fax  

E-mail   

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25/09/1955 

Sesso M 

  

Esperienza professionale  

Date Luglio 2010 -  Dicembre 2012 

Durata  2 anni e 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore nell’ambito della programmazione comunitaria sullo 
sviluppo rurale 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione in Itinere, Intermedia ed ex post del PSR della Regione 
Puglia 2007-2013 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ecosfera VIC Srl  Viale Castrense 8 – 00182 Roma.   

Tipo di attività o settore Valutazione di progetti cofinanziati dai Fondi UE 

Esperienza professionale  

Date 2007- in corso 

Durata 8 anni 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore tecnico scientifico dell’ANARF (Associazione 
Nazionale delle  Attività Forestali Regionali)        

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di studio e ricerca per promuovere la sinergia tra Regioni e 
Amministrazioni a carattere nazionale e locale riguardo lo scambio 
di esperienze gestionali delle proprietà pubbliche forestali delle 
Regioni e Province autonome, le politiche forestali e, più in 
generale, le tematiche tecnico – scientifiche e gestionali 



concernenti le materie agroforestali e ambientali. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ANARF – Associazione Nazionale delle Attività Regionali Forestali   
Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (Pd) 

Tipo di attività o settore Ricerca e gestione negli ambiti agro-silvo-pastorali 

Esperienza professionale  

Date 2006- in corso 

Durata 9 anni 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in ambito agroforestale ed ambientale 

Principali attività e 
responsabilità 

Pianificazione territoriale e progettazione in campo agroforestale e 
ambientale di servizi tecnici per l’ambiente 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Libero professionista   

Tipo di attività o settore   Agricoltura, agroforestazione e ambiente 

Esperienza professionale  

Date Settembre 2005 – Luglio 2006     

Durata 10 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di ruolo della Regione Puglia –  dirigente dei settori 
“Agricoltura” e “Foreste” dell’Assessorato alle Risorse 
Agroalimentari 

Principali attività e 
responsabilità 

In tale veste ha svolto, insieme all’applicazione a livello regionale 
delle politiche nazionali e regionali in campo agricolo, il ruolo di: 

  
- Responsabile POR PUGLIA -  misure FEOGA (POR 2000/06); 
- Membro del Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario 

di Sostegno; 
- Coordinatore della “Commissione Politiche agricole” della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
- Coordinatore per le Regioni  nella redazione del PSN (Piano 

Strategico Nazionale) per lo sviluppo rurale 2007/13 ai sensi 
del Reg. CEE 1698/2005.   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Puglia - Assessorato alle Risorse agroalimentari 

Tipo di attività o settore PA 

Esperienza professionale  

Date Dicembre 1990 - Settembre 2006 

Durata 15 anni e 10 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Settore Foreste con funzioni di: 
- Coordinatore delle attività concernenti l’applicazione di tutti i 

Regolamenti dell’UE, delle leggi statali e regionali in materia di 
foreste, incendi boschivi e ambiente forestale e montano, 



compresa la gestione del patrimonio forestale della Regione e 
dell’attività antincendio. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Le principali attività che ha svolto direttamente sono le seguenti: 
-  Coordinatore tecnico interregionale  per le tematiche forestali 

della “ Commissione Politiche Agricole “ della  Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dal 1996 
(data da cui la Puglia è regione capofila in materia di 
agricoltura e foreste). In tale ruolo ha partecipato alla 
formazione di tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari 
che a vario titolo riguardano la materia forestale e antincendio 
nonché dell’ambiente forestale e montano presso la 
Conferenza Stato-Regioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e i diversi Ministeri interessati.   

- Redazione del progetto per la Puglia “Difesa delle Foreste 
contro l’inquinamento” in attuazione del Reg. CEE 2157/92, 
approvato e finanziato in sede comunitaria. 

- Redazione dei “Piano antincendio regionale per la difesa del 
patrimonio boschivo”, ai sensi del Reg. CEE 2158/92 e 
successive modifiche e integrazioni. 

- Elaborazione ed implementazione di tutti i progetti e 
programmi in materia forestale e la predisposizione dei 
conseguenti provvedimenti regionali adottati dalla Regione 
Puglia dal 1991 al 2006,  anche in applicazione dei Regolamenti 
comunitari relativi ai PIM (Piani integrati mediterranei), al POP 
’94-’99, al POR 2000-2006, nonché di quelli relativi al PSR 2007-
2013. 

- Redazione del programma attuativo regionale in applicazione 
del Reg. 2080/92, relativo all’imboschimento delle superfici 
agricole. 

- Partecipazione alla redazione del progetto sperimentale 
“VAMPIRE” realizzato con l’ESA (European Space Agency), 
relativo all’utilizzo dei dati territoriali per la lotta agli incendi 
boschivi e la stima dei relativi danni al territorio. 

- Elaborazione e implementazione del primo progetto  tra una 
Regione italiana e l’ESA denominato “SINFO” (Sistema 
informativo forestale), consistente in un sistema di gestione 
delle calamità da incendi forestali e la raccolta di informazioni 
concernenti la verità a terra e la loro gestione ai fini della 
pianificazione territoriale utilizzando dati telerilevati.  

- Redazione dei rapporti intermedi e finale del progetto 
transnazionale “Miglioramento dell’Ambiente quale fattore di 
sviluppo nello Spazio Mediterraneo” nell’ambito del 
Programma Interrreg II – Programma Archimed 2.2. 

- Referente regionale del SIM (Sistema informativo della 
Montagna) del MIPAAF. 

- Responsabile e coordinatore del Progetto Regione Puglia – 
ISSIA (Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per 



l’Automazione) del CNR  “Uso dei dati telerilevati per il 
monitoraggio della copertura boschiva e delle aree incendiate 
della regione Puglia” 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Puglia  

Tipo di attività o settore PA 

Esperienza professionale  

Date Luglio 1988 - Dicembre 1990 

Durata 2 anni e 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente presso l’Ufficio Difesa del suolo 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione degli Schemi Previsionali dei Piani di bacino regionali 
previsti dalla L. 183/89. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Puglia - Ufficio Difesa del Suolo 

Tipo di attività o settore PA 

Esperienza professionale  

Date Febbraio 1983 - Giugno 1988 

Durata 5 anni e 4 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico laureato   

Principali attività e 
responsabilità 

Ricerche nel campo dell’ecologia e della gestione degli ecosistemi 
forestali. Nell'ambito del Piano Spaziale Nazionale, si è occupato di 
monitoraggio ambientale e delle risorse terrestri  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Biologico-Selvicolturale dell'Università della Tuscia di 
Viterbo. 

Tipo di attività o settore Ricerca in ambito rurale ed agroforestale 

Esperienza professionale  

Date 1984-1988 

Durata 4 anni 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di unità operativa del CNR ( Consiglio Nazionale dellA 
Ricerca ) 

Principali attività e 
responsabilità 

Titolare per 4 anni di contratti di ricerca nell'ambito del progetto 
finalizzato IPRA (Incremento della Produttività delle Risorse 
Agricole) del CNR e responsabile della relativa Unità operativa. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

CNR 

Tipo di attività o settore Ricerca in ambito rurale ed agroforestale 

Esperienza professionale  

Date 1987 - 1988 



Durata 2 anni 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la gestione dei dati telerilevati 

Principali attività e 
responsabilità 

- Progetto CORINE: studio e redazione della cartografia ecologica 
da satellite della Comunità Europea; 

- Studio sull'utilizzazione dei dati telerilevati per la gestione del 
patrimonio forestale italiano (“Use of second generation earth 
observation satellites in the implementation of forestry 
management models”). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tecnopolis PST - Parco Scientifico Tecnologico (già Tecnopolis 
CSATA) 

Tipo di attività o settore Consulenza  

  

Istruzione e formazione  

Date 1982 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma - Corso di specializzazione post laurea "Risparmio 
energetico e tutela dell'ambiente" 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Bioenergia, Economia Ambientale e Sviluppo Rurale. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Economici applicati all'ingegneria. 

Istruzione e formazione  

Date 1982 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Forestale e 
iscrizione dallo stesso anno all'Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della provincia di Bari 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  

Istruzione e formazione  

Date 1981  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Scienze Forestali  

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Pianificazione e gestione forestale  , Istituzioni di economia 
politica e forestale 



Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari. 

Istruzione e formazione  

Date 1974 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità classica 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Liceo  ginnasio Orazio Flacco - Bari 

  

Capacità e competenze 
personali 

 
 

  

Madrelingua Italiano 

 Altra lingua Inglese (buono) 

Altra(e) lingua(e)   

  

Capacità e competenze 
sociali 

- Adattamento alle diverse situazioni lavorative  e capacità 
decisionale  

- Predisposizione alle relazioni umane. Capacità di mediare tra 
persone e situazioni. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Capacità manageriali nell’ indirizzo e gestione di  strutture   
complesse della P.A. ;   competenze tecnico-amministrative  
nel  coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari. 

- Capacità di utilizzo delle tecniche di analisi, reporting e project 
management. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

- Conoscenza approfondita della normativa in materia 
agroforestale e ambientale e dei relativi meccanismi di spesa 
concernenti le normative regionali, nazionali e comunitarie; 

- Conoscenza approfondita  del comparto agroforestale: aspetti 
operativi, ricerca in ambito universitario, applicazione delle 
politiche a livello nazionale e locale, partecipazione alla 
formulazione delle relative leggi; 

- Capacità di focalizzare le problematiche di tutta la filiera 
agroforestale, allargata alle più vaste tematiche ambientali e di 
pianificazione territoriale e ai relativi risvolti occupazionali. 

  



Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza e competenza nell’utilizzo dei sistemi di 
Office, Windows e degli strumenti di navigazione in Internet; 

- Approfondita conoscenza del software applicativo in ambiente 
Windows e relativo ai vari pacchetti G.I.S. (Geographical 
Information System); 

- Consultazione abituale di banche dati e siti specialistici 
agroforestale, in campo ambientale e delle politiche territoriali; 

- Gestione dei sistemi informativi territoriali di cartografia 
tematica per il controllo e la gestione del territorio. 

  

Patente B 
 

  

    
 

  

  



Allegato 1 

 

Pubblicazioni 

 

-  Autore o co-autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche italiane e straniere;  
- Ha partecipato alle redazione di opuscoli e volumi concernenti la materia forestale e il suo 

ambiente pubblicati dalla Regione Puglia. 
- Ha collaborato con riviste tecniche e mass media, con interventi concernenti le materie  di 

propria competenza  e di politica  territoriale. 
 

 

Congressi, convegni ed incontri pubblici 

 

Partecipazione in qualità di organizzatore e relatore a numerosi congressi e convegni in sede 

regionale e nazionale riguardo le tematiche e politiche ambientali e forestali,  per conto della 

Regione Puglia  . 

Tra gli ultimi, dal 2007 in poi,  in veste di organizzatore e coordinatore, i principali sono stati: 

- Seminario sul programma quadro forestale - CNEL Roma – settembre 2007; 
- Presentazione del testo sulla sicurezza nei cantieri forestali redatto dall’ANARF – CNR. Roma- 

aprile 2008; 
- Chairman Seminario “Forest in Mediterranean area. What European policy for sustainable 

management? “-  Bruxelles - novembre 2009 
- Workshop su “Libro verde sulle foreste della commissione europea e sviluppo rurale” – 

Firenze - maggio 2010. 
- Convegno “La politica forestale dell’Unione Europea - Opportunità tra PAC e Strategia 

Europa 2020” presso la rappresentanza del Parlamento europeo – Roma , aprile 2013. 
- Conferenza “Quanta energia possiamo sottrarre dalle foreste italiane senza ferirle?   Il caso 

del Lazio” presso la sede della Regione Lazio – Roma- Ottobre 2013 
-  Seminario internazionale “ Il ruolo del settore pubblico nella gestione del patrimonio 

forestale – esperienze a confronto “- Nuoro, 5-7 Marzo 2015 
 

 

Altre Attività 

 

Componente di numerosi Comitati e Commissioni in ambito regionale e nazionale, tra le quali, i 
principali sono: 

- Comitato Tecnico Regionale faunistico venatorio della Regione Puglia 



- Comitato tecnico-scientifico sulle aree protette  presso l’Assessorato all’Ambiente, istituito 
con L.R. 19/97. 

- Comitato regionale per la Bonifica. 
- Comitato di Sorveglianza per l’attivazione del Reg. CEE 867/90 e 3669/93 presso il MIPAAF. 
- Comitato tecnico interministeriale per la Montagna, istituito presso il  CIPE - Ministero del 

Bilancio e la Programmazione Economica in applicazione alla L. 97/94. 
- Gruppo di supporto tecnico-scientifico “Bioenergia”, istituito presso il MIPAAF per 

l’attuazione degli impegni derivanti dal protocollo di Kyoto  
- Comitato Consultivo tecnico-scientifico per l’Agricoltura sostenibile del MIPAAF    – nomina  

con Decreto Ministro Agricoltura e Foreste del 9 agosto 2001. 
- Osservatorio Nazionale del Mercato e dei servizi forestali  presso il CNEL, istituito ai sensi 

dell’art. 12 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 227, in rappresentanza delle Regioni e 
Province Autonome. 

- Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Gargano dal 1998 al 2001, come 
rappresentante del Ministero dell’Ambiente (nomina con decreto Ministro dell’Ambiente). 

- Comitato tecnico-scientifico dell’”Osservatorio sul mondo rurale e sul sistema agro-
industriale della Puglia”, costituito da Regione Puglia e Istituto Nazionale di economia 
Agraria (INEA). 

- Direttivo nazionale e Consiglio di Amministrazione dell’ANARF (Associazione Nazionale 
delle  Attività Forestali Regionali).   

- Co-fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione  del PEFC ITALIA    (Programme 
for  the Endorsement of Forest Certification), sistema di controllo e certificazione della 
produzione del legno e della sua lavorazione e trasformazione. 

- Membro del gruppo ristretto di lavoro presso il MIPAAF per la redazione di una Proposta di 
legge quadro forestale. 

- E’ membro della Consulta Nazionale per le Foreste, il Legno e la Carta, organismo cui 
aderiscono le principali associazioni dell’industria del legno (Federlegno-arredo, Assocarta, 
ecc.) , dei proprietari forestali e di strutture pubbliche nazionali e regionali. 

- E’ membro del Tavolo di Filiera del Legno istituito con DM  1832/2012 del Ministro alle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali . 

- Ha collaborato come espero agroforestale alla redazione di Piani, Programmi e 
provvedimenti legislativi della Regione Puglia concernenti la pianificazione del territorio e 
la sua tutela ( PUTT Puglia, Piani di Bacino, ecc ) 

- Co- Fondatore della “ Lega per L’Ambiente “ in Puglia nel 1982, ricoprendo incarichi a livello 
regionale e nazionale.  

- Ha partecipato    come referente tecnico delle Regioni, a specifiche audizioni presso le 
Commissioni “Agricoltura” e “Ambiente” della Camera dei Deputati materie, relazionando in 
merito alle materie in discussione 

-  Ha espletato , da solo o in Commissioni, numerosi incarichi di collaudo di Opere Pubbliche 
 
 

 

 

                                                                                                                  Domenico Ragno 


