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Assunto a tempo determinato prima ed indeterminato poi, presso la Provincia di 

Firenze con competenze in materia di Vincolo Idrogeologico, Sviluppo Rurale e 

materie di forestazione in genere (L.R. 39/2000 s.m.i., Piano di Sviluppo Rurale Reg. 

CE 1257/99, Set-Aside, Reg. CEE 2080/92). Attività svolte ed incarichi svolti:  

- Nominato Responsabile del Procedimento dal 07/10/2003 per le competenze 

provinciali in materia di vincolo idrogeologico e forestazione previsti dalla 

L.R. 39/2000 e succ. mod. ed int..  

- Redazione progetto speciale: “Interventi fitosanitari a carico di soprassuoli di 

conifere nel comprensorio di Monte Morello – località Poggio Trini” (progetto 

speciale finanziato con Fondi previsti dal Piano Forestale Regionale). 

- Redazione progetto: “Lavori di apertura di fasce parafuoco lungo la strada 

panoramica colli alti  in località Monte Morello – Comune di Sesto 

Fiorentino” (realizzato con contributo del PSR misura 8.2 - parte pubblica).  

- Redazione progetto: “Lavori di apertura fasce parafuoco e ripristino viabilità  

forestale esistente – Parco Villa Demidoff ” (realizzato con contributo del PSR 

misura 8.2 - parte pubblica). 

- Redazione progetto e Direzione Lavori: “lavori di ripristino della strada 

vicinale di Valicarla – Comune di Capraia e Limite”(progetto finanziato con 

introiti sanzioni in materia di vincolo idrogeologico L.R. 39/00 s.m.i.). 

- Redazione di un progetto: “Lavori di risanamento fitosanitario del viale 

storico di cipressi in loc. Torre a Cona  – Comune di Rignano sull’Arno” 

(progetto speciale finanziato con Fondi previsti dal Piano Forestale Regionale). 

- Redazione di un progetto e Direzione Lavori: “Interventi di ricostituzione 

boschiva in popolamenti di pino marittimo attaccati da Matsucoccus Feytaudi 

DUCASSE - Comune di Fucecchio” (progetto speciale finanziato con fondi 

previsti dal Piano Forestale Regionale e fondi provinciali). 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione inerenti la libera professione con vari studi professionali la stima di 

boschi in piedi, elaborazione di progetti e piani di taglio e gestione, elaborazione dati 

statistici.  

Assunto a tempo determinato per un periodo di quattro (4) mesi presso l'Istituto 

Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo, come impiegato agricolo III livello. 

Quindici (15) mesi come borsista ricercatore nell’Istituto di cui sopra.  

Lavoro a notula presso il DISTAF (Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali e 

forestali) dell’Università degli studi di Firenze, nel periodo maggio-giugno 2000-01, per 

l'esecuzione di rilievi in pinete di pino nero e castagneti del Casentino, sia versante 

romagnolo che toscano. Lavoro diretto dal Prof. M. Paci nell'ambito delle seguenti 

ricerche: "Evoluzione post colturale in castagneti ed in pinete abbandonate"; "Basi per 

una tipologia delle pinete di pino nero del Casentino". 

• Pescia,1994: Diploma di maturità tecnica agraria, voto: 54/60. (Specializzazione 

in floricoltura ed informatica). (Riconoscimenti: Diploma per il migliore 

rendimento scolastico nell'anno 91/92). 

• A.A. 1998/99 Laureato in corso alla Facoltà di Agraria - Università degli Studi di 

Firenze, nel corso di Laurea  in "Scienze Forestali ed Ambientali" con la votazione 

finale di 110/110. Tesi di laurea in Dendrometria ed Auxometria, Relatore Prof. O. 

La Marca -  Correlatore Prof. R. Scotti, dal titolo: "Indagine auxometrica ed 

indicazioni evolutive sulle pinete casentinesi".  

• 12 Giugno 2000: Diploma per l'abilitazione all'esercizio della professione di 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE riportando la 

votazione finale di 168/240. 

• 03 dicembre 2002: iscrizione Albo professionale dei dottori agronomi e dei 

dottori forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa e Carrara.  

 

- Redazione di n. 5 progetti per la riqualificazione ed il recupero dei popolamenti 

di conifere nell’area di Monte Morello, per una superficie complessiva di 

intervento di circa 140 ettari. 

- Attività di Coordinamento delle attività antincendio boschivo presso la Sala 

Operativa AIB provinciale e redazione Piano Operativo Provinciale (validità 

annuale). 

- Incaricato come responsabile della Posizione Organizzativa “Sviluppo Rurale e 

Tutela del Territorio Aperto” dal 15/07/2005 al 31/12/2014. 

- Responsabile del Parco Mediceo di Pratolino dal 01/11/2013 



 

Corsi extrascolastici e di aggiornamento 

• Corso teorico - pratico di valutazione del legname da opera (A.R.S.I.A.) 

• Corso teorico - pratico "Innesto dell'olivo secondo il metodo tradizionale”

(I.R.I.P.A.) 

• Seminario dal titolo: “Rappresentazione grafica di transects forestali con l’ausilio 

del programma AutoCAD” presso il dipartimento AGROSELVITER 

dell’Università degli studi di Torino. 

• Corso: “La disciplina del procedimento amministrativo: la L. 241/90 e le 

successive modifiche ed integrazioni” (CEIDA). 

• Corso: “Il nuovo ordinamento forestale regionale”: disciplina autorizzativi per il 

settore forestale e per il vincolo idrogeologico – procedura informatica per 

gestione pratiche autorizzative. (Regione Toscana). 

• Corso: “Tecniche e funzionalità di Sistemi informativi Territoriali” attraverso 

l’utilizzo del software ArcView GIS 8.3 della ESRI Inc.. 

• Corso: La qualità dei controlli in Agricoltura. PSR 2000/2006 (RT20040314). 

• Corso: “La nuova normativa forestale regionale”.  

• Corso: "la Provincia che cambia: management e gestione dei servizi tecnici";  

• Corso: “la Provincia che cambia: il ruolo della tecnologia”; 

• Corso: la Provincia che cambia: dalla pianificazione al controllo di gestione”; 

• Corso: “Il Diritto di accesso ai documenti amministrati i – La redazione del 

regolamento interno dopo la riforma della l. 241 ed il DPR n. 184/06” (CISEL); 

• Seminario: “L’affidamento di forniture e servizi per dirigenti ed operatori di 

nuova nomina” (CISEL); 

• Corso: “L’attività contrattuale della P.A. alternativa all’evidenza pubblica” 

(CISEL); 

• Corso: “Responsabile di sala per il centro operativo AIB” (Regione Toscana); 

• Corso: “Aggiornamento per i personale impiegato nei centri operativi AIB” 

(Regione Toscana);  

• Corso: “Il regime fiscale in agricoltura” (Il Sole 24 ORE); 

• Corso: “Formazione per Dirigenti e preposti ai sensi del D.Lgs 81/08” (ARECO–

Provincia di Firenze); 

Idoneità conseguite con concorso pubblico 

• Partecipazione al concorso per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato in 

profilo Esperto Tecnico - Forestale – cat. D - con funzioni in materia di 

Agricoltura e Foreste presso la  Provincia di Firenze, risultato 1° nella 

graduatoria di merito finale. 

• Partecipazione al Concorso per la formazione di una graduatoria per il 

conferimento di incarichi di collaborazione professionale in materia di 

Parchi, Aree Protette e Forestazione  presso la Provincia di Livorno, risultato

1° nella graduatoria di merito finale. 



 

Ottima conoscenza dei principali programmi di videoscrittura (Word, WordPad, 

PowerPoint, PerfectWorks), fogli elettronici (Lotus, Excel), Internet (Explorer, 

Outlook, Adobe Acrobat), SVS (Stand Visualization System), dell'uso del database 

(Access), programmi GIS in particolare: ArcMap 3.2, 8.1, 8.3, 9.0 e seguenti 

ArcCatalog e ArcToolbox, programma firma digitale IRIDE e per la gestione del 

Bilancio VISUCF4  e di altri programmi tra i quali: Photo Editor, Photoshop 7.0. 

Ottima conoscenza dell'uso del dendrocronografo S.M.I.L.3. 

Buona conoscenza dell’uso di strumenti per la misura della radiazione sia diretta che 

diffusa quali: LAI2000 PCA (Plant Canopy Analyser), ceptometri e piranografi per 

citare i più comuni. 

Buona conoscenza degli strumenti GPS (Global Positioning System) 

Discreta conoscenza del linguaggio DOS.

• Partecipazione al concorso per AGRO-FORESTALE categoria “D” 

(posizione economica D3) presso Comunità Montana Alta Valmarecchia ambito 

territoriale zona “A” – sede di Novafeltria, risultato 2° nella graduatoria di 

merito finale. 

• Concorso per l’ammissione al corso di dottorato in “Economia, pianificazione 

Forestale e Scienze del legno – XVI ciclo”, risultato idoneo e inserito nella 

graduatoria di merito al 7° posto. 

• Idoneità al concorso per “Esperto cat. D3 con funzioni in materia di fauna 

selvatica, esercizio venatorio e pesca” presso il Circondario Empolese Valdelsa  

• Vincitore di una borsa di studio per la durata di quindici (15 ) mesi dal titolo: 

“Produttività e funzionalità in popolamenti forestali di origine naturale ed 

artificiale” presso l'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo. 

• Idoneità al concorso per una borsa di studio per la durata di 12 (dodici) mesi dal 

titolo: “Offerta alimentare nei boschi cedui e relazioni con la fauna ungulata”

presso l'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo. 

• Idoneità al concorso per una borsa di studio per la durata di 12 (dodici) mesi dal 

titolo: “Dinamica, struttura e rinnovazione nelle formazioni naturali ed 

artificiali dell’area mediterranea” presso l'Istituto Sperimentale per la 

Selvicoltura di Arezzo. 



 

Pubblicazioni scientifiche 

• Poster e articolo: “Diversità funzionale in cloni di ciliegio da legno (prunus 

avium l.)”; 

• Poster e articolo: “Primi risultati delle ricerche sugli effetti della consociazione 

sulla funzionalità di  impianti di noce comune (Juglans regia L.)”; 

• Articolo: La stima dell’indice di area fogliare di popolamenti forestali e di singoli 

alberi con il Plant Canopy Analyzer LAI-2000; 

• Articolo: “Estimation of foliage characteristics of isolated trees with the Plant 

Canopy Analyzer LAI-2000”. Current Trends in Ecology 1: 49-56.  

 

 

Data, 13/06/2014 

Firma 

     Alessandro Varallo 
 

"In conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali autorizzo l'ente al trattamento dei miei dati personali" 


