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   C U R R I C U L U M  V I T A E 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   APUZZO SALVATORE 

Data di nascita 
 

 

Qualifica 
 

Funzionario esperto di policy D7 

Amministrazione 
 Giunta regionale della Campania – Direzione Generale Politiche agricole, Alimentari e 

Forestali – U.O.D. “Ambiente Foreste e Clima” 

Incarico attuale 

 Programmazione tecnico finanziaria delle attività dei Vivai e Foreste demaniali regionali; 
Responsabile Sottomisura 8.6 del PSR Campania 2014-2020; Boschi da seme - Materiale 
propagazione forestale; Difesa fitosanitaria colture forestali; L.R. 14/92 "Un albero per ogni 
neonato e/o bambino adottato"; Legge 10/2013 art. 7 “Alberi monumentali” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7967774 

Fax dell’ufficio  081 7967752 

E-mail istituzionale 
 

salvatore.apuzzo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Scienze Agrarie, conseguita il 13 giugno 1987 con votazione 98/110 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di perito agrario e di  geometra; divulgatore agricolo polivalente; abilitazione 
all’insegnamento Classe LXXXIV “Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale”; iscritto 
all’Albo regionale dei Collaudatori (L.R. n.51/78); abilitazione alla professione di agronomo 
conseguita nella II° sessione di esami anno 1997 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - dal 16 marzo 1992 è inquadrato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania (DPGR 
n. 20662 del 14/09/1992) in qualità di divulgatore agricolo polivalente;  
 - dal 27 febbraio 1994 è stato nominato responsabile della Sezione 04 “Sistemi Informativi 
Territoriali Banche dati Servizi speciali” del Servizio 01 del Settore Sperimentazione, 
Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.); 
- dal 26.06.2000 è stato nominato, responsabile della Posizione Organizzativa di Unità 
Complessa (livello A) “Consulenza tecnica alla fertilizzazione e all’irrigazione” del Servizio 
01 del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura 
(Se.S.I.R.C.A.); 
- dal 30 novembre 2001 gli è stato conferito l’incarico di responsabile della Posizione 
Organizzativa “Vigilanza ai piani annuali di forestazione Enti delegati (L.R. 11/96), boschi 
da seme, difesa fitosanitaria” del Settore Foreste, Caccia e Pesca;  
- dal 02.01.03 gli è stato conferito l’incarico di responsabile della Posizione Organizzativa 
“Vivai forestali regionali pubblici e privati, boschi da seme, difesa fitosanitaria” del Settore 
Foreste, Caccia e Pesca; 
- dal 13.11.2008 gli è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa della posizione di 
tipo organizzativa "Vivai e foreste demaniali regionali - Boschi da seme - Difesa fitosanitaria 
- Misura PSR 122 con le seguenti funzioni: referente Misura PSR 122 accrescimento del 
valore economico delle foreste - Materiale di propagazione forestale - Lotta fitosanitaria; 
- dal 11.03.2015 gli è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa della posizione di 
tipo organizzativa "Programmazione tecnico-finanziaria delle attività dei Vivai e Foreste 
demaniali regionali – Materiali di base - Difesa fitosanitaria forestale – L.R. 14/1992 – 
Responsabile sottomisure 8.6 e 15.2  del PSR  Campania 2014-2020; 
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- dal 23.10.2015 gli è stata rimodulata la Posizione Organizzativa così come di seguito:  
"Programmazione tecnico-finanziaria delle attività dei Vivai e Foreste demaniali regionali – 
Materiali di base - Difesa fitosanitaria forestale – L.R. 14/1992 – Referente sottomisure 8.6 
e 15.2  del PSR  Campania 2014-2020 – Alberi monumentali; 
- dal 07.08.2018 gli è stata rimodulata la Posizione Organizzativa così come indicato di 
seguito "Programmazione tecnico-finanziaria delle attività dei Vivai e Foreste demaniali 
regionali – Materiali di base - Difesa fitosanitaria forestale – L.R. 14/1992 – Referente 
sottomisura 8.6.1  del PSR  Campania 2014-2020 – Alberi monumentali; 
- è stato nominato dal Presidente della Giunta regionale della Campania (DPGR n. 141 del 
9 marzo 2005) membro del Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra 
Sele, oggi denominata Autorità di bacino Campania sud;  
- è stato nominato con Decreto n. 45/2005 dell’Autorità di Bacino Regionale sinistra Sele 
Coordinatore della sottocommissione “Acqua” del Comitato tecnico della stessa Autorità;  
- è componente della Commissione, istituita con DRD 544/2000, per il  rilascio della licenza 
per la produzione e commercio di sementi e piante da rimboschimento ai sensi della legge 
22 maggio 1973, n.269 e DRD 5/325 del 07/12/2001; 
- è stato nominato membro della Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività 
vivaistiche del settore forestale, istituita con DGR n. 6215 del 20/12/02; 
- è stato nominato membro della Commissione tecnica regionale sulle attività forestali, 
istituita con DGR n. 231 del 24/05/2016; 
 - è stato membro della Commissione giudicatrice, istituita dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, per l’individuazione di 1 assegno di ricerca per laureati in Scienze 
Forestali e Ambientali ed equipollenti dal titolo ”Selezione e identificazione di materiali 
forestali di base per la Campania, in conformità alla direttiva europea n.1999/105/CE e 
successive integrazioni”;  
- è stato nominato, con Decreto del Direttore Generale per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali n. 480 del 20/02/2014, Commissario ad acta della Commissione per la formazione 
e l’aggiornamento dell’Albo regionale delle Ditte boschive della Campania;  
 - è iscritto all’Albo regionale dei Collaudatori sez. 8 e 9 (L.R. 31.10.78 n.51); 
- è stato nominato dal Presidente del Consiglio comunale Città di Pompei (Delibera CC n. 
47 del 1 settembre 2015) membro della Commissione locale per il paesaggio con funzioni 
consultive in materia paesaggistico-ambientale ex art. 42 del D.lgs 42/2004; 
- è stato nominato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 
“Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale” - nota prot. 
2305 del 13/06/2019 – membro della Commissione tecnica, prevista dal D.Lgs 386/2003, 
istituita con decreto interministeriale n. 12077 del 11 dicembre 2018; 
- è stato nominato con Decreto n.18 del 03/08/2020 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Napoli, componente supplente della ricostituita Commissione CISOA ex art. 14 della 
legge n 457 dell’8/8/1972.  
- è stato nominato con D.R.D. n. 159 del 04/08/2020 della D.G. 500700 membro del 
Comitato per l’attuazione dell’Accordo per l'ottimizzazione della gestione e valorizzazione 
dell'area del bacino “Lago San Pietro – Aquilaverde” e foresta demaniale “Mezzana”;  

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza lingua francese scritta e parlata; elementare conoscenza della lingua 

inglese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo dei principali programmi informatici (word, excel, access, Power Point), utilizzo di 
programmi per navigare in rete . 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
responsabile di posizione 

ritiene di dover pubblicare) 

 - dal 1993, in qualità di responsabile della sezione “Sistemi Informativi Territoriali Banche 
dati Servizi speciali”, ha curato la parte amministrativa ed ha collaborato alla redazione di 
25 volumi (e relative cartografie) della serie “Guide brevi per coloro che desiderano godere 
il rurale”, relativa ai territori di altrettante CC.MM. della Campania, nell’ambito del POP 
Campania 1990-93 - Misura 17.1 e del successivo Programma Interregionale “Promozione 
di Servizi orientati allo sviluppo rurale”; 
- ha partecipato alla realizzazione del progetto “Cartografia pedologica nelle UOT”, 
nell’ambito delle attività previste dal Reg. CEE 2052/88 obiettivo 1 (DGR n. 8258 del 
19.12.95); 
- è stato tra gli organizzatori e relatori al convegno regionale “Il materiale di base forestale 
per la valorizzazione delle specie autoctone tenutosi a Benevento il 22 gennaio 2004; 
 - ha partecipato all’elaborazione del progetto esecutivo “Carta dell’utilizzazione agricola del 
suolo”;  
- ha partecipato alla stesura del progetto “Carta dei suoli della Campania”;  
- ha partecipato alla caratterizzazione pedologica, in qualità di rilevatore, dei campi OTV di 
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fagiolo e cece nell’ambito del progetto “Rilancio delle leguminose da granella in Campania” 
P.O.P Campania 1994/99 - Misura 4.3.1. Sottomisura B (DGR n. 10278 del 31.12.96); 
- partecipa alla redazione della rubrica “Suolo” sulla rivista “Campania Agricoltura”; 
-  ha elaborato il “Piano Regionale per la Consulenza alla Fertilizzazione in Agricoltura” 
(PRCFA) (DGR 6343 del 12/12/2000);   
- ha elaborato il Progetto esecutivo “Produzioni vivaistiche forestali nelle strutture regionali 
– individuazione di materiali di base “ approvato con DGR n. 3113/02 e relativo 
all’individuazione di materiali di Base da iscrivere nel Libro Regionale dei Boschi da Seme;   
- ha elaborato, in qualità di coordinatore dei vivai forestali regionali, “l’Atto di indirizzo e 
regolazione dell’attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione 
Campania” approvato con DGR n. 6215/02; 
- ha collaborato alla elaborazione, in qualità di coordinatore dei vivai forestali regionali, del 
Regolamento del 6 dicembre 2011, n. 11 “ Regolamento di attuazione dell’art. 67 della 
Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 per la esecuzione dei lavori in materia forestale, 
vivai regionali, attività delegate ai sensi della L.R. 11/96 ed altre attività assimilabili; 
- ha  elaborato, in qualità di responsabile regionale dei boschi da seme, il Regolamento 
5/2010 : “Regolamento sulle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali 
di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base 
della Campania” emanato con DPGR n. 36 del 17/02/2010; 
-  ha partecipato insieme ai responsabili delle altre regioni e province autonome, presso la 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, 
alla redazione del D.lvo 386 del 10/11/2003 di recepimento da parte dello Stato Italiano 
della direttiva 1999/105/CE del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alla 
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;  
- ha elaborato il Progetto “Attività vivaistica nei vivai forestali regionali – costituzione del 
Centro regionale sperimentale di moltiplicazione e certificazione dei Materiali vegetali”, 
approvato con DGR n. 345 del 7 agosto 2015; 
- ha elaborato il Progetto “Centro regionale sperimentale di moltiplicazione e certificazione 
dei Materiali vegetali – costituzione del Centro di micorrizazione regionale”, approvato con 
DGR n. 271 del 24 giugno 2019; 
 
Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione/aggiornamento e convegni: 
- corso di riqualificazione in Floricoltura, istituito ai sensi del P.O. “Sviluppo della 
divulgazione agricola e delle attività connesse” – obiettivo 1 Reg. CEE 2052/88 – svoltosi 
negli anni 1993-94-95; 
- corso di aggiornamento in informatica per la Provincia di Napoli - programma 1996-97 
relativo al QCS 1994/99 – Reg. CEE 2081/93 – POM “Attività di Sostegno ai SSA” (D.M. 
8870 del 15/11/1996) svoltosi nell’anno 1997; 
- corso di aggiornamento in Pedologia “Introduzione alla Pedologia” realizzato nell’ambito 
del Programma Interregionale per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici e dei 
divulgatori agricoli (delibera CIPE del 18.12.1996 e Decreto MIPA n.50532/97) svoltosi 
nell’anno 1998;    
- corso di aggiornamento per tecnici esperti in fertilizzazione realizzato nell’ambito del 
Programma Interregionale per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici e dei divulgatori 
agricoli (delibera CIPE del 18.12.1996 e Decreto MIPA n.50532/97) svoltosi nell’anno 2001;   
- seminario sul programma “Tecnirri” tenutosi presso il Dipartimento di Ingegneria agraria e 
agronomia del territorio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il 6 settembre 2001;   
- corso di formazione Dirigenti Regione Campania Federalismo/Agricoltura (modifica del 
titolo V della Costituzione), svoltosi dal 01 al 03 ottobre 2002 presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione di Caserta;   
- Corso di informatica di II livello nell’ambito del programma F.A.R.E. Campania 
organizzato dal FORMEZ nei giorni 26-27 settembre e 3-4 ottobre 2002; 
- Corso su “Normativa comunitaria” organizzato dalla Regione Campania nell’ambito del 
POR Campania 2000-2006, svoltosi dal 25 al 26 febbraio 2004; 
- Corso su “Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
della Regione Campania ai sensi del d.lvo 626/94 e ss.mm.ii., svoltosi il 12 gennaio 2004; 
- programma interregionale – formazione dei tecnici e dei divulgatori agricoli – Modulo 
formativo “Sistemi di fitodepurazione per la depurazione naturale delle acque reflue” 
svoltosi ad Avellino dal 15/11/2005 al 29/11/2005; 
- programma interregionale – formazione dei tecnici e dei divulgatori agricoli – Modulo 
formativo” legge 11 febbraio 2005 n. 15 – modifica della legge 241/90 e le nuove norme 
sull’azione amministrativa – riflessi operativi sulla gestione delle pratiche POR”; svoltosi il 
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28/10/2005; 
- Programma formativo POR Campania 2000-2006 – misura 4.16 - Percorso di 
approfondimento sulla gestione sostenibile e multifunzionale della foresta, organizzato dal 
FORMEZ e tenutosi il 8 novembre, 13 marzo  e 1 aprile 08; 
- programma interregionale – formazione ed aggiornamento professionale – Modulo 
formativo “Fascicolo aziendale”  
- programma di formazione obbligatoria in materia di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
(D.lgs 9 aprile 2008 n. 81) svoltosi in data 09/12/2008; 
- Corso di formazione sull’impiego del DSS (Sistema di Supporto alle Decisioni) nelle 
attività di gestione delle operazioni di Antincendio boschivo, svoltosi a Napoli nel periodo 20 
maggio – 11 giugno 2010;   
- Convegno “Orticoltura urbana e qualità delle città” organizzato dal Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’Accademia dei 
Georgofili, tenutosi a Portici il 7 giugno 2013; 
- Convegno “Il verde urbano 2.0 – approcci innovativi alla gestione del verde” organizzato 
dalla delegazione della Puglia dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, 
in collaborazione con il Comune di Brindisi, tenutosi a Brindisi il 21 novembre 2014; 
- Convegno “La politica agricola comunitaria 2014-2020 nuove opportunità per i territori ed i 
professionisti” organizzato dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di 
Salerno, tenutosi a Salerno il 30 aprile 2015; 
- Seminario “L’architettura degli alberi: dalla conoscenza alla gestione”, organizzato da 
Global Green, con il patrocinio di Comune di Napoli, SIA, Acer, tenutosi a Napoli nella sala 
delle antiche terme in Santa Chiara, il 4 ottobre 2016.  
- Corso di formazione “Analisi e controllo della spesa pubblica” svoltosi a Caserta ad 
ottobre 2018, presso la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
 
 
Ha partecipato in qualità di docente ai seguenti corsi di formazione/aggiornamento: 
- Corso “Progettare la floricoltura in serra” organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore 
Tecnico e Professionale “M.P. Vitruvio” di C/Mare di Stabia - lezioni svolte a Marzo 2002; 
- Corso di aggiornamento per Ispettori fitosanitari ex DGR 726/04 – lezione sulla normativa 
dei vivai forestali, tenutasi il 1 febbraio 2005 presso l’Istituto Sperimentale per la 
Frutticoltura di Caserta; 
- Attività formative in materia forestale – Corso “Gestione delle foreste e dei vivai 
forestali demaniali regionali” tenutosi presso il Campus di Fisciano dell’Università 
degli Studi di Salerno - lezione il 5 ottobre 2009; 
- Attività formative sui vari aspetti della vivaistica forestale agli operai dei vivai, organizzata 
dallo Settore Forestale provinciale di Caserta, tenutosi a Caserta il 26 febbraio e il 9 marzo 
2009; 
-  Corso di aggiornamento per Ispettori fitosanitari e per il personale di supporto di cui 
all’art. 35 del D.lvo 214/05- lezione su certificazione dei materiali di moltiplicazione delle 
specie forestali, tenutasi presso lo STAPA-CePICA di Caserta il 2 marzo 2009; 
- Corso su “Tecniche di raccolta trattamento e conservazione dei Materiali di 
moltiplicazione ex D.Lvo 386/2003”, svoltosi presso l’azienda sperimentale Improsta 
nel periodo novembre-dicembre 2017. 
 
Partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari 
- è stato tra gli organizzatori e relatori al convegno regionale “Il materiale di base 
forestale per la valorizzazione delle specie autoctone tenutosi a Benevento il 22 
gennaio 2004; 
- è stato relatore al convegno “Costituzione di un arboreto clonale presso il bosco 
degli Zappini” organizzato da: Comune di Fontegreca, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
– Istituto per la Protezione delle Piante, Corpo Forestale dello Stato – Centro nazionale per 
la biodiversità, Regione Campania, tenutosi il 21 febbraio 2009; 
- è stato relatore al Convegno “La commercializzazione dei materiali forestali di 
moltiplicazione e la definizione di Regioni di Provenienza D.Lgs. 386/2003: a che 
punto siamo con l’applicazione a livello regionale”, organizzato da: Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale (ISPRA), Corpo Forestale dello Stato, BIOFORV - tenutosi a Roma il 
19 marzo 2010. 
- è stato relatore al seminario regionale: Attività dei vivai forestali di Caserta nel controllo 
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del Cinipide del castagno e nella valorizzazione della Cipresseta di Fontegreca, 
organizzato dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale di Caserta – tenutosi 
a Baia e Latina il 3 ottobre 2013; 
- è stato relatore al workshop regionale: Ruolo dei vivai forestali nella conservazione 
della biodiversità e nella salvaguardia del territorio”, organizzato da: Regione 
Campania, Parco regionale del Matese, Comunità montana Zona del Matese – tenutosi a 
Castello del Matese il 30 ottobre 2014; 
-  è stato relatore al seminario divulgativo scolastico: Progetto SALVE – Biodiversità 
vegetale della Campania: una preziosa risorsa territoriale da promuovere e 
salvaguardare, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  il 24/03/2015 a 
Castellammare di Stabia;  
-  è stato relatore alla conferenza “Gli alberi monumentali: un patrimonio da preservare”  
organizzata dall’Orto Botanico di Napoli -Università degli Studi Federico II, tenutosi a Napoli 
il 20 novembre 2015; 
- è stato relatore al convegno: Piano di sviluppo rurale 2014/20 – 1,8 miliardi di euro per la 
Campania, finanziamenti agevolati per l’agricoltura –  organizzato dalla Pro loco Madonna 
dell’Arco – tenutosi a Sant’Anastasia il 25 gennaio 2016; 
- è stato relatore al convegno: Piano di sviluppo rurale 2014/20 – 1,8 miliardi di euro per la 
Campania – organizzato dall’associazione “Impresiamo” e dalla testata giornalistica 
“Abbiabbé – tenutosi a Giugliano il 2 maggio 2016; 
- è stato relatore al seminario: Finanziamenti per l’agricoltura- opportunità per giovani e 
aziende – organizzato dall’associazione “Generazione Futuro” – tenutosi presso la sala 
consiliare del Comune di Santa Maria la Carità  il 8 novembre 2016; 
- è stato docente al corso su “Tecniche di raccolta trattamento e conservazione dei 
Materiali di moltiplicazione ex D.Lvo 386/2003”, svoltosi presso l’azienda sperimentale 
Improsta nel periodo novembre-dicembre 2017. 
 
Ha curato le seguenti pubblicazioni 
- di Tosco D., Apuzzo S., Marseglia G., Ingenito M.R., D’Antonio A., Toderico L. in 
collaborazione con i responsabili delle CC.MM. – Guida Breve per coloro che desiderano 
godere il “rurale”- 25 volumi realizzati per altrettante Comunità Montane ; 

-di Borrelli C., Apuzzo S., - E con l’Asparagus il verde è protagonista – Colture Protette 
n.11 (1996); 

-di Apuzzo S., Di Donna A, - fiori di Freesia un’esplosione di profumi – Campania 
Agricoltura n.7 (1997); 

- di Di Sandro G., Apuzzo S. – Agapanto, in Campania sei ettari e mezzo – Floricoltura n.10 
(1997); 

- di Scalcione M., Di Sandro G., Apuzzo S., Romano A. – rosa fuori suolo nell’ areale 
vesuviano – Clamer Informa n.3 (1997); 

- di Apuzzo S., Marseglia G., Ingenito M.R., D’Antonio A., Toderico L. - Guida alla 
Concimazione (2000); 

- di Apuzzo S., D’Antonio A., - Per una concimazione consapevole – Campania Agricoltura 
n.1/2 (2001); 

- di Apuzzo S., Marseglia G., Ingenito M.R., D’Antonio A., Toderico L., Caputi F., di Mauro 
A., Pesapane G. – Rilancio delle leguminose da granella in Campania (2001); 

- di Apuzzo S., ed altri – rubrica il “suolo” – Campania agricoltura dal 1997 al 2001); 

- di Apuzzo S., – I boschi da seme per una forestazione di qualità in Campania -  
Campania Agricoltura n.8/9 (2003); 

- di P. P. Izzo; Apuzzo S. – Buone opportunità con l’arboricoltura da legno - Campania 
Agricoltura n.2/3 (2004); 
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- di Tosco D., Bianco M., Apuzzo S., Marseglia G., Ingenito M.R., D’Antonio A., Toderico L. 

“ I suoli della Piana in destra Sele” (2004); 

- di Stefano Cilli, Fulvio Ducci, Mario Vannuccini, Salvatore Apuzzo “Studio di regioni di 

provenienza in Campania” – Alberi e Territorio n. 12 (2005); 

- di Grassi G., Della Valle F., Apuzzo S. volume “Vivai forestali della Regione Campania” 

(2008); 

- di Ducci F., Proietti R., Carone G., Apuzzo S. “ First surveys on genetic variability and 
structure of field maple (Acer campestre L.) in natural and managed populations in 
the landscape of central and southern Italy” – Annali CRA – Centro Ricerche 
Selvicoltura – vol. 36, 2009-2010: 125 – 138;   
 
- di Raddi P., Danti R., Zumbolo A., Montoro A. Fusco M., Apuzzo S. volume: l’Arboreto 
clonale da seme, il futuro della Cipresseta di Fontegreca (2014).  
 
- di  Roberto Danti, Salvatore Apuzzo, Gianni Della Rocca, Vincenzo Di Lonardo, Paolo 

Raddi, Antonio Montoro, Flora Della Valle:  La Cipresseta di Fontegreca, una risorsa 

naturalistica ed economica del territorio – Sherwood/240 Maggio – Giugno 2019. 

- di Apuzzo S., Boschi S.: I Atlante sugli Alberi Monumentali della Regione Campania – 

stampato a dicembre 2020. 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e autorizza al trattamento dei 

dati personali secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Napoli, li 1 Marzo 2022  

          Salvatore Apuzzo  

      


