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Oggetto: Progetto Europeo “1MED15 2.2 M2 182 ForBioEnergy
Forestali iscritti all’Albo. 

 
 

 

Lo scrivente Dipartimento della Regione Siciliana partecipa, in qualità di Lead
Progetto Europeo “1MED15 2.2 M2 182 ForBioEnergy”, nell’ambito del primo bando del Programma di 
Cooperazione territoriale europea INTERREG MED 2014
strategie a basse emissione di carbonio e l’efficienza energetica nei territori MED specifici: città, isole e zone 
remote”, obiettivo specifico 2.2 “ForBioEnergy” 
(Bioenergia Forestale nelle Aree Protette Mediterranee)”.

Lo scrivente, in qualità di RUP del progetto suindicato, ha la necessità di affidare il servizio per la 
realizzazione degli interventi previsti dal Progetto ForBioEnergy e relativi al pacchetto di lavoro WP3 
TESTING (attività d’analisi) per le azioni
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1MED15 2.2 M2 182 ForBioEnergy”_ Richiesta estratto professionisti Dott.ri 
 

Lo scrivente Dipartimento della Regione Siciliana partecipa, in qualità di Lead
Progetto Europeo “1MED15 2.2 M2 182 ForBioEnergy”, nell’ambito del primo bando del Programma di 
Cooperazione territoriale europea INTERREG MED 2014-2020, Asse prioritario 2, al progetto “promuovere 

rbonio e l’efficienza energetica nei territori MED specifici: città, isole e zone 
remote”, obiettivo specifico 2.2 “ForBioEnergy” – Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas 
(Bioenergia Forestale nelle Aree Protette Mediterranee)”. 

, in qualità di RUP del progetto suindicato, ha la necessità di affidare il servizio per la 
realizzazione degli interventi previsti dal Progetto ForBioEnergy e relativi al pacchetto di lavoro WP3 

le azioni “A3.2 – Baseline review (attività di studio preliminare
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                               Rif. nota n. _____ 
del __________________ 

Richiesta estratto professionisti Dott.ri 

Lo scrivente Dipartimento della Regione Siciliana partecipa, in qualità di Lead Partner (capo fila), al 
Progetto Europeo “1MED15 2.2 M2 182 ForBioEnergy”, nell’ambito del primo bando del Programma di 

2020, Asse prioritario 2, al progetto “promuovere 
rbonio e l’efficienza energetica nei territori MED specifici: città, isole e zone 

Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas 

, in qualità di RUP del progetto suindicato, ha la necessità di affidare il servizio per la 
realizzazione degli interventi previsti dal Progetto ForBioEnergy e relativi al pacchetto di lavoro WP3 –  

attività di studio preliminare)” e “A3.3 – 
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Administrative and technical barriers to the production of biomass in protected areas (barriere 
amministrative e tecniche per la produzione di biomassa in aree protette)” come di seguito specificate. 

L’azione A3.2 prevede lo studio dell’attuale quadro normativo in materia di sfruttamento della biomassa 
all’interno delle aree protette e lo studio dell’attuale situazione ambientale ed energetica dell’area di studio. 
Le attività di studio sopra citate dovranno basarsi su dati esistenti. 
I risultati delle superiori attività di studio dovranno essere analizzati in ambiente GIS e prevedono un 
report descrittivo. 

L’attività A3.3 prevede la redazione di un report descrittivo delle barriere tecnico-amministrative 
che impediscono lo sfruttamento della biomassa all’interno delle aree protette. Detto report dovrà indicare 
possibili soluzione per l’abbattimento di dette barriere. 
 

Per quanto sopra si chiede a Codesto Spett.le Ordine Professionale di voler fornire un estratto 
dell’Albo dei professionisti iscritti da quale potere individuare una figura professionale che abbia il possesso 
dei seguenti requisiti e competenze e il possesso delle seguenti comprovate esperienze: 
            
     A) REQUISITI:       
 

- laurea magistrale in scienze forestali con iscrizione all’Albo dei dottori agronomi e forestali; 

- conoscenza della lingua inglese idonea per la stesura di documenti tecnico-scientifici in ambito 
forestale; 

  
     B) ESPERIENZE: 

- esperienze lavorative in altri progetti europei nell’ambito dei Programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea (Interreg, MED, ecc.) ; 

- analisi territoriali e produzione di carte tematiche in ambiente GIS inerenti principalmente la 
classificazione della vegetazione forestale, censimento e classificazione della viabilità forestale; 

- pianificazione forestale; 

- indagini GIS,  

- rilievi dendrometrici e strutturali, e conoscenza delle procedure tecnico–amministrative per la 
redazione di piani di gestione forestale; 

- gestione forestale, pianificazione e progettazione di interventi forestali nell’ambito di aree protette; 
 

La presente richiesta assume carattere d’urgenza stante il rigido crono programma previsto dal 
Progetto per lo sviluppo delle attività. 
 
 
 
                                                                                  Il Dirigente dell’UO 1 
                                                                      (ForBioEnergy/Lead Partner Coordinator) 
                                                                               Massimo Pizzuto Antinoro 
 
 


