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Daniele Savio 

Formazione universitaria 

 Nel settembre 1996 ha conseguito il diploma di abilitazione allo svolgimento 
della libera professione di Dottore Forestale presso l’Università degli Studi 
di Padova. 

 Il 27/03/1996 ha conseguito la Laurea in Scienze Forestali presso 
l’Università degli Studi di Padova con la tesi in Ecologia Forestale “Elementi 
di ecologia applicati al recupero naturalistico e multifunzionale della “Isola 
della Certosa” (Laguna di Venezia)”. Votazione: 110 e lode 

 

Esperienze professionali presso la Regione del Veneto 

 2005-2007. Predispone con i softwares GIS ArcView e Spatial Analyst la 
cartografia ed elaborati statistici per i piani di riassetto forestale 
sperimentali per gli anni 2005-2016 del Comune di Vodo di Cadore, della 
Regola di Vodo di Cadore, del Comune di Livinallongo e della Frazione di 
Larzonei. 

 2006-2007.  Concorre alla stesura di una proposta di integrazione agli atti 
di indirizzo della L.R. n.11 del 23.04.2004 approvati con D.G.R. n. 3178 del 
08.10.2004, curando la parte concernente la definizione di bosco e 
l’individuazione delle aree soggette a vincolo di destinazione forestale e, 
relativamente alle superfici boscate, a vincolo paesaggistico. 

 2005.  Nell’ambito delle “Linee guida per l’attuazione di iniziative di 
pianificazione e ricerca forestale per l’anno 2005”, redige un documento di 
valutazione delle variazioni della superficie boscata regionale in base alle 
informazioni cartografiche disponibili, predisponendo estrazioni statistiche 
su scala provinciale e regionale dopo aver preliminarmente uniformato i 
diversi stralci esecutivi della Nuova Carta Forestale nella sua classificazione 
al livello gerarchico di categoria.  

 2004-2005.  Cura la progettazione e predisposizione grafica ed ipertestuale 
del CD Rom “Tratti essenziali della tipologia veneta dei pascoli di monte e 
dintorni”. 

 2003-2005. Collabora alla stesura del libretto “La gestione forestale 
sostenibile nel Veneto”, curato dal PEFC-Italia.  

 2003-2005. E’ referente per l'attuazione del progetto di comunicazione 
interna denominato "progetto glossario". 

 Dal 2001 al 2005.  Segue i diversi progetti che portano alla redazione della 
Carta regionale dei tipi forestali ed è parte attiva nella definizione del 
protocollo di rilevamento e nelle verifiche della sua corretta applicazione. 
Concorre alla definizione della modalità di diffusione della cartografia 
prodotta tramite il portale Web regionale. Predispone la cartografia allegata 
alla pubblicazione “CARTA REGIONALE DEI TIPI FORESTALI – DOCUMENTO 
BASE” e concorre alla revisione critica del testo. 

 2004. Collabora con il gruppo di lavoro del T.e.S.A.F. incaricato della 
redazione di un’indagine preliminare sullo stock e sulla fissazione della CO2 
delle foreste del Veneto. 

 2004. Verifica la corretta applicazione delle direttive metodologiche per 
la redazione della banca dati cartografica degli elementi antincendio 
boschivo. 
2004. Entra a far parte del gruppo di lavoro costituito da tecnici, 
professionisti e docenti operanti nel settore della dendrometria, inventari 
forestali, cartografia e telerilevamento che collaborano per la realizzazione 
del portale UNIF (Unione Nazionale degli Istituti di ricerca Forestale). 

 Maggio 2004.  Partecipa come relatore al convegno “Utilizzo di dati 
telerilevati nella cartografia delle coperture vegetali”, 18 maggio 2004, 
IPLA, con l’intervento “La rappresentazione cartografica della vegetazione 
forestale del veneto dal 1980 ad oggi” e predispone gli atti per la 
pubblicazione sulla rivista dell’Associazione Italiana di Telerilevamento. 

 2003-2004.  Redige il progetto “INTEGRAZIONE DELLA CARTA FORESTALE 
REGIONALE IN SCALA 1:10.000 CON DATI DI NATURA INVENTARIALE” e 
predispone la richiesta di contributo nell'ambito dell'attuazione del 



programma INTERREG III A – Italia Austria, D.G.R. n. 183 del 2 febbraio 
2002. 

 2002-2004. Collabora con il Servizio Fitosanitario Regionale per il 
monitoraggio fitosanitario di Thaumetpoea pityocampa e Sphaeropsis 
sapinea nelle pinete del Veneto; in particolare cura la progettazione del 
database cartografico per l’archiviazione dei dati rilevati. 

 2003. Redazione del progetto "INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELLA 
VEGETAZIONE FORESTALE REGIONALE", presentato nell'ambito 
dell'attuazione dei programmi interregionali, D.G.R. n. 554 del 15 marzo 
2002. 

 2003.  Elabora una proposta metodologica per un’indagine sulla disponibilità 
di residui di prima lavorazione del legno presso le aziende della montagna 
veneta al fine di una valutazione del loro impiego nell'ambito della filiera 
legno-energia. 

 Dal 1999.  Predispone estrazioni e sintesi statistiche/grafiche a partire da 
dati cartografici e da altri elementi di conoscenza territoriale; elabora 
informazioni funzionali alle attività istituzionali degli Uffici della Direzione 
Foreste e, a richiesta, di altre Amministrazioni e di Istituti di ricerca. Dal 
giugno 2003, nell’ambito del Servizio Pianificazione e Ricerca Forestale, 
diviene principale referente per queste attività. 

 Dal 1999 al 2003.    E’ moderatore su Internet della mailing list denominata 
“Foreste”, strumento di informazione rivolto a tecnici forestali interni ed 
esterni all’Amministrazione regionale. 

 2002.  Predispone il progetto per il corso di formazione "L'applicazione della 
norma UNI EN ISO 14001 nel settore foresta-legno" nell’ambito della 
Sottomisura 3B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Cura 
l’organizzazione del corso negli aspetti tecnici ed amministrativi. 

 2002.  Predispone il progetto “RADIOPOSIZIONAMENTO SATELLITARE NEL 
RILEVAMENTO TEMATICO ASSESTAMENTALE: CONFINI PARTICELLARI E 
INDICE DI DOTAZIONE VIARIA FORESTALE” nell’ambito della Sottomisura 
9.8 – Azione n.2 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. 

 2001-2002. Svolge attività istruttoria delle richieste di contributo relative al 
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per le Sottomisure 9.5, 9.7 e 9.8. In 
quest’ambito concorre alla predisposizione dei programmi d’intervento e 
della modulistica standardizzata. 

 2001.  Progetta e realizza il sito Internet PromoPEFC –Italia. 

 2000-2001. Realizza uno studio preliminare e definisce una proposta di 
approccio standardizzato alla redazione dei progetti di miglioramento 
boschivo (art.15 L.R. 52/78, lotta fitosanitaria, miglioramenti boschivi 
finalizzati alla prevenzione degli incendi). In questo contesto introduce i 
tecnici regionali addetti alla progettazione all’utilizzo degli strumenti 
cartografici. 

 2000. Concorre alla predisposizione del Programma di interventi per la lotta 
alla siccità ed alla desertificazione (Delibera CIPE 21 dicembre 1999 n. 
299). 

 1999. Studio di definizione di un IV livello della classificazione CORINE Land 
Cover per una sua applicazione alle zone umide, in particolare alla Laguna 
di Venezia e al Delta del Po. 

 1999. Cura la revisione delle informazioni registrate nel database numerico 
per la gestione dei Piani di riassetto forestale (GPA). 

 Dal 1998 al 2005. Progetta e realizza il sito Internet della Direzione Foreste  
(http://www.regione.veneto.it/foreste ) e ne cura l’aggiornamento. Nel 
2002 rielabora il sito Internet in linguaggio ASP secondo i nuovi standards 
regionali. Dal 1999 è referente Internet della Direzione Foreste e dal 2002 è 
coordinatore dell'attività dei referenti Internet dei Servizi Forestali 
Regionali. 

 

Altre esperienze professionali 
• Dal 2005.    E’ iscritto all’albo dei revisori della rivista della SISEF “Forest@” 

per i lavori scientifici nel settore del Telerilevamento e dei Sistemi 
Informativi Territoriali. 

• Dal 2004.   Collabora come saggista con la rivista Alberi e Territorio, casa 
editrice Edagricole (gruppo editoriale Il Sole 24 Ore). 

• 2001-2002.   Partecipa agli incontri di lavoro del Forum del verde urbano 
per la redazione del Regolamento del verde urbano del Comune di Venezia. 

• Dal 1998 al 2000.    Su incarico del Ministero ai Beni Culturali e Ambientali, 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia, realizza un’indagine 
storica sul tema “Aspetti naturalistici e paesaggistici nella pittura veneta tra 



il XV e il XVI sec.”; nel 2001 gli esiti della ricerca sono pubblicati su un CD 
Rom multimediale di cui cura la progettazione e la realizzazione. 

• 1996-1997. Collabora con l’IRRSAE del Veneto per la progettazione e 
realizzazione di percorsi di educazione ambientale attraverso la rete 
telematica. 

 

Altre esperienze formative 
 Novembre-dicembre 2006 – Seminario di Marketing territoriale. 

 Giugno-Luglio 2005 – Pianificazione forestale e selvicoltura: corso di 
aggiornamento per funzionari forestali. 

 Giugno 2005 – Corso di formazione GeoMedia RVE livello base. 

 Settembre-Ottobre 2003 - Corso di aggiornamento Arc View. 

 Aprile 2003 - Corso di formazione Access base. 

 Maggio 2002 - "L'applicazione della norma UNI EN ISO 14001 nel settore 
foresta-legno". 

 Aprile 2001 – Escursione tecnica di Selvicoltura di Pro Silva in Cansiglio. 

 Dicembre 2000 - Corso di formazione per i dipendenti regionali incaricati 
della gestione dei fondi strutturali Ob. 5b – Modulo 2: “Gestione dei fondi 
strutturali e meccanismi di applicazione  regolamenti FEOAG”.  

 Novembre 2000 - Corso di formazione per i dipendenti regionali incaricati 
della gestione dei fondi strutturali Ob. 5b – Modulo 3: “Aspetti finanziari e 
rendicontazione”. 

 Ottobre 2000 – Escursione tecnica di Selvicoltura di Pro Silva in Umbria. 

 Giugno 2000 – Escursione tecnica di Selvicoltura di Pro Silva in Carnia. 

 Gennaio 2000 – Corso intensivo di formazione “Telerilevamento da satellite 
da scienza a strumento operativo” (SIT-IUAV). 

 Luglio 1999 – Corso ArcView G.I.S. 

 Giugno 1999 – Corso di formazione: Assicurazione qualità, verifiche 
ispettive interne, metodologie di autocontrollo, certificazione di sistema e di 
prodotto nel settore agroalimentare. 

 Ottobre 1998 - Corso avanzato per Tecnici addetti alla prevenzione ed allo 
spegnimento degli incendi boschivi. 

 Maggio 1998 – Corso intensivo “Gestione dell’ambiente & Sistemi 
Informativi Territoriali” (SIT-IUAV). 

 

Conoscenze informatiche 
 Ottima conoscenza degli ambienti: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista. 

 Ottima conoscenza dei programmi: Word, Excel, Access,  Powerpoint, 
Publisher, Frontpage, Internet Explorer, Netscape, Outlook, Paint Shop Pro, 
Suite grafica Corel Draw, Photoshop, Photoimpact, ArcView GIS (compresi 
gli applicativi Spatial Analyst e 3D Analyst). Conoscenza base del software 
Geomedia. Ottima conoscenza del linguaggio HTML. 

 

Lingue straniere 

Francese, livello scolastico 
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