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Esperienza professionale specifica  
 

Responsabilità tecnico/gestionale e/o di progetto scientifico/tecnologico o tecnico  

o di campagna di rilevamento  

 
Ruolo svolto Esperto botanico  

Struttura Parco Nazionale dell'Aspromonte Via Aurora, 1 - 89057 - Gambarie Di S.Stefano In 

Aspromonte 

Riferimenti o n. protocollo N° 5070/2018 data 18/07/2018 

Periodo di attività dal 18/07/2018 al 19/09/2018 ancora in corso 

Altre informazioni Incarico professionale per il rilievo Botanico (rilievi floristici e vegetazionali) 

in punti di monitoraggio permanente di habitat terrestri, verifica della cartografia e redazione di 

ogni elaborato utile e necessario (25 punti di monitoraggio rilevati, 25 schede di valutazione 

habitat, verifica cartografie delle ZSC IT9350145 e IT9350147 e redazione dei relativi elenchi 

floristici delle specie rilevate, corredate di corologia, habitat.) 

 

Ruolo svolto Esperto botanico 

Struttura Provincia Regionale di Agrigento Piazza Aldo Moro, 1 92100 Agrigento 

Riferimenti o n. protocollo Determina Dirigenziale Provincia Regionale di Agrigento Settore 

attività Economiche e produttive Via Esseneto 62, 92100 Agrigento, Registrata nel registro delle 

scritture private al n° 5275.  

Periodo di attività dal 06/09/2013 al 30/06/2015 

Altre informazioni Esperto botanico nell'ambito del progetto Po ItaliaTunisia 2007/2013, "Creation 

d’une plateforme d’echange d’experience et de mise en place des systemes de diversification de la 

production agricole et de la certification des produits de qualite’ – 037 C.Q."Gestione operativa del 

progetto per tutte le attività direttamente connesse all'area tecnica dell' agricoltura e delle coltura 

biologiche (Censimento e coinvolgimento di aziende agricole, organizzazione di seminari e 

giornate tecniche, relatore di seminari, redazione manuale di coltivazione del carciofo e del 

ficodindia in biologico) 

 

Ruolo svolto Esperto botanico  

Struttura Forum Plinianum Via Lavinio, 22, 00183 Roma 

Riferimenti o n. protocollo lettera d'incarico 06/2012 del 29/02/2012 

Periodo di attività dal 29/02/2012 al 31/10/2012  

Altre informazioni incarico professionale per la redazione dei piani di gestione dei SIC, rilevamenti 

floristici e vegetazionali, redazione della componente botanica relativa ai Piani di Gestione delle 

SIC della Regione Basilicata IT9210195, IT9210143, IT9210200 e redazione delle relative 

Cartografie tematiche: carta dell'uso del suolo, della vegetazione. 

 

Ruolo svolto  Periodo di studio all'estero nell'ambito del dottorato di ricerca 

Struttura University of Leuven, Biology Departement, Laboratory of Plant Ecology, Arenbergpark 

31 B-3001 Heverlee 

Riferimenti o n. protocollo Attestato di frequenza al Laboratorio di Plant Ecology del 29/09/2008 

firmato dal Prof. Olivier honnay 

Periodo di attività dal 01/04/2008 al 20/07/2008 

Altre informazioni. Redazione e realizzazione di un progetto di ricerca sulla frammentazione 

dell'habitat in Dactylorhiza incarnata. Il lavoro svolto presso l'Università di Lovanio, sotto la 

supervisione scientifica del Prof. Olivier Honnay, ha riguardato il disegno sperimentale, lo studio 

della Flora locale, i rilevamenti vegetazionali per la caratterizzazione dell'habitat, il 

campionamento per le analisi genetiche e marcatura delle piante, il monitoraggio delle popolazioni 

e valutazione della fitness riproduttiva, l' analisi dei dati, ed è stato pubblicato su Molecular 

Ecology nel 2012 col titolo " Recolonization after habitat restoration leads to decreased genetic 

variation in populations of a terrestrial orchid" 
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Tipologia incarico Incarico professionale personale  

Denominazione Organismo/Struttura Riserva naturale integrale Grotta dei Puntali 

Sede Organismo/Struttura Via Grotte, 90044 Carini PA 

Durata incarico dal 01/04/2010 al 30/06/2013 

Riferimenti contratto di collaborazione smarrito 

Altre informazioni Attività di consulenza botanica: rilevamenti floristici e vegetazionali e 

realizzazione carta della vegetazione della riserva. 

 

Tipologia incarico Incarico professionale personale  

Denominazione Organismo/Struttura Wilderness s.n.c. 

Sede Organismo/Struttura Wilderness s.n.c. di Bruno Zava via Cruillas 27 90146 Palermo 

Durata incarico dal 01/06/2010 al 30/11/2011  

Riferimenti fattura N°4 del 17/09/2014 

Altre informazioni Attività di consulenza botanica (rilevamenti floristici e vegetazionali e restauro 

ambientale dell'ambiente dunale) per la realizzazione del Parco Dune di Isola delle Femmine. 

 

Tipologia incarico Incarico professionale personale per la redazione della parte botanica dei piani 

di gestione dei SIC della Regione Sicilia 

Denominazione Organismo/Struttura Dott. Corrado Marcenò 

Sede Organismo/Struttura Via Trapani 3 Palermo 90146 

Durata incarico dal 01/08/2008 al 31/10/2008  

Riferimenti contratto di collaborazione con il Dott. Corrado Marcenò 

Altre informazioni Collaboratore botanico nella redazione della componente botanica (rilievi 

floristici e vegetazionali, valutazione criticità e minacce di habitat e specie di direttiva ecc.) e delle 

relative Cartografie tematiche dei Piani di Gestione dei SIC gestiti dall’ azienda regionale delle 

foreste demaniali della Sicilia appartenenti ai seguenti ambiti territoriali: Monti di Palermo e Valle 

del Fiume Oreto, Zona Montano Costiera del Palermitano e Promontori del Palermitano e Isola 

delle Femmine 

 

Tipologia incarico Incarico professionale personale  

Denominazione Organismo/Struttura Agristudio s.r.l.  

Sede Organismo/Struttura Via Frusa 3, 50131 Firenze 

Durata incarico dal 01/10/2007-01/11/2007 

Riferimenti contratto di collaborazione smarrito 

Altre informazioni Attività di verifica in campo della cartografia tematica (Carta degli Habitat per 

le aree Naturali della Regione Siciliana secondo Natura 2000 e CorineBiotopes) derivata dalla foto 

interpretazione delle ortofoto digitali con controllo dei poligoni e validazione delle attribuzioni 

degli habitat in essa individuati 

 

Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento  

 
Ruolo svolto Assegnista di ricerca 

Titolo CalMarSi LIFE15NAT/IT/000914 Misure di conservazione integrata di Calendula maritima 

Guss., specie rara e minacciata della flora vascolare siciliana 

Ente/Istituzione finanziatrice Commissione Europea, LIFE Program, call 2015  

Importo totale finanziamento: 1.020.982.00 € 

Importo finanziamento per Unità Operativa 831.204.00 € 

Nominativo coordinatore del progetto Francesco Carimi 

Riferimenti o n. protocollo IBBR N° 0001834 del 02/03/2017, N° 0001743 del 28/02/2018 

(proroga), N° 0006374 del 04/09/2018 (proroga) 

Periodo di attività dal 06/03/2017 (ancora in corso) fine contratto 05/03/2020 
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Finalità del progetto Obiettivo generale del Progetto Life CalMarSi è la conservazione di Calendula 

maritima attraverso la rimozione/mitigazione dei principali fattori di minaccia, ovvero: contrazione 

e frammentazione dell’areale e degrado delle condizioni stazionali, inquinamento genetico da parte 

della specie congenere Calendula fulgida Raf., disturbi stagionali connessi con la fruizione 

costiera, competizione con piante esotiche invasive. In risposta alle minacce sopra elencate sono 

state previste una serie di azioni come: caratterizzazione genetica mediante marcatori molecolari 

microsatelliti (SSR) (ottenuti tramite RNA-sequencing) delle popolazioni note per valutarne la 

diversità e l'entità del fenomeno di ibridazione con la Calendula fulgida, rafforzamento di alcune 

delle popolazioni più depauperate partendo da materiale di origine e identità genetica certe ottenute 

tramite propagazione in vitro, creazione di nuove popolazioni (species traslocation), emanazione 

di una norma di protezione dedicata esplicitamente alla specie in esame e valida sull’intero 

territorio regionale, pianificazione partecipata con gli enti locali competenti per i siti che ospitano 

le popolazioni, promozione di azioni volte ad accrescere la consapevolezza e la sensibilità delle 

popolazioni locali e dei portatori di interesse nei confronti della salvaguardia della biodiversità in 

genere e di Calendula maritima in particolare.  

Risultati ottenuti: aggiornamento dello stato reale della distribuzione della specie target di progetto, 

con relativa restituzione cartografica a grande scala; campionamento del materiale vegetale per le 

attività di laboratorio di RNA-sequencing per sviluppo marcatori molecolari microsatelliti e 

caratterizzazione genetica delle popolazioni mediante marcatori molecolari SSR, esplorazione del 

territorio per l'individuazione di siti idonei alla reintroduzione, campionamenti pedologici, 

rilevamenti floristici e vegetazionali nei popolamenti attuali, nei siti esplorati ai fini della 

reintroduzione della specie e in corrispondenza delle zone di campionamento del suolo, valutazione 

dello stato di conservazione delle popolazioni esistenti e della stabilità delle comunità vegetali di 

cui fanno parte; aggiornamento e relativa restituzione cartografica delle aree interessate da specie 

invasive; confronto dei dati ottenuti dalle analisi dei microsatelliti con i dati morfologici per 

verificare la purezza genetica delle popolazioni ai fini della propagazione in-vitro. 

 

Ruolo svolto Collaboratore volontario  

Titolo LIFE10 NAT/IT/000237 Zelkov@zione “Azioni urgenti per salvare Zelkova sicula 

dall’estinzione” 

Ente/Istituzione finanziatrice Commissione Europea 

Importo totale finanziamento € 2.344.363,00 

Importo finanziamento per Unità Operativa € 627.580,00 

Nominativo coordinatore del progetto Giuseppe Garfì 

Riferimenti o n. protocollo IBBR N° 0006376 del 04/09/2018  

Periodo di attività dal 08/06/2017 al 30/09/2017; ancora in corso le attività di monitoraggio post-

progetto  

Finalità del progetto Zelkova sicula è una pianta molto rara a grave rischio di estinzione. Numerosi 

sono i fattori che ne minacciano la sopravvivenza, fra cui: le dimensioni estremamente ridotte delle 

due popolazioni conosciute, la perdita di variabilità genetica, i problemi di riproduzione, 

l’adattamento insufficiente all’habitat attuale, i pesanti disturbi antropici, la mancanza di misure 

concrete e norme legali di protezione. L’obiettivo del progetto è quello di eliminare o ridurre i 

fattori di minaccia al fine di migliorare le prospettive di conservazione della specie, attraverso 

azioni concrete di salvaguardia (messa a punto di un protocollo di rigenerazione, propagazione e 

reintroduzione in natura), norme giuridiche di tutela e azioni di informazione e sensibilizzazione. 

Risultati ottenuti: proceedings of The International Scientific Conference Kórnik, Poland–June 

19th, 2018  

Altre informazioni principali mansioni: monitoraggio dei dati biometrici e ambientali nelle 

popolazioni originarie e nei nuovi siti pilota di reintroduzione costituiti nell’ambito del progetto 

 

Ruolo svolto Assegnista di ricerca  

Titolo Virus Capture System 

Ente/Istituzione finanziatrice PO/FESR Sicilia - Misura 4.1.1.1 (2° BANDO) 
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Importo totale finanziamento € 1.617.833,33 

Importo finanziamento per Unità Operativa € 788.333,33 

Nominativo coordinatore del progetto Francesco Carimi 

Riferimenti o n. protocollo IBBR N° 0000539 del 29/01/2014, N° 0000508 del 28/01/2015 

(proroga), N° 0002723 del 30/03/2015 (proroga), N° 0006798 del 24/07/2015 (proroga) 

Periodo di attività dal 03/02/2014 al 02/12/2015  

Finalità del progetto Sviluppo di sistemi diagnostici avanzanti per patogeni sistemici di vite 

Risultati ottenuti Caratterizzazione genetica di isolati di differenti virus presenti nei vitigni 

siciliani- Pubblicazione di alcuni risultati sulla rivista European Journal of Plant Pathology nel 

2016. Database dei vitigni delle isole minori con informazioni di campo e profili genetici. 

Altre informazioni Principali mansioni: raccolta del materiale vegetale da utilizzare come standard 

per la caratterizzazione genetica dei differenti virus presenti nei vitigni siciliani 

 

Ruolo svolto Membro del gruppo di ricerca 

Titolo DIVIN “Développement des Interventions innovantes sur le cépages de Vignes autochtones 

pour l’Intégration italo-tunisienne” (“Sviluppo di interventi innovativi su vitigni di Viti autoctone 

per l’Integrazione italo-tunisina”). 

Ente/Istituzione finanziatrice Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-

2013 

Importo totale finanziamento €674.107.06 

Importo finanziamento per Unità Operativa €118.318.31 

Nominativo coordinatore del progetto Francesco Carimi 

Riferimenti o n. protocollo IBBR N° 0006414 del 04/09/2018 

Periodo di attività dal 04/04/2014 al 27/11/2015 

Finalità del progetto Integrazione del settore vitivinicolo, mediante strategie innovative per l'analisi 

e il miglioramento genetico dei vitigni tipici della Sicilia e della Tunisia 

Risultati ottenuti -Carta genetica dei principali vitigni autoctoni siciliani e tunisini. Autori Loredana 

Abbate, Rym Bouhlal Ben Hadj Alouane, Fethi Askri, Badra Bouamama, Francesco Carimi, 

Angela Carra, Caterina Catalano, Samir Chebil, Vincenzo Cusumano, Angela Cuttitta, Roberto De 

Michele, Germana Di Falco, Francesca Di Palma, Nadhra Elloumi, Ignazio Fontana, Giuseppe 

Garfì, Rachida Ghzel, Alessandro Silvestre Gristina, Hmida Ben Hamda, Hamadi H’lel, Ahmed 

Jemmali, Mohamed Habib Khalfaoui, Francesca La Bella, Naima Mahfoudhi, Kaouther Ben 

Mahmoud, Antonio Motisi, Davide Pacifico, Salvatore Pasta, Anna Schneider, Ilhem Selmi, 

Mounira Harbi Ben Slimane, Hager Snoussi, Patrizia Spinelli, Marcello Tagliavia, Francesca 

Vaccaro, Hassene Zemni 

 

Ruolo svolto Assegnista di ricerca  

Titolo Strumenti e tecnologie per la tipicizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane 

Ente/Istituzione finanziatrice PO FESR Sicilia 2007/2013, Misura 4.1.1.2 

Importo totale finanziamento € 657.150.00 

Importo finanziamento per Unità Operativa € 288.210.00 

Nominativo coordinatore del progetto Francesco Carimi 

Riferimenti o n. protocollo IBBR N° 0005385 data 27/11/2012, N° 0006841 data 27/11/2013 

(proroga) 

Periodo di attività dal 03/12/2012 al 02/02/2014 

Finalità del progetto recuperare il materiale vegetale dalle principali cultivar autoctone di olivo 

siciliane riconosciute e ancora da caratterizzare, da sottoporre alle analisi genetiche con marcatori 

molecolari microsatelliti (SSR) per la caratterizzazione dei prodotti della filiera olivicola siciliana 

Risultati ottenuti: 266 accessioni di cultivar d'olivo siciliane campionate per analisi genetiche, 

realizzazione database e GIS contente tutti i dati raccolti relativi alle accessioni 

Altre informazioni Principali mansioni: raccolta del materiale vegetale da utilizzare come standard 

per la caratterizzazione genetica dei differenti prodotti della filiera olivicola siciliana, creazione 
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database con i dati delle accessioni, raccolta del materiale di propagazione e realizzazione di una 

collezione del germpolasma olivicolo siciliano, gestione della collezione in vivaio 

 
Ruolo svolto Membro del gruppo di ricerca 

Titolo Recupero, conservazione e valorizzazione del germoplasma di vitigni minori (Vitis vinifera 

ssp. vinifera) e vite selvatica (Vitis vinifera ssp. sylvestris) in Sicilia 

Ente/Istituzione finanziatrice PSR 2007-2013 Sicilia Misura 2.1.4/2 A 

Importo totale finanziamento € 494.318.97 

Importo finanziamento per Unità Operativa € 494.318.97 

Nominativo coordinatore del progetto Francesco Carimi & Giuseppe Garfì 

Riferimenti o n. protocollo IBBR N° 0006366 data 03/09/2018 

Periodo di attività dal 24/08/2014 al 02/12/2015 

Finalità del progetto Conservazione e miglioramento genetico e sanitario del germoplasma della 

vite (Vitis vinifera ssp. vinifera) in Sicilia attraverso il recupero e la conservazione ex-situ mediante 

la creazione di un campo di raccolta del germoplasma di vitigni minori e / o a rischio di estinzione 

e di accessioni relitte autoctone di vite selvatica (Vitis vinifera ssp. sylvestris) 

Risultati ottenuti: Una parte dei dati raccolti sono stati elaborati e pubblicati sulla rivista Genetic 

Resources and Crop Evolution nel 2015, un’altra parte è stata pubblicata su Frontiers in Plant 

Science nel 2019. 

Altre informazioni Principali mansioni: ricerca e raccolta di varietà minori o in via di estinzione di 

vite domestica e di ecotipi di vite silvestre in tutto il territorio regionale comprese le isole circum-

siciliane; confronto dei profili genetici (delle varietà coltivate) ottenuti con i profili presenti nei 

database nazionali e internazionali; propagazione del materiale vegetale raccolto e realizzazione di 

un campo collezione, organizzazione del database del campo di collezione; predisposizione di un 

sito web a fini divulgativi e di pubblica consultazione (in fase di pubblicazione) 

 
Ruolo svolto Membro del gruppo di ricerca 

Titolo Recupero e valorizzazione dei vitigni tradizionali siciliani 

Ente/Istituzione finanziatrice PO FESR 2007/2013, Misura 4.1.1.1 

Importo totale finanziamento € 1.004.938.42 

Importo finanziamento per Unità Operativa € 417.319.42 

Nominativo coordinatore del progetto Francesco Carimi 

Riferimenti o n. protocollo IBBR N° 0006365 data 03/09/2018 

Periodo di attività dal 19/12/2012 al 03/03/2015 

Finalità del progetto: individuare, nell’ambito dei vitigni coltivati in Sicilia, biotipi dotati di 

peculiari caratteristiche qualitative e di un elevato standard sanitario, riferito alle malattie da virus 

ed adeguato alle normative vigenti; il fine è quello di riscoprire e valorizzare alcuni vitigni 

autoctoni ed assecondare le tendenze di mercato verso produzioni tipiche, ottenibili in aree 

determinate e vocate alla loro coltivazione 

Risultati ottenuti: è stato fornito alle aziende vitivinicole ed al mondo vivaistico nuovo materiale 

vegetale, sicuro dal punto di vista genetico e sanitario, con peculiarità che rispondono alle esigenze 

di mercato, come ad esempio, per quanto riguarda i vini bianchi, cloni con basse concentrazioni di 

catechine (sostanze polifenoliche facilmente ossidabili), che permetteranno al momento 

dell’imbottigliamento una riduzione dei rischi di imbrunimento e una maggiore “shelf-life” del 

prodotto, problema particolarmente sentito per alcuni vitigni siciliani come ad esempio il Catarratto 

Altre informazioni Principali mansioni svolte: campionamento del materiale vegetale per la 

selezione clonale nelle principali aree viticole della regione, nelle attività di propagazione di 

suddetto materiale presso i vivai partner del progetto, nonché nella realizzazione dell'impianto 

presso l'azienda partner Cantine Bagliesi. 
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Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di 

docenza in corsi di formazione 

 
Tipologia di corso Corso di alta formazione- Manager dell'innovazione per le industrie 

agroalimentari 

Sede Co.Ri.Bi.A- Via G. Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - (Presso I.Z.S.) 

Materia di insegnamento Biologia Vegetale 

Periodo di attività dal 12/02/2015 al 28/02/2015 nr. ore complessive 50 

Riferimenti o n. protocollo            data          lettera d'incarico senza numero di protocollo 

Altre informazioni titolo progetto:"Tecnologie e processi per il miglioramento della shelf-life dei 

prodotti del comparto agroalimentare attraverso l’uso di film edibili innovativi a base di pectine 

(PONO1_02286)". Le lezioni si sono svolte presso la sede dell'IBBR di Palermo, Corso Calatafimi 

414. 

 

Tipologia incarico Incarico professionale per attività didattica 

Denominazione Organismo/Struttura scuola primaria  Leonardo Da Vinci,  

Sede Organismo/Struttura Via Ferdinando Di Giorgi 52, 90135 Palermo 

Durata incarico dal 03/03/2012 al 30/05/2012 

Riferimenti bando N°7215 2010 codice progetto P.O.N. C-3-FSE-2010-1843 titolo VIVITALIA  

Altre informazioni. Lezioni sulla legislazione ambientale, fauna e flora terrestre e marina della 

provincia di Palermo 

 

Tipologia incarico Incarico professionale personale per attività didattica 

Denominazione Organismo/Struttura The Mediterranean Center for Arts and Sciences (MCAS)  

Sede Organismo/Struttura Via Roma 124 96100 Siracusa 

Durata incarico dal 01/11/2008-28/02/2010; 19/02/2009 -21/09/2009 

Riferimenti Dott. Riccardo Guarino coordinatore del corso, ricercatore (bio/03) Scienze e 

Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche +3909123891215 riccardo.guarino@unipa.it 

Altre informazioni Relatore seminari "Ecology and phylogenesis of mediterranean orchids, 

Nectarless Orchids Pollination Ecology " 

 

Altri titoli  

 
Tipologia Collaborazione scientifica 

Titolo Importance of mutualistic bacteria and bacteriophages for the success of invasive plant 

species focused on Genista monspessulana (French broom). 

Descrizione Campionamento del materiale vegetale, determinazione dei campioni e raccolta 

campioni di suolo.  

Riferimenti Lettera di collaborazione del 4/10/2018 della Prof.ssa Ellen L. Simms 

Altre informazioni Il lavoro di campionamento è stato completato nel mese di settembre 2018 

nell'ambito del postdoctoral project dell'università di UC Berkeley (CA, USA) del dott. Jannick Van 

Cauwenberghe, e al momento sono in corso le analisi. 

 
Tipologia Incarico professionale personale 

Titolo Guida ambientale 

Descrizione escursioni guidate per scolaresche e gruppi turistici nelle principali riserve naturali della 

Sicilia occidentale 

Riferimenti Fattura  n. 03 del 23 maggio 2014,  n. 5 del 21 Novembre 2014, Fattura n. 2 del 25 

Giugno 2015, n. 1 del 29 Aprile 2016, n. 2 del 29 Maggio 2016 

Altre informazioni Educazione ambientale, escursioni guidate, per conto di PALMA NANA S.C. 

Via Archimede 56, 90139 Palermo info@educazioneambientale.com 
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Tipologia Relatore di tesi 

Titolo Conservazione e genetica di popolazione di Leopoldia gussonei, raro endemismo della Costa 

sud orientale Siciliana 

Descrizione Campionamento e analisi dei dati 

Riferimenti data dal 01/04/2011 al 30/09/2011. Accordi per le attività presi in via informale via mail 

poiché nel periodo in cui il lavoro è stato svolto il sottoscritto non era affiliato a nessun ente di ricerca 

Altre informazioni Il lavoro svolto in collaborazione con lo studente di master Roland de Raedt e la 

supervisione scientifica del Prof. Olivier Honnay, Biology Departement, Laboratory of Plant 

Ecology, Arenbergpark 31 B-3001 Heverlee, è stato pubblicato su Conservation Genetics nel 2013 

col titolo "Conservation genetics of an endemic from the Mediterranean Basin: high genetic 

differentiation but no genetic diversity loss from the last populations of the Sicilian Grape Hyacinth 

Leopoldia gussonei" 

 
Tipologia Partecipazione a workshop 

Titolo Corso di statistica applicata alla sperimentazione biologica: modelli lineari e pianificazione di 

esperimenti 

Descrizione Corso di statistica frequentato nell'ambito del dottorato di ricerca in agro-ecosistemi 

mediterranei 

Riferimenti Attività svolte nell'ambito del dottorato di ricerca nel 2010  

Altre informazioni Docente Mariangela Sciandra, sciandra@unipa.it Università degli studi di 

Palermo. Durata del corso dal 26/01/2010 al 18/02/2010 per un totale di 20 ore 

 
Tipologia Partecipazione a workshop 

Titolo Workshop di statistica multivariata per l’analisi di dati ecologici 

Descrizione Corso di statistica frequentato nell'ambito del dottorato di ricerca in agro-ecosistemi 

mediterranei 

Riferimenti Attività svolte nell'ambito del dottorato di ricerca dal 26/02/2009 al 28/02/2009 

Altre informazioni Docenti Prof. Micheal Greenacre e Prof. Raul Primicerio presso il Dipartimento 

di Scienze Ambientali , Università degli studi di Parma durata 18 ore 

 
Tipologia Partecipazione a incontro scientifico 

Titolo incontro dei dottorandi in Ecologia organizzato dalla Società Italiana di Ecologia in 

collaborazione con l’Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia 

Descrizione presentazioni orali dei contributi presentati nei poster 

Riferimenti Relazione sulle attività svolte nell'ambito del dottorato di ricerca nel 2009 

Altre informazioni Università degli studi di Parma dal 23/02/2009 al 25/02/2009 

 
Tipologia Partecipazione a congresso 

Titolo 104° Congresso della Società Botanica Italiana 

Descrizione Presentazione di 2 poster 

Riferimenti Relazione sulle attività svolte nell'ambito del dottorato di ricerca nel 2009. Attestato di 

partecipazione smarrito 

Altre informazioni Università del Molise, Campobasso data 16/09/2009 -19/09/2009 

 
Tipologia Partecipazione a congresso 

Titolo 103° Congresso della Società Botanica Italiana 

Descrizione Presentazione di 2 poster 

Riferimenti Relazione sulle attività svolte nell'ambito del dottorato di ricerca nel 2008 (se non 

disponibili indicare la motivazione) Attestato di partecipazione smarrito 

Altre informazioni Università di Reggio Calabria data 17/09/2008 -19/09/2008 
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Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso  

Titolo 102° Congresso della Società Botanica Italiana 

Descrizione Presentazione di 1 poster 

Riferimenti Attestato di frequenza smarrito 

Altre informazioni Università di Palermo data 26/09/2007 -29/09/2007 

 
Tipologia Periodo di tirocinio lavorativo all'estero 

Titolo Tirocinante nell’ambito del Programma Leonardo Da Vinci, progetto “MO.S.E.” 

Descrizione Studio della Flora e della vegetazione dell'Alentejo (Portogallo), Progettazione e 

realizzazione di un orto biodinamico, realizzazione di un percorso in natura e della relativa guida 

botanica in portoghese, escursioni guidate in lingua portoghese, fotografo naturalista 

Riferimenti Attestato di partecipazione del 02/07/2007 

Altre informazioni Il tirocinio lavorativo è stato svolto dal 15/10/2006-13/01/2007 presso l'O.N.G. 

GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Lisbona, 

Portogallo e presso la sede distaccata di Colos, Odemira (Alentejo). I dati raccolti durante il tirocinio 

sono stati utilizzati per la stesura della tesi di laurea specialistica in Ecologia e biogeografia dal 

titolo“Primo contributo alla conoscenza della  flora e della vegetazione della Valle” De el Rei", 

Alentejo (Portogallo). Sviluppo rurale, conservazione e gestione del territorio” 

 
Tipologia Corso di lingua straniera 

Titolo : Corso intensivo di lingua portoghese 

Descrizione lezioni frontali di lingua portoghese con insegnante madrelingua 

Riferimenti Attestato di frequenza 3/11/2006 

Altre informazioni Portlingua, Professores e Tradutores, LDA Calçada do Garcia n° 29 Lisbona corso 

tenutosi dal 16/10/2006-03/11/2006 per una durata di 60 ore 

 
Tipologia Corso universitario 

Titolo Ecologia artica, Ecologia della foresta boreale e del Mar Baltico;  Leadership training e outdoor 

education 

Descrizione Corso di Perfezionamento in Ecologia artica, Ecologia della foresta boreale e del 

Mar Baltico; Leadership training and outdoor education 

Riferimenti data 31/08/2003-28/10/2003 Attestato di frequenza  

Altre informazioni Högskolan i Gävle 80176 Gävle, Svezia, docenti Lars Hillström Universitetslektor 

i biologi E-post: lhm@hig.se Telefon: 026-64 82 69, 070-611 03 18,  

 
Capacità e 

competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Independentuser B2 Independentuser B2 Independentuser B2 Independentuser B2 Independentuser 

Francese  B2 Independentuser B2 Independentuser B2 Independentuser B1 Independentuser B1 Independentuser 

Portoghese  B1 Independentuser B1 Independentuser B1 Independentuser B1 Independentuser B1 Independentuser 

Spagnolo  B1 Independentuser B1 Independentuser B1 Independentuser B1 Independentuser B1 Independentuser 
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Istruzione e formazione 

 
Tipologia di corso Dottorato in Agro-ecosistemi mediterranei 

Sede di svolgimento Università di Palermo 

Durata del corso dal 01/01/2008 al 31/12/2010  

Data esame finale se previsto 22/03/2011 

Votazione e/o valutazione conseguiti 

Altre informazioni titolo della tesi"Caratterizzazione genetica e morfologica di popolazioni di 

Capparis spinosa L. in Sicilia". Il progetto di ricerca è stato realizzato utilizzando un approccio 

multidisciplinare che ha compreso l’uso di marcatori molecolari unitamente all’analisi morfologica 

ed ecologica per caratterizzare la diversità naturale ed in coltura del gruppo di Capparis spinosa in 

Sicilia, chiarendo l’inquadramento tassonomico delle due entità presenti, delle forme intermedie e 

dei biotipi coltivati a Salina e Pantelleria. Le principali attività svolte sono state: disegno 

sperimentale e scelta delle popolazioni; campionamento di materiale vegetale per analisi genetiche 

e morfologiche; marcatura, georeferenziazione tramite GPS di precisione e mappatura dei campioni 

raccolti in ambiente GIS; estrazione del DNA e PCR con marcatori molecolari ISSR per la 

valutazione della diversità genetica; analisi dei dati genetici con i software Genalex, Popgene e R; 

analisi sulla morfologia fogliare e sulle principali caratteristiche morfologiche per la classificazione 

botanica dei taxa analizzati 

 
Tipologia di corso Laurea specialistica in Ecologia e Biogeografia - Classe 68/S (Scienze della 

Natura) 

Sede di svolgimento Università di Palermo 

Durata del corso dal 10/2005 al 18/10/2007  

Data esame finale se previsto 18/10/2007 

Votazione e/o valutazione conseguiti Dottore Magistrale in Ecologia e Biogeografia con la 

votazione di 110/110 e lode 

Altre informazioni titolo della tesi“Primo contributo alla conoscenza della  flora e della 

vegetazione della Valle” De el Rei", Alentejo (Portogallo). Sviluppo rurale, conservazione e 

gestione del territorio”.  

 
Tipologia di corso Laurea triennale, curriculum ecologico, Classe 27 (Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e la natura) 

Sede di svolgimento Università di Palermo 

Durata del corso dal 9/2000 al 11/07/2005  

Data esame finale se previsto 11/07/2005 

Votazione e/o valutazione conseguiti Dottore in Scienze Naturali con la votazione di 110/110 e 

lode 

Altre informazioni titolo della tesi “La flora e la vegetazione del Vallone Tardara” 
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Articoli in riviste  

 
Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Phylogenetic Relationship Among Wild and Cultivated Grapevine in Sicily: A Hotspot in the 

Middle of the Mediterranean Basin 

Elenco autori Roberto De Michele, Francesca La Bella, Alessandro Silvestre Gristina, Ignazio 

Fontana, Davide Pacifico, Giuseppe Garfi, Antonio Motisi, Dalila Crucitti, Loredana Abbate and 

Francesco Carimi  

Ruolo svolto Primo autore in Co-autorship 

Rivista Frontiers in Plant Science 

Codice identificativo (ISSN)  

Anno di pubblicazione 2019 

Impact Factor rivista 4.106 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR  

Numero citazioni 0 

Altre informazioni 

 
Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Transcriptome analysis and codominant markers development in caper, a drought tolerant 

orphan crop with medicinal value 

Elenco autori Francesco Mercati, Ignazio Fontana, Alessandro Silvestre Gristina, Adriana 

Martorana, Mahran El Nagar, Roberto De Michele, Silvio Fici & Francesco Carimi 

Ruolo svolto Primo autore in Co-autorship 

Rivista Scientific Reports 

Codice identificativo (ISSN) 2045-2322 

Anno di pubblicazione 2019 

Impact Factor rivista 4.525 (5 years)  

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR  

Numero citazioni 0 

Altre informazioni 

 

 
Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo In vitro propagation of the relict Laperrine’s olive (Olea europaea L. subsp. laperrinei) 

Elenco autori B. Haddad, A. Carra, A. Saadi, N. Haddad, F. Mercati, A. S. Gristina, S. Boukhalfa, 

A. Djillali & F. Carimi 

Ruolo svolto Co-autore 

Rivista Plant Biosystems 

Codice identificativo (ISSN) 1724-5575 

Anno di pubblicazione 2017 

Impact Factor rivista 1.203 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 8, 11 e 13 

Numero citazioni 4 

Altre informazioni 

 

Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Urgent need for preservation of grapevine (Vitis vinifera L. subsp. vinifera) germplasm from 

small circum-Sicilian islands as revealed by SSR markers and traditional use investigations 

Elenco autori Alessandro Silvestre Gristina, Roberto De Michele, Giuseppe Garfı`, Tommaso La 

Mantia, Ignazio Fontana, Patrizia Spinelli, Antonio Motisi, Francesco Carimi 

Ruolo svolto Primo autore 
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Rivista Genetic Resources and Crop Evolution 

Codice identificativo (ISSN) 1573-5109 

Anno di pubblicazione 2016 

Impact Factor rivista 1.130 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 13 

Numero citazioni 3 

Altre informazioni 

 

Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Survey of viral infections in spontaneous grapevines from natural environments in Sicily 

Elenco autori Davide Pacifico, Egidio Stigliano, Laura Sposito. Patrizia Spinelli, Giuseppe Garfì, 

Alessandro Silvestre Gristina, Ignazio Fontana & Francesco Carimi 

Ruolo svolto Co-autore 

Rivista European Journal of Plant Pathology 

Codice identificativo (ISSN) 1573-8469 

Anno di pubblicazione 2016 

Impact Factor rivista 1.466 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 7 

Altre informazioni 

 

Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Hybridization in Capparis spinosa L.: Molecular and morphological evidence from a 

Mediterranean island complex  

Elenco autori Alessandro Silvestre Gristina, Silvio Fici, Mirko Siragusa, Ignazio Fontana, Giuseppe 

Garfì, Francesco Carimi 

Ruolo svolto Primo autore e corresponding 

Rivista Flora 

Codice identificativo (ISSN) 0367-2530 

Anno di pubblicazione 2014 

Impact Factor rivista 1.365 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 8 

Altre informazioni 

 

Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Conservation genetics of an endemic from the Mediterranean Basin: high genetic 

differentiation but no genetic diversity loss from the last populations of the Sicilian Grape Hyacinth 

Leopoldia gussonei 

Elenco autori K. Vandepitte, A. S. Gristina, R. De Raedt, I. Rolda´n-Ruiz, C. Marceno`, S. 

Sciandrello, O. Honnay 

Ruolo svolto Co-autore 

Rivista Conservation genetics 

Codice identificativo (ISSN) 1572-9737 

Anno di pubblicazione 2013 

Impact Factor rivista 2.025 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 15 

Altre informazioni 

 

Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Recolonization after habitat restoration leads to decreased genetic variation in populations of 

a terrestrial orchid 
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Elenco autori K. Vandepitte, A. S. Gristina, K. De Hert, T. Meekers, I . Rolda´ N-Ruiz And O. 

Honnay 

Ruolo svolto Co-autore 

Rivista Molecular Ecology 

Codice identificativo (ISSN) 1365-294X 

Anno di pubblicazione 2012 

Impact Factor rivista 6.131 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 19 

Altre informazioni 

 

Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Segnalazione per la flora siciliana di Trifolium ornithopodioides L. (Fabaceae) e 

revisione della sua area di distribuzione 

Elenco autori A. La Rosa, A.S. Gristina, S. Romano 

Ruolo svolto Co-autore 

Rivista Informatore Botanico Italiano 

Codice identificativo (ISSN) 0020-0697 

Anno di pubblicazione 2011 

Impact Factor rivista  

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 8 e13 

Numero citazioni 0 

Altre informazioni 

 

Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Su Chaenorhinum rubrifolium (Robill & Castagne ex DC.) Fourr. ssp. rubrifolium 

specie nuova per la flora siciliana e sull' ecologia e distribuzione del genere 

Chaenorhinum in sicilia 

Elenco autori Corrado Marcenó & Alessandro Silvestre Gristina 

Ruolo svolto Co-autore 

Rivista Naturalista Siciliano 

Codice identificativo (ISSN) 2240-3442 

Anno di pubblicazione 2010 

Impact Factor rivista  

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 5 

Altre informazioni 

 

Tipologia prodotto Articolo su rivista internazionale 

Titolo Gli indici di bioindicazione di Pignatti-Ellenberg nello studio floristico vegetazionale del 

promontorio di Capo Zafferano (Sicilia nord-occidentale). 

Elenco autori Alessandro Silvestre Gristina & Corrado Marcenó  

Ruolo svolto Primo autore 

Rivista Naturalista Siciliano 

Codice identificativo (ISSN) 2240-3442 

Anno di pubblicazione 2008 

Impact Factor rivista  

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 7 

 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o 

ISSN,Saggi e Commenti scientifici 
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Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso 

Titolo: An update on translocation activities of the climate relict tree Zelkova sicula (Sicily, Southern 

Italy) 

Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. Pagine: 29/91 

Elenco autori: Giuseppe Garfì, Loredana Abbate, Stéphane Buord, Francesco Carimi, Angela Carra, 

Caterina Catalano, Laurence Fazan, Catherine Gautier, Alessando Silvestre Gristina, Gregor 

Kozlowski, Salvatore Livreri Console, Antonio Motisi, Salvatore Pasta, Giancarlo Perrotta 

Codice identificativo (ISBN o ISSN)  

Anno pubblicazione  

Altre informazioni: Book of Abstracts - 2nd Mediterranean Plant Conservation Week “Conservation 

of Mediterranean Plant Diversity: Complementary Approaches and New Perspectives” - 12-16 

November 2018, La Valetta, MALTA 

 
 

Tipologia prodotto: capitolo di libro 

Titolo: Translocation to prevent extinction in face of global change: the case of the sterile relict tree 

Zelkova sicula (Sicily, Italy) 

Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. Pagine:  

Elenco autori: Giuseppe Garfì, Stephane Buord, Angela Carra, Caterina Catalano, Laurence Fazan, Catherine Gautier, Alessandro 

Silvestre Gristina, Salvatore Livreri Console, Antonio Motisi, Giancarlo Perrotta, Gregor Kozlowski, Salvatore Pasta 

Codice identificativo (ISBN o ISSN)  

Anno pubblicazione (in press) 

Altre informazioni: CTSG (Conservation Translocation Specialist Group) Book Article 

 

Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso 

Titolo: Climate change and tree plant conservation strategies: clues from relict trees (in Italian). 

Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. Pagine: 16/94 

Elenco autori: Giuseppe Garfì, Loredana Abbate, Stéphane Butord, Francesco Carimi, Angela Carra, 

Caterina Catalano, Laurence Fazan, Catherine Gautier, Alessandro Silvestre Gristina, Gregor 

Ktozltowski, Francesca La Bella, Salvatore Livreri Console, Antonio Motisi, Giancarlo Perrotta, 

Salvatore Pasta 

Codice identificativo (ISBN o ISSN)  

Anno pubblicazione 2019 

Altre informazioni: Abstract-Book Poster - Congress of the Italian Society of Sylviculture and 

Forest Ecology. 12th - 15th November 2019. Palermo, Italy.  

 

Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso 

Titolo: Ten-years' experience of conservation of Zelkova sicula, an endangered relict tree from 

Sicily (Italy): problems encountered and lessons learned 

Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. Pagine:  

Elenco autori: Garfi G, Abbate L, Buord S, Carimi F, Carra A, Catalano C,Fazan L, Gautier C, 

Gristina AS, Kozlowski G, La Bella F, Console SL, Motisi A, Pasta S, Parrotta G. 

Codice identificativo (ISBN o ISSN)  

Anno pubblicazione 2019 

Altre informazioni: Congress: Major refugia of relict trees: recent advances in research and 

conservation. Shanghai Chenshan Botanical Garden, CAS. 8th-12th July 2019. Shanghai, China. 
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Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso  

Titolo Conserving relict plant species under climate change: a model case from Sicily 

Nr. pagine libro                 Nr. pagine capitolo di libro 33 

Nr. pagine 1 

Elenco autori G. Garfì, L. Abbate, F. Carimi, A. Carra, C. Catalano, L. Fazan, G. Kozlowski, A.S. 

Gristina, A. Motisi, S. Pasta, G. Perrotta  

Codice identificativo (ISBN o ISSN) 978-83-7986-194-1 

Anno pubblicazione 2018 

Altre informazioni Book of Abstracts - Relict woody plants: linking the past, present and future The 

International Scientific Conference Kórnik, Poland–June 19th, 2018 

 
Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso  

Titolo Preliminary results on ISSR characterization of Capparis spinosa L. in Sicily 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 95 

Nr. pagine 1 

Elenco autori A. S. Gristina, M. Siragusa, F. Carimi, G. Garfì, S. Fici 

Codice identificativo (ISBN o ISSN) 978-88-96394-00-7 

Anno pubblicazione 2009 

Altre informazioni Book of Abstracts 104° Congresso SBI onlus 16-19 settembre 2009 Università 

degli Studi del Molise Campobasso 

 
Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso  

Titolo Dati preliminari sulle fitocenosi acquatiche rinvenute all’interno del SIC “Boschi 

di Granza” (Sicilia centro-occidentale) 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 293 

Nr. pagine 1 

Elenco autori A. S. Gristina, C. Marcenò 

Codice identificativo (ISBN o ISSN) 978-88-96394-00-7 

Anno pubblicazione 2009 

Altre informazioni Book of Abstracts 104° Congresso SBI onlus 16-19 settembre 2009 Università 

degli Studi del Molise Campobasso 

 
Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso  

Titolo L’utilizzo degli indici di bioindicazione di Ellenberg nello studio della vegetazione e 

nell’analisi dei gradienti ecologici. 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 225 

Nr. pagine 1 

Elenco autori Alessandro Silvestre Gristina, Corrado Marcenò, Salvatore Tomasello.  

Codice identificativo (ISBN o ISSN) 978-88-903483-2-7 

Anno pubblicazione 2008 

Altre informazioni Book of Abstracts 103° Congresso SBI onlus 17-19 settembre 2008 Università 

Università “Mediterranea” di Reggio Calabria 

 
Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso  

Titolo L’ erbario personale di Cosimo Marcenó: un contributo alla conoscenza della flora 

siciliana 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 320 

Nr. pagine 1 

Elenco autori Cosimo Marcenò, Corrado Marcenò, Salvatore Tomasello, Alessandro Silvestre 

Gristina 
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Codice identificativo (ISBN o ISSN) 978-88-903483-2-7 

Anno pubblicazione 2008 

Altre informazioni Book of Abstracts 103° Congresso SBI onlus 17-19 settembre 2008 Università 

Università “Mediterranea” di Reggio Calabria 

 
Tipologia prodotto: proceedings in atti di congresso  

Titolo Nuovi dati distributivi relativi a specie di particolare interesse rinvenute lungo il 

Bacino del Belice e in aree limitrofe 

Nr. pagine libro  425              Nr. pagine capitolo di libro 304 

Nr. pagine 1 

Elenco autori Corrado Marcenò, Alessandro Silvestre Gristina, Leonardo Scuderi 

Codice identificativo (ISBN o ISSN) 1972-1641 

Anno pubblicazione 2007 

Altre informazioni Book of Abstracts 102° Congresso SBI onlus 26-29 settembre 2007 Università 

degli studi di Palermo 

 

Banche dati, carte tematiche 
Tipologia prodotto Carte tematiche 

Titolo Revisione cartografia degli habitat e uso del suolo ZSC IT9530145, IT9530147 

Descrizione Restituzione cartografica in ambiente GIS dei dati rilevati in campo (verifica dei 

poligoni) 

Elenco autori A.S. Gristina, C. Marcenò 

Ruolo svolto Rilievi in campo e realizzazione cartografia in ambiente GIS 

Documentazione a corredo protocollo N° 5070/2018 data 18/07/2018 lettera d'incarico 

Altre informazioni Cartografia realizzata nell'ambito dell'incarico di rilievo Botanico in punti di 

monitoraggio permanente per il Parco Nazionale dell'Aspromonte 

 
Tipologia prodotto Carte tematiche 

Titolo Carta della distribuzione degli individui di Calendula maritima campionati per le analisi 

genetiche (Carta preliminare della distribuzione delle popolazioni) 

Descrizione Restituzione cartografica in ambiente GIS dei dati rilevati in campo 

Elenco autori G. Garfì, A.S. Gristina, A. Motisi 

Ruolo svolto Rilievi in campo e realizzazione cartografia in ambiente GIS 

Documentazione a corredo protocollo IBBR N°0001682 del 27/02/2018 

Altre informazioni Allegato 2 della relazione dell’attività svolta dal 06/03/2017 al 05/03/2018 

nell'ambito del progetto: “CalMarSi LIFE15NAT/IT/000914 Misure di conservazione integrata di 

Calendula maritima Guss., specie rara e minacciata della flora vascolare siciliana" 

 

Tipologia prodotto Carte tematiche 

Titolo Carta dei possibili siti di reintroduzione esplorati 

Descrizione Restituzione cartografica in ambiente GIS delle aree esplorate per gli interventi di  

reintroduzione di popolazioni di Calendula maritima 

Elenco autori G. Garfì, A.S. Gristina, A. Motisi 

Ruolo svolto Rilievi in campo e realizzazione cartografia in ambiente GIS 

Documentazione a corredo protocollo IBBR N°0001682 del 27/02/2018 

Altre informazioni Allegato 3 (scaricabile sul sito https://lifecalmarsi.eu/documenti/) della relazione 

dell’attività svolta dal 06/03/2017 al 05/03/2018nell'ambito del progetto: “CalMarSi 

LIFE15NAT/IT/000914 Misure di conservazione integrata di Calendula maritima Guss., specie rara 

e minacciata della flora vascolare siciliana" 

 

Tipologia prodotto Carte tematiche 

Titolo Aree di intervento per il controllo delle specie aliene 
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Descrizione Restituzione cartografica in ambiente GIS delle aree interessate da Carpobrotus edulis 

da estirpare per garantire la conservazione di Calendula maritima 

Elenco autori G. Garfì, A.S. Gristina, A. Motisi 

Ruolo svolto Rilievi in campo e realizzazione cartografia in ambiente GIS 

Documentazione a corredo protocollo IBBR N°0001682 del 27/02/2018 

Altre informazioni Allegato 4 della relazione dell’attività svolta dal 06/03/2017 al 05/03/2018 

nell'ambito del progetto: “CalMarSi LIFE15NAT/IT/000914 Misure di conservazione integrata di 

Calendula maritima Guss., specie rara e minacciata della flora vascolare siciliana" 

 

Tipologia prodotto Carte tematiche 

Titolo Cartografia degli habitat, uso del suolo e carta floristica ZSC IT9210195, IT9210143,  

IT9210200 

Descrizione Restituzione cartografica in ambiente GIS dei dati rilevati in campo 

(fotointerpretazione, realizzazione dei poligoni, verifica sul campo) 

Elenco autori A.S. Gristina, C. Marcenò 

Ruolo svolto Rilievi in campo e realizzazione cartografia in ambiente GIS 

Documentazione a corredo protocollo N°06/2012 del 29/02/2012 lettera d'incarico 

Altre informazioni Carte tematiche realizzate nell'ambito dell'incarico di redazione dei Piani di 

gestione dei SIC della regione Basilicata, conferito dal Prof. Alessandro Pignatti, nella veste di 

presidente dell’ Associazione Forum Plinianum  

 

Tipologia prodotto Carte tematiche 

Titolo Cartografia degli habitat, uso del suolo e carta floristica ZSC Monti  di Palermo e Valle del 

Fiume Oreto, Zona Montano Costiera del Palermitano e Promontori del Palermitano e Isola delle 

Femmine 

Descrizione Restituzione cartografica in ambiente GIS dei dati rilevati in campo 

(fotointerpretazione, realizzazione dei poligoni, verifica sul campo) 

Elenco autori C. Marcenò, A.S. Gristina 

Ruolo svolto Rilievi in campo e realizzazione cartografia in ambiente GIS 

Documentazione a corredo contratto di collaborazione con il Dott. Corrado Marcenò 

Altre informazioni Carte tematiche realizzate nell'ambito dell'incarico di collaborazione alla 

redazione dei Piani di gestione dei SIC della regione Sicilia gestiti dall'azienda Foreste Demaniali, 

conferito dal Dott. Corrado Marcenò 

 

Tipologia prodotto banche dati 

Titolo Database dei vitigni delle isole minori 

Descrizione. Database contenente tutte le informazioni sui vitigni raccolti nelle isole minori (Sigla 

CNR, Colore Bacca, varietà, uso, note di campo, dati aziendali, localizzazione in campo ecc.) 

Elenco autori Alessandro Silvestre Gristina 

Ruolo svolto Rilievi in campo, elaborazione e ordinamento dati in database  

Documentazione a corredo Relazione attività protocollo N°0010981 del 14/12/2015 

Altre informazioni Allegato 2 della relazione dell’attività svolta dal 03/08/2015 al 02/12/2015 

nell'ambito del progetto V.C.S. - Virus Capture System European Structural Funds - European 

Regional Development Fund (ERDF) (PO FESR 2007/2013, Action 4.1.1.1) 

 

Tipologia prodotto banche dati 

Titolo Database campioni cultivar di olivo siciliane 

Descrizione Database contente i dati relativi alla provenienza di 266 accessioni di cultivar d'olivo 

siciliane: geo-localizzazione, data di campionamento, campionatori, nome del proprietario 

dell'accessione e contatto telefonico, indirizzo azienda, età dell'albero, note sugli usi e sulle 

peculiarità della cultivar raccolti in campo attraverso le interviste con gli agricoltori, la 

denominazione "ufficiale" della cultivar e gli eventuali sinonimi, ulteriori informazioni utili alla 

localizzazione sul campo, tipo di marcatura (con cartellino e/o vernice spray) e rilevamenti 
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fotografici. Inoltre i dati sono stati riportati su supporto GIS e sono state realizzate le mappe riportate 

nelle schede aziendali (Appendice 1) e nelle schede degli olivi secolari (Appendice 2). 

Elenco autori Alessandro Silvestre Gristina 

Ruolo svolto Rilievi in campo, elaborazione e ordinamento dati in database e realizzazione GIS e 

schede 

Documentazione a corredo protocollo IBBR N°0006768 del 26/11/2013 

Altre informazioni Database realizzato nell'ambito del progetto "Strumenti e tecnologie per la 

tipicizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane" finanziato da European Structural 

Funds - European Regional Development Fund (ERDF) (PO FESR 2007/2013, Action 4.1.1.2) 

 

Rapporti tecnici 
Tipologia prodotto Relazione tecnica 

Titolo Report sulla caratterizzazione genetica delle popolazioni di Calendula maritima Guss 

Descrizione Relazione riportante i risultati delle analisi genetiche con marcatori microsatelliti (SSR) 

delle popolazioni di Calendula maritima Guss nell'ambito del progetto CalMarSi 

LIFE15NAT/IT/000914 

Elenco autori Giuseppe Garfì, Alessandro Silvestre Gristina, Francesco Mercati, Salvatore Pasta 

Ruolo svolto Analisi dei dati e redazione testo corredato da materiale fotografico  

Altre informazioni Deliverable dell'azione A1‘Inventario georiferito e caratterizzazione delle 

popolazioni attuali (distribuzione, demografia, diversità genetica)’del progetto “CalMarSi 

LIFE15NAT/IT/000914 Misure di conservazione integrata di Calendula maritima Guss., specie rara 

e minacciata della flora vascolare siciliana" (scaricabile sul sito https://lifecalmarsi.eu/documenti/) 

 
Tipologia prodotto Relazione tecnica 

Titolo Relazione sullo stato di conservazione delle popolazioni di Calendula maritima Guss.e sulla 

stabilità delle comunità vegetali di cui fanno parte 

Descrizione Relazione riportante documentazione fotografica sullo stato di conservazione delle 

popolazioni di Calendula maritima, valutazione della consistenza numerica delle popolazioni, la 

presenza di giovani plantule, l'eventuale presenza di individui fenotipicamente ibridi e l’annotazione 

delle minacce a cui sono/potrebbero essere soggette. 

Elenco autori G. Garfì, A.S. Gristina, A. Motisi 

Ruolo svolto redazione dei testi corredati da fotografie 

Altre informazioni Allegato 1 della relazione dell’attività svolta dal 06/03/2017 al 05/03/2018 

protocollo IBBR N°0001682 del 27/02/2018 nell'ambito del progetto: “CalMarSi 

LIFE15NAT/IT/000914 Misure di conservazione integrata di Calendula maritima Guss., specie rara 

e minacciata della flora vascolare siciliana" (scaricabile sul sito https://lifecalmarsi.eu/documenti/) 

 
Tipologia prodotto Relazione tecnica 

Titolo Relazione tecnica sull'attività svolta nell'ambito del progetto Virus Capture System 

Descrizione N° 4 Relazioni sull'attività di raccolta del materiale vegetale da utilizzare come standard 

per la caratterizzazione genetica dei differenti virus presenti nei vitigni siciliani 

Elenco autori A.S. Gristina 

Ruolo svolto Campionamento e redazione dei testi corredati da fotografie 

Altre informazioni numeri di protocollo IBBR delle relazioni e dei relativi allegati N° 0000500 del 

27/01/2015, N° 0002668 del 26/03/2015, N° 0006708 del 22/07/2015, N° 0010981 del 14/12/2015 

 

Tipologia prodotto Relazione tecnica  

Titolo Relazione tecnica sull'attività svolta nell'ambito del progetto Strumenti e tecnologie per la 

tipicizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane 

Descrizione N° 2 Relazioni sull'attività di raccolta del materiale vegetale da utilizzare come standard 

per la caratterizzazione genetica dei differenti prodotti della filiera olivicola siciliana 

Elenco autori A.S. Gristina 
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Ruolo svolto Campionamento e redazione dei testi corredati da fotografie 

Altre informazioni numeri di protocollo IBBR delle relazioni e dei relativi allegati N° 0006768 del 

26/11/2013, N° 0000344 del 22/0/2014 

 

Altri prodotti 

 
Tipologia abstract 

Titolo Measures of integrated conservation of Calendula maritima Guss., a rare 

threatened plant of the Sicilian vascular flora 

Descrizione A catalogue of LIFE projects contributing to the management of alien species 

in the European Union Platform meeting on Invasive Alien Species (IAS) In 

collaborazione con www.naturachevale.it 29-30 November 2017, Milan (Italy) 

Altre informazioni Editore Riccardo Scalera, Alberto Cozzi, Chiara Caccamo, Iva Rossi 

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2017 

 
Tipologia Contributo a convegno o conferenza senza pubblicazione degli atti 

Titolo Habitat fragmentation and pollinator limitation in Dactylorhiza incarnata 

Descrizione Poster e presentazione orale a convegno 

Altre informazioni Incontro dei dottorandi in ecologia, Parma 23/02/2009  

 
Tipologia prodotto Capitolo di libro, senza ISBN 

Titolo Monte Sirino in Sistemi ambientali e Rete Natura 2000 della Regione Basilicata: scoprire e 

proteggere gli ambienti naturali e i paesaggi culturali della Lucania 

Nr. pagine libro 223 Nr. pagine capitolo di libro 55-81 

Nr. pagine 26 

Elenco autori Gristina Alessandro Silvestre 

Codice identificativo (ISBN o ISSN) 

Anno pubblicazione 2015 

Altre informazioni libro scaricabile al sito http://natura2000basilicata.it/pubblicazioni 

 
Tipologia prodotto Capitolo di libro, senza ISBN 

Titolo Schede descrittive dei principali vitigni siciliani in Carta genetica dei principali vitigni 

autoctoni siciliani e tunisini  

Nr. pagine libro 58 Nr. pagine capitolo di libro 25-39 

Nr. pagine 14 

Elenco autori Loredana Abbate, Rym Bouhlal Ben Hadj Alouane, Fethi Askri, Badra Bouamama, 

Francesco Carimi, Angela Carra, Caterina Catalano, Samir Chebil, Vincenzo Cusumano, Angela 

Cuttitta, Roberto De Michele, Germana Di Falco, Francesca Di Palma, Nadhra Elloumi, Ignazio 

Fontana, Giuseppe Garfì, Rachida Ghzel, Alessandro Silvestre Gristina, Hmida Ben Hamda, Hamadi 

H’lel, Ahmed Jemmali, Mohamed Habib Khalfaoui, Francesca La Bella, Naima Mahfoudhi, 

Kaouther Ben Mahmoud, Antonio Motisi, Davide Pacifico, Salvatore Pasta, Anna Schneider, Ilhem 

Selmi, Mounira Harbi Ben Slimane, Hager Snoussi, Patrizia Spinelli, Marcello Tagliavia, Francesca 

Vaccaro, Hassene Zemni 

Codice identificativo (ISBN o ISSN) 

Anno pubblicazione 2016 

 
Tipologia Allegato a rapporto tecnico 

Titolo Schede descrittive delle principali cultivar di olivo siciliane 

Descrizione 28 schede descrittive corredate di fotografie e mappa del luogo di raccolta del 

germoplasma, nome della cultivar, attitudine, note riportanti informazioni raccolte in campo e dalla 

bibliografia, principali sinonimi 
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Altre informazioni Schede realizzate nell'ambito del progetto "Strumenti e tecnologie per la 

tipicizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane" finanziato da European Structural 

Funds - European Regional Development Fund (ERDF) (PO FESR 2007/2013, Action 4.1.1.2)  
 

Tipologia Manuale tecnico a scopo divulgativo 

Titolo Manuale di coltivazione del carciofo e del ficodindia in biologico 

Descrizione Manuale tecnico per la promozione della coltivazione in biologico del carciofo e del 

ficodindia 

Altre informazioni Pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto Po ItaliaTunisia 2007/2013, 

"Creation d’une plateforme d’echange d’experience et de mise en place des systemes de 

diversification de la production agricole et de la certification des produits de qualite’ – 037 C.Q." 

scaricabile dal sito www.projetcq.eu 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”  e sono consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa 

 

 

 

          Firma       

        

        Dott. Alessandro Silvestre Gristina 

 

 

 


