
 

                                      CURRICULUM VITAE

                                          Dr. Addis Antonio

Dati Personali:

• Nato a Tempio Pausania il 28/12/1963

• Residente a Tempio Pausania in Via San Marco, 6b

•  Tel. 079/631472 

• E-mail - addisantonio63gmail.com              

 Laureato in Scienze Naturali presso l’Università degli studi di Sassari con votazione 110/110 

• Anno Accademico 1990/91 - Diploma di specializzazione di Algologo conseguito presso l’Università P.M. Curie Observatoire

Oceanologique de Banyuls/mer (Corso Intensivo Europeo-Progetto Erasmus).

• Anno 1991/92 -Internato di circa due anni presso l’Istituto di Botanica della Facoltà Sc. MM/FF e NN dell’Università di Sassari

(contributo alla descrizione e alla fenologia quantitativa della prateria di Posidonia oceanica)

• Anno 1999 -  Titolo di ”Guida esclusiva del Parco Arcipelago di La Maddalena” 

• Anno 2000 -Corso di formazione sulla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla presenza del cinghiale nel

Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

• Anno 2000 -Corso di inanellamento dei passeriformi migratori  nell’ambito del progetto Piccole Isole organizzato dal Parco

Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e dall’ Istituto Nazionale Fauna Selvatica. 

• Anno 1999-2000-2002 –Informazione ambientale per conto del Parco nelle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.

• Anno  2000-  2001-2002-2003-2004 -Collaborazione  con  diverse  scuole  della  Provincia  di  Sassari  in  qualità  di  esperto

nell’ambito di diversi progetti di educazione ambientale.

• Anno  1999/2000-  Consulente  ambientale  nell’ambito  del  progetto  di  orientamento  scolastico,  promosso,  attraverso

finanziamento ottenuto tramite Legge Regionale 31/84, dal Distretto scolastico n° 2 di Tempio Pausania.

• Anno 2002 - Consulente faunistico nell’ambito del progetto (Gallura in Cd-R) contro la dispersione scolastica organizzato dalla

Provincia di Sassari e diretto dall’I.P.I.A di Calangianus.

• Anno  2003 –  Consulente  (settore  botanico  e  vitivinicolo)  nell’ambito  del  corso  post-qualifica  organizzato  dall’I.P.I.A  di

Calangianus.



• Anno 2001-2002. Addetto, in qualità di collaboratore tecnico, alla verifica e informatizzazione dei dati inerenti le dichiarazione

delle superfici vitate (catasto vitivinicolo), presso lo sportello AGEA (Agenzia di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)

della sede provinciale di Sassari.

• Anno  2001-2002.  Relatore  di  valutazioni  di  incidenza  ambientale  nell’ambito  di  diversi  progetti  (edilizia  privata  e  opere

pubbliche) presentati all’Assessorato Regionale all’Ambiente (studi di impatto, sostenibilità e compatibilità ambientale):

� Progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero in località Padule (La Maddalena).

� Progetto per la realizzazione di diverse unità residenziali in località Costa Paradiso.

� Progetto per la realizzazione in comune di Badesi della strada costiera Baia delle Mimose- Poltu Biancu-Badesi mare.

� Progetto per la realizzazione lungo la provinciale Vignola-Santa Teresa Gallura di n° quattro aree parcheggio.

• Anno 2001 componente di un gruppo di professionisti che ha partecipato al bando di concorso internazionale, aggiudicandosi

la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento di manutenzione architettonica, restauro e adeguamento del

complesso “ex batteria di Capo d’Orso” di Palau, Ente appaltatore Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza

B.A.A.A.S. di Sassari e Nuoro.

• Anno 2000-2001-2002.  ha  ricoperto  l’incarico  di  Responsabile  Scientifico  del  progetto Life Natura  Nat/IT/006189 “Juniper

dunes” - Conservazione e ripristino del S.I.C. Monte Russu, svolgendo le seguenti attività:

� Azione di collegamento con le Università compartecipanti.

� Stesura dei rapporti  tecnici richiesti  dalla Commissione Europea sull’impatto delle  attività    previste in attuazione del

Progetto Comunitario.

� Sensibilizzazione e comunicazione attraverso progetti di Educazione Ambientale rivolte alle scuole del territorio.

� Promozione del sito attraverso la realizzazione di un depliant, di un opuscolo    e di un sito internet, documentanti le

risorse naturalistiche e paesaggistiche dell’area.

� Allestimento dei sentieri natura attraverso una cartellonistica di tipo naturalistico.

� Promozione di un’attività di vivaistica sperimentale finalizzata a favorire la ripresa della vegetazione spontanea, attraverso

la produzione di piante (specie rare, endemiche e di interesse fitogeografico ) da utilizzare nel recupero di alcune aree

dunali degradate e nella riconversione della pineta di rimboschimento dell’area S.I.C in bosco litoraneo di ginepri e specie

associate. 

• Anno  2003-2004-  In  seguito  ad  incarico  conferitogli  dall’Ente  Foreste  della  Sardegna,   ha  ricoperto  il  ruolo  di  Esperto

Naturalista  presso la  Commissione  incaricata  di  procedere  all’inventario  e  determinazione  del  valore dei  beni  immobili  di

proprietà dell’Ente.

• Anno 2006- incarico di Tecnico nell’ambito del Progetto Comunitario Lucas 2006 (indagine statistica europea sull’utilizzo e

copertura del suolo), con le seguenti mansioni: analisi ambientale e sullo stato dell’agricoltura attraverso   rilievi in campo di

specifici punti geo referiti e stesura del Database. 

• Anno 2007: membro della Commissione sughericoltura (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Dipartimento

delle Politiche di sviluppo economico e rurale) avente il compito di analizzare le problematiche del settore e di supportare la

predisposizione del programma quadro in relazione alla legge n° 296/06 comma 1082



• Anno 2007- Ha partecipato al Corso di formazione organizzato dal Centro di Formazione studi FORMEZ nell’ambito del corso

concorso  per  Funzionari  Tecnici  ed  Amministrativi  dell’Ente  Foreste  della  Sardegna,  conseguendo  l’idoneità  per

l’inquadramento nella Categoria Quadri I livello.

• • Anno 2008- Assunzione a tempo indeterminato presso l’Ente Foreste della Sardegna (Servizio Territoriale di Tempio

Pausania). Incarichi ed attività svolte

� Curatore-Responsabile dell’Arboreto Mediterraneo del Limbara )

� Responsabile del giardino delle farfalle di Monte limbara sud

� Direttore dei vivai del Servizio Territoriale di Tempio Pausania

� Responsabile attività di educazione ambientale nel Servizio Territoriale di Tempio Pausania

� Pianificazione, Progettazione, Coordinamento e collaborazione ad attività relative ad are SIC, arboreti, vivaistica,

attività faunistiche, educazione ambientale, esposizioni museali, sentieristica, valutazioni d’incidenza, 

• Pubblicazioni

• Fresu L.,  Addis A.,  Pigliaru  A.,  Colnago P.,  Palau. Percorsi  naturalistici  tra terra  e mare,  ed Composita, Sassari-

Diomedea La Maddalena, 1999. 

  

• Comune di Aglientu: realizzazione di un opuscolo e di una brochure. Ed. Ideamedia Nuoro 2001-2002

• Comune di Valledoria: realizzazione di una brochure   ed. Ideamedia –Nuoro 2002 

                                                                                                (Dott. Antonio Addis)


