CURRICULUM VITAE DI GIAIMI GIUSEPPE
Titolo di studio
Nel 1968, ha conseguito la laurea in Scienze Forestali presso l'Università degli Studi di
Firenze, dove ha conseguito anche l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
Concorsi vinti
Nel 1969 è risultato vincitore di concorso per Ispettore del Corpo Forestale dello Stato, nel
1972 per Dirigente Tecnico Forestale della Regione Siciliana, nel 1973 per Sperimentatore
negli Istituti di Ricerca e Sperimentazione agraria.
Servizi svolti
- Dal 1968 al 1969 ha prestato servizio presso l'Istituto di Selvicoltura dell'Università di
Firenze; dal 1970 al 1972 presso l'Istituto Sperimentale di Selvicoltura di Arezzo, Sezione
Operativa di Cosenza. In tali periodi ha partecipato a tutte le linee di ricerca sperimentale
in corso presso gli Istituti sopra indicati.
Dal 1972 al 2003 ha operato presso la Regione Siciliana in qualità di Dirigente Tecnico
Forestale:
 Dal 1972 al 1988 come progettista e direttore di tutti i lavori eseguiti dall'Ufficio
Amministrazione Azienda Foreste Demaniali della provincia di Messina;
 dal 1989 al 1993, oltreché come progettista e direttore dei lavori, anche come
Dirigente Coordinatore dello stesso Ufficio;
 dal 1994 al 1999 come Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Messina;
 dal 2000 al 2003 come Capo dell'Ufficio Speciale per la Difesa e Conservazione del
Suolo e dell' Ambiente Naturale della stessa provincia, tra l’altro Ufficio gestore di
tutte le Riserve naturali affidate all'Azienda Foreste Demaniali, ricadenti in provincia
di Messina.
Attività tecnica espletata come Dirigente tecnico forestale
Dal 1972 al 1993 ha progettato e diretto tutti i lavori e gli interventi eseguiti all'interno dei
Demani forestali regionali ricadenti in provincia di Messina.
Tale attività ha riguardato:
a) la gestione dei vivai forestali;
b) le utilizzazioni boschive;
c) le opere di ricostituzione boschiva;
d) il rimboschimento di superfici nude;
e) l'avviamento di boschi cedui in fustaia;
f) le opere di difesa dei boschi dagli incendi;

g) il miglioramento dei pascoli montani;
h) la costruzione di laghetti collinari;
i) la costruzione e la manutenzione di strade e stradelle forestali di servizio;
l) la costruzione e la ristrutturazione dei fabbricati rurali;
m) la costituzione e l'esercizio di opifici (falegnameria, laboratorio radio, officina
meccanica);
n) la costituzione di aree attrezzate per l'uso controllato dei boschi;
o) l'introduzione controllata di specie della fauna locale scomparse (daini, cinghiali);
p) la progettazione di Aziende sperimentali ad indirizzo silvo-pastorale;
q) la gestione di Riserve Naturali Orientate ricadenti in provincia di Messina ed affidate in
gestione all'Azienda regionale delle foreste demaniali.
Incarichi espletati in Comitati e Commissioni
Dal 1982 al 1990, è stato componente del Comitato di Proposta per la costituzione del
Parco Naturale dei Monti Nebrodi;
Dal1983 al 1985, coordinatore per la Sicilia del primo Inventario Nazionale Forestale
Italiano;
Dal 1989 al 1993, Direttore della Riserva Naturale di Monte Soro (Comuni di Cesarò e
Alcara Li Fusi);
Nel 1993, Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Montana dei Nebrodi con
sede in Mistretta;
Dal 1994 al 1999, componente del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) e del Comitato
Tecnico Esecutivo (C.T.E.) dell'Ente Parco dei Nebrodi; componente del Comitato
Provinciale Scientifico (C.P.S.) per la Gestione di Parchi e Riserve Naturali ricadenti in
provincia di Messina;
Dal 1993 al 1999, componente del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (C.T.A.R.),
in rappresentanza della Direzione Regionale delle Foreste;
Dal 1993 al 1997, componente del Comitato Regionale Faunistico-Venatorio, per conto
della Direzione Regionale delle Foreste;
Nel 1997, componente della Commissione di Studio insediata dall'Assessore Regionale
dell'Agricoltura e delle Foreste per la redazione di una proposta di legge sulla zootecnia di
montagna e la valorizzazione del territorio;
Dal 1998 al 2000, componente della Commissione di Studio insediata dall'Assessore
regionale dell'agricoltura e delle foreste per il riordino in Sicilia della legislazione regionale
in materia forestale;
Dal 1999 al 2003, componente della Commissione Regionale di Disciplina, quale
rappresentante unico dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste;
Dal 2000 al 2003, Presidente della Commissione Vestiario ed Armamenti del Corpo
Forestale Regionale;
Dal 2002, per incaricato del Dirigente Generale del Dipartimento regionale foreste, ha
ideato e coordinato la redazione delle Linee Guida del Piano Forestale Regionale,

approvato con Decreto assessoriale del 15 ottobre 2004 (G.U.R.S., del 19 novembre
2004);
Nel 2004 è stato eletto, "in riconoscimento dell'opera svolta a favore delle foreste", Socio
Corrispondente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali.
Incarichi di docenza in Corsi di formazione e di aggiornamento
1990: Per incarico della Direzione Regionale delle Foreste, docenza e addestramento nel
Corso per Allievi Guardie Forestali della Regione Siciliana, svoltosi sulle Madonie
(Comuni di Castelbuono, Isnello, Petralia Sottana e Polizzi Generosa);
1990: Docenza nel corso di formazione per "Esperto in catalogazione e divulgazione di
beni culturali e ambientali", per conto del Centro di Formazione Professionale di Messina;
1991: Docenza nel Corso di Formazione per Dirigenti tecnici forestali della Regione
Siciliana su "Programmazione e gestione di vari interventi nel settore forestale", su
incarico della S.A.F. (Società Agricola e Forestale di Roma)
1991: Docenza nel corso di formazione per Assistenti tecnici forestali della Regione
Siciliana su "Le moderne tecniche di rilevamento e analisi dei dati per l'elaborazione dei
piani di gestione, inventari e carte forestali", su Incarico della S.A.F. (Società Agricola e
Forestale di Roma);
1991: Docenza e addestramento nel corso per Allievi Sottufficiali del Corpo Forestale
Regionale, svoltosi sulle Madonie (Comune di Castelbuono) su incarico della Direzione
Regionale Foreste della Regione Siciliana;
1991: Docenza nel Corso di formazione per Dirigenti e Assistenti tecnici forestali della
Regione Siciliana, su incarico della Società Agricola e Forestale (S.A.F.) di Roma;
1996: Docenza nel Corso di formazione per "Tecnico edile specializzato nel recupero di
Parchi naturali e territorio", tenuto dall'Istituto Tecnico Stratale "Verona-Trento" di Messina;
1996: Docenza nel Corso di formazione per "Progettisti e Direttori dei lavori sulle tecniche
di rinaturalizzazione e ingegneria naturalistica", tenuto dall'Ente Parco dei Nebrodi e
dall'A.I. P.I.N. Sicilia ad Alcara Li Fusi e Cesarò;
1998: Docenza nel Corso di aggiornamento per Dirigenti tecnici del Corpo Forestale della
Regione Siciliana, tenuto dal FORMEZ (Centro di Formazione e Studi di Roma), presso la
sede dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Catania;
1999: Docenza nel Corso post diploma per "Tecnico del Recupero Ambientale", tenuto
dall'Istituto Tecnico Statale "G. Minutoli" di Messina;
1999: Docenza nel Corso di formazione per Docenti di "Salvaguardia del territorio urbano",
tenuto dall'Istituto Tecnico Statale "G. Minutoli" di Messina;
1999: Docenza nel Corso di formazione per la "La sicurezza del lavoro della
Amministrazione forestale della Regione Siciliana", tenuto dal FORMEZ a Palermo;
1999: Docenza nel Corso di Aggiornamento per Dirigenti Tecnici del Corpo Forestale della
Regione Siciliana, tenuto a Palermo e Ficuzza (Comune di Corleone), dal 26 aprile al 25
giugno, a cura dell'Assessorato Agricoltura e Foreste e dal Formez, con la collaborazione
dell'ISMERFO;
1999: Docenza nel Corso di formazione per "Operatori di Protezione Civile", tenuto a
Catania nel mese di ottobre dal FORMEZ, in collaborazione con il Dipartimento della
Protezione Civile;

1999: Docenza nel Corso di Aggiornamento per Dirigenti Tecnici del Corpo Forestale della
Regione Siciliana, tenuto dal Formez a Palermo;
2000: Docenza nel Corso di Aggiornamento per Dirigenti tecnici del Corpo Forestale della
Regione Siciliana tenuto dal Formez a Palermo;
2000: Docenza nel corso di Aggiornamento per Dirigenti tecnici del Corpo Forestale della
Regione Siciliana tenuto dal Formez a Palermo.
2006: Ha costituito il Comitato Promotore del Parco dei Monti Peloritani di cui è presidente
(detto Comitato ha elaborato ed inoltrato all’Assessorato Territorio ed Ambiente una
dettagliata proposta, supportata da studi approfonditi sugli aspetti geografici, geologici,
botanici, forestali, zoologici ed ornitologici in particolare, socio-economici, architettonici e
culturali, con annessa cartografia tematica e CD sulla flora);

Docenza in Corsi di Laurea
Dal 1992 al 1998, ha insegnato "Dendrometria" nel Corso di Laurea in Scienze Forestali
delle Università di Reggio Calabria e Palermo;
Dal 2000 al 2003, ha insegnato "Assestamento Forestale" nel Corso di Laurea in Scienze
Forestali ed Ambientali dell'Università degli Studi di Palermo;
Dal 2004 al 2007, ha insegnato "Biodiversità delle Piante Forestali" nella Facoltà di
Scienze Naturali dell'Università di Palermo;
Nel 2005 e 2006, ha insegnato "Cantieri e Sistemi Forestali" nel Corso di Laurea in
Scienze Forestali ed Ambientali dell'Università di Palermo.
Consulenze
2004: Componente del Comitato di Redazione della Rivista trimestrale “Sicilia Foreste” per
Decreto del Dirigente generale del 20.09.2004);
2005-2006: Consulente e collaboratore professionale del Dipartimento Regionale delle
Foreste nei lavori di ricostituzione boschiva eseguiti nella parte collinare e montana del
Fiume Oreto, in prov. di Palermo;
2006: Consulente tecnico-professionale dell’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali
per la redazione del Piano di gestione della Riserva Naturale “Bosco di Ficuzza”, per
decreto dell’Ispettore Generale del 12.12.2006;
2007: Consulente del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Hyblon Tukles per la redazione del
Piano di gestione del pSIC “Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara e Cugni di
Sortino”, in prov. di Siracusa;
2008: Responsabile scientifico, per la parte forestale, del Piano di Gestione dei Siti Natura
2000 dei Monti Peloritani.
Principali articoli apparsi su riviste specializzate
•

Osservazioni sulla caduta del seme e della lettiera dell'Abete bianco e del
Faggio. 1970. Accademia Italiana di Scienze Forestali. Firenze;

In difesa dei boschi. Il Mediterraneo, anno XI, nn. 7/8, luglio-agosto 1977;

•
•

Per una nuova politica della forestazione. Il Mediterraneo, anno XII nn. 4/5 aprilemaggio 1978;

•

Piano di massima degli interventi previsti dall'art. 1 della L.R. 29/12/1975 n° 88.
Atti del convegno su "Ambiente e foreste in Sicilia". Palermo, 1979;

•

Contributo per la costituzione del Parco Regionale dei Nebrodi. Atti del convegno
"Incontri internazionali". Palermo, 1980;

•

Conversione del noccioleto da frutto a bosco. Corriere degli agricoltori. Messina,
febbraio 1985;
Boschi, cronaca di un incendio. Sicilia Verde, anno II n° 20, ottobre 1985;

•

Come difendere e valorizzare i nostri boschi. Nebros, anno II n° 17, novembre

•
1985;
•

Faggio, la pianta venuta dal nord. Sicilia Verde, anno II n° 12, gennaio 1985;

•

I Nebrodi, i Peloritani, le isole Eolie. Supplemento al n 275 di Sicilia Tempo.
Palermo, giugno 1988;

•

Mille aggressioni al territorio. Sicilia Verde, maggio 1988;

•

Alla Sicilia il primato di frane e smottamenti. Sicilia Verde, anno V n° 48 1988;

•

I Noccioleti in provincia di Messina. Relazione tenuta al convegno dell'Accademia
dei Georgofili tenutosi a Messina dal 12 al 15 ottobre 1989;

•

La selvicoltura e i problemi connessi in provincia di Messina. Atti della prima
conferenza dell'agricoltura. Provincia Regionale di Messina, 1990;

•

Il rinvenimento di Ulmus glabra Huds. sui Nebrodi. Naturalista siciliano, 1996;

• I boschi naturali della Sicilia: aspetti selvicolturali e problematiche gestionali. Atti
preparatori del II Congresso Nazionale di Selvicoltura. Palermo, 1998;
• Conservazione e miglioramento dei boschi naturali ed artificiali della Sicilia. Atti del II
Congresso Nazionale di Selvicoltura. Venezia,1998;
• Le riserve naturali in provincia di Messina. Periodico bimestrale della Provincia
Regionale di Messina n° 6, gennaio-febbraio 1999;
• Una finestra aperta sui Peloritani. Messénion d'oro, quadrimestrale di cultura e
informazione – La Grafica Editoriale, Messina, dicembre 2003;
• La costituzione geo-morfologica dei Monti Peloritani. Messénion d'oro, quadrimestrale di
cultura e informazione – La Grafica Editoriale, Messina, 2004;




L’attività selvicolturale nei demani forestali della Regione siciliana tra gli incendi e il
pascolo – Atti del Convegno nazionale tenuto a Vallombrosa (Firenze) nei giorni 9-10
giugno 2005;
Biomasse forestali utilizzabili in Sicilia per fini energetici – Giornata di studio sul tema
“Energia rinnovabile dal legno”, tenuta presso l’Ufficio Provinciale Azienda di
Caltanissetta il 29 settembre 2006 ( Atti in corso di pubblicazione);

• La scomparsa dell'utilizzazione dell'erica: un esempio di cancellazione di un paesaggio
culturale e dei suoi valori naturalistici. IUFRO – Research Group "Forest and Woordland
History – Proceedings of the Conference, 8-11 june 2006 - Florence, Italy.

• Il Demanio Forestale dei Peloritani orientali – Sicilia Foreste, n. 48/2007 – Rivista
trimestrale dell’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali di Palermo;
• La difesa del bosco per la tutela e la valorizzazione dei Monti Peloritani – Convengo sullo
stesso tema tenuto a Colle S. Rizzo (Messina) il 20 luglio 2007; (Atti non ancora
pubblicati);
• La flora e la vegetazione dei Peloritani - Messénion d'oro, quadrimestrale di cultura e
informazione – La Grafica Editoriale, Messina, 2007;
• L’azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana tra passato presente e futuro –
Giornata di studio sul tema “Boschi ed aree protette in Sicilia” tenuta a Palermo, presso
Villa Malfitano, il 16 ottobre 2007;
• Valutazione e conservazione della variabilità del germoplasma forestale in Sicilia - Atti
Terzo Congresso Nazionale di Selvicoltura per la conservazione e il miglioramento dei
boschi - Taormina, 2008
• La conservazione della biodiversità nella gestione forestale – Convegno sulla
“Conservazione in situ ed ex situ e il count down 2010 nel 30° anniversario dalla
fondazione del giardino botanico Nuova gussonea dell’Etna – Università di Catania, 12
ottobre 2009;
• Il disastro di Giampilieri e dintorni- cause e possibili rimedi – Relazione presentata al
convegno “Mettiamo in sicurezza il territorio”, organizzato dalla C.G.I.L. di Messina il 23
ottobre 2009;
• Conservazione di specie forestali endemiche e relitte in Sicilia - Azienda Regionale
Foreste Demaniali - Istituto di Genetica Forestale C.N.R. di Firenze)
• Il secondo flagello di Messina – Le ricorrenti disastrose alluvioni e i tentativi di porvi
rimedio – Italia Forestale e Montana - Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze,
2017.
Libri in qualità di coautore
• Il quartiere S. Leone di Messina. Grafo Editor Messina, 1989;
• I Nebrodi, 1990 – Multieditor, Roma;
• I boschi di Sicilia, 1992 – Edizione Arbor, Palermo;
• Il Parco dei Nebrodi, 1995. Pubblisicula editrice, Palermo.
• Attraverso le Regioni forestali d'Italia, 2000. Fondazione S. Giovanni Gualberto,
Vallombrosa (Firenze).
• Dai monti Peloritani in Percorsi del bello di Messina: un patrimonio da difendere –
Rotary Club Messina, 2015
Libri come autore unico
• Il Parco dei Nebrodi - Ambiente, storia, economia, cultura e tradizioni - Edizione Arbor,
Palermo, 1994.
• Il parco dei Nebrodi: la natura, i paesi, la storia, i beni culturali ed ambientali,– Edizione
Arbor, Palermo. 1999;

• Il secondo flagello di Messina – Le ricorrenti disastrose alluvioni e i tentativi di porvi
rimedio.

