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INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome Basile Saverio 

Indirizzo di residenza Via Gran Sasso n°6 – 70029 Santeramo in Colle  (Ba) 

Telefono +39 3384614602 

e-mail sbasile@smacampania.it 

Nazionalità Italiana 

Comune di nascita Castellana Grotte (Ba) 

Data di nascita 26 giugno 1974 

Iscrizione Ordine Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Matera 
n.215 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• dal 01 giugno 2004 ad oggi  

• SMA Campania S.p.A. 
Sistemi per la Meteorologia e 

l’Ambiente 
Impiegato Tecnico 

Responsabile Area Gestione Operativa, con la mansione prevalente di coordinamento della 
attività di Antincendio Boschivo in capo a SMA Campania, sia all’interno delle Sale Operative 
Unificate Permanenti di Regione Campania, sia in ambito di gestione delle squadre operative 
di spegnimento degli incendi. In particolare, il coordinamento e la gestione riguarda: 

a. Il personale tecnico dislocato presso le Sale Operative di Regione Campania, 
delegato alla gestione del DSS (Decision Support System), strumento informativo di 
supporto alle decisioni, di pianificazione e di previsione del rischio di eventi 
incendiari, di previsione del rischio idrogeologico (implementazione dei dati della 
rete meteo radar e centraline meteo ed idrologiche, oltre che gestione dati/immagini 
dei sistemi tecnologici quali Unità Periferiche di Rilevamento degli incendi Boschivi); 

b. Le squadre di spegnimento dislocate su n.19 sedi operative distribuite su tutto il 
territorio regionale; 

c. La gestione post-incendio dell’attività di verifica delle attività in capo ai Comuni, circa 
lo stato di avanzamento delle pratiche di accatastamento delle aree percorse dal 
fuoco. 

Membro del gruppo di lavoro per la stesura del Piani Regionali per la Programmazione delle 
attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi di Regione Campania, 
per gli anni 2009 e 2010 (Deliberazione di G.R. n.1133 del 19 giugno 2009; Deliberazione di 
G.R. n.563 del 22 luglio 2010). 
Progettazione e direzione tecnica dei cantieri forestali e di manutenzione delle aree boschive 
demaniali, ai fini della riduzione del rischio dagli incendi boschivi, riguardante l’intero territorio 
regionale ed in particolare le aree caratterizzate da suoli piroclastici, a forte dissesto 
idrogeologico. Si elencano di seguito alcuni interventi, realizzati impiegando in alcuni casi 
tecniche di ingegneria naturalistica: 

- Interventi di messa in sicurezza del bosco denominato “Bosco San Silvestro”, presso 
comune di Caserta. L’intervento ha riguardato la fascia perimetrale delle mura di 
cinta della Reggia di Caserta; 
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- Interventi di manutenzione della vegetazione presso “Acquedotto Carolino”, comune 
di Airola (Bn), attraverso manutenzione della fascia tagliafuoco; 

- Interventi di manutenzione presso “Bosco di Arciano”, comune di Baiano (Av), 
attraverso opere di diradamento del bosco ceduo castanile e creazione di piccole 
briglie in legno, per l’arresto dei fenomeni erosivi; 

- Interventi di diradamento e conversione a bosco di alto fusto del bosco ceduo 
ubicato presso loc. “Selva di Sotto”, comune di San Salvatore Telesino; 

- Interventi di manutenzione della vegetazione forestale, anche al fine della 
regimazione delle acque meteoriche, presso loc. “Valle dei Mulini”, comune di 
Gragnano (Na); 

Studio ed Individuazione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) nella regione Campania, per la 
realizzazione di piccoli impianti di cogenerazione ad alto rendimento energetico, alimentati da 
biomasse agricole e forestali. 

 
• dal 06 giugno 2002 

al 31 maggio 2004  
 

• SMA S.p.A. 
Impiegato Tecnico 

Responsabile del Centro Operativo Regionale di Napoli e del Centro Operativo Locale di 
Casoria (Na), in trasferta presso SMA Campania S.p.A., con compiti di coordinamento delle 
squadre operative di spegnimento degli incendi boschivi. 
Progettazione e direzione tecnica dei cantieri forestali e di manutenzione delle aree boschive 
demaniali, ai fini della riduzione del rischio dagli incendi boschivi, riguardante l’intero territorio 
regionale; 
Stesura delle Relazioni Tecniche per la Valutazione di Incidenza per l’installazione, in area 
SIC e ZPS, di tralicci di supporto alle telecamere Unità Periferiche di Rilevamento degli 
Incendi Boschivi, installate presso loc. Ciglio Pedalino – comune di Arpaia (Bn) e Monte 
Vesole – comune di Trentinara (Sa). 

 

 
• dal 01 gennaio 2000 

al 31 dicembre 2000 

 

• A.L.F.A. Service p.s.c. a r.l. 

Matera 
Tecnico di laboratorio 

PIP (Piano di Inserimento 
Professionale) 

Analisi chimico-fisiche terreni agricoli, analisi acque di depurazione, acque per uso irrigazione. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 26 Ottobre 2001 Laurea in Scienze Forestali (Indirizzo: Gestione dell’Ambiente e Conservazione del Suolo; 
Ordinamento Conservazione del Suolo) conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, con 
votazione finale di 105/110. 

Tesi Aspetti produttivi di alcuni materiali legnosi impiegati nel settore del mobile imbottito. Nella tesi 
sono stati affrontati problemi riguardanti alcuni materiali legnosi impiegati per la realizzazione 
dei fusti dei salotti, ed in particolar modo sono stati analizzati i limiti di emissione in 
formaldeide dei pannelli truciolati, nel rispetto anche delle certificazioni ISO 9001 ed ISO 
14000. 

Gennaio – Maggio 2012 
Corso sulla Pianificazione del Verde Urbano, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Provincia di Matera. 

• Ottobre - Dicembre 2011 
Corso di formazione, della durata di 120 ore, di “Coordinatore della Sicurezza sui cantieri 
temporanei e mobili” (ex D.Lgs. 464/96, D.Lgs. 528/99), conforme all’allegato XVI del D.Lgs. 
81/2008. 

• dal Novembre 2008 al 
Febbraio 2009 

“Corso advanced in Project Manager”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di 
Salerno e dal Project Management Institute Southern Italy Chapter. 

• Aprile 2008 Corso di formazione (teoria e pratica) tenutosi in Portogallo, organizzato dall’Ente Parco 
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Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, riguardante le Tecniche Avanzate di Fuoco Prescritto in 
ambito forestale (Advanced Prescribed Fire Training Corse). 

• 18 Febbraio 2004 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Matera 
(n.215). 

• Marzo 2003 Corso di Formazione ad Arezzo sull’impiego delle biomasse legnose ai fini energetici. 

• Maggio 2002 Corso di formazione/aggiornamento sui metodi di prevenzione e di lotta agli incendi 
boschivi, organizzato da “Associazione Tecnici e Ricercatori in Agricoltura Carrefour 
Europeo Puglia”.  

• Marzo 2002 Corso di I livello guida ambientale a cavallo. 

• dal 1 Febbraio 2001 
al 30 Aprile 2001 

• Tirocinio 

Presso AQP – Acquedotto Pugliese S.p.A. – Viale V.E. Orlando, 6 – 70123 – Bari 
Sistemi di trattamento dei liquami urbani ed applicazione dei fanghi di depurazione in 

agricoltura 

• Luglio 1993 Diploma di Maturità Tecnica Industriale – Specializzazione: Chimica Industriale, 

conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale “G.B. Pentasuglia” di Matera, con votazione 

finale di 48/60. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

Madrelingua Italiana 

Altre Lingue Inglese 

• capacità di lettura Buona 

• capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Buona propensione a lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Propensione per il coordinamento di squadra e gruppi di lavoro, maturata ulteriormente nelle 
esperienze lavorative in atto. Ottima propensione per l’amministrazione di persone, anch’essa 
maturata nelle esperienze lavorative pregresse. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 1998, 2000, 2003 e 2007 (Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint, Visio e Microsoft Project); Windows XP. Discreta conoscenza del 
software Autodesk AUTOCAD. Buona conoscenza di attrezzature di campagna tipo GPS, 
ipsometri, cavalletti dendrometrici, altimetri, ceduometri. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musicista. Strumento  suonato: fisarmonica 

PATENTE Patente di guida automobilistica di tipo B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Caserta, 17 febbraio 2014 

dott. Saverio Basile 


