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Il sottoscritto Bozzo Ferdinando, nato a Dueville (VI) Italy, il 24.07.1953, conferì la laurea in Scienze Forestali presso
l’Università di Padova il 24.10.79. Per un periodo di circa 15 mesi collaborò con il Servizio Forestale Regionale per la
stesure di carte vegetazionali e per redigere piani economici della montagna vicentina.
Partecipò, con successo, al concorso per ispettore forestale bandito dalla Regione Veneto nel 1981. Dal 1982 venne
assunto dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza nel posto di ruolo di sperimentatore nel Settore Foraggicoltura
presso l’Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. Strampelli” di Lonigo.
Dal 1991 fu inquadrato presso lo stesso Ente come Dirigente Tecnico e nel 1995 come Dirigente Settore
Foraggicoltura. Ha fatto parte del Comitato di coordinamento tecnico scientifico dell’Istituto di ricerca “N.Strampelli”
(Amministrazione Provinciale di Vicenza).
Nel 2001 2002 ha prestato servizio presso l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, quale responsabile delle attività
di Ricerca e Sperimentazione Ambientale.
Con questo ente sono state condotte esperienze sperimentali per definire sistemi innovativi di controllo dell’erosione
superficiale sia in ambiente montano (piste da sci, scarpate, frane) sia in ambiente di pianura (argini dei corsi
d’acqua, verde ricreativo, cigli stradali e verde delle infrastrutture stradali, inerbimenti dei vigneti ecc). Sono stati
attivati importanti progetti con l’Istituto Nazionale per la Montagna.
Dal 2003 è Dirigente del Settore Ripristini e Sperimentazioni Ambientali presso l’Amministrazione Provinciale di
Vicenza.
La sua attività sperimentale e di ricerca ha riguardato: gli aspetti agronomici, colturali e di adattamento ambientale
delle specie erbacee foraggere e per il verde ricreativo; il miglioramento genetico delle stesse, le consociazioni
binarie leguminose/graminacee evidenziandone l’importante ruolo ecologico; indagini sugli aspetti bromatologici, sul
valore nutrizionale e sui sistemi innovativi di conservazione dei foraggi; l’individuazione di modelli foraggierizootecnici sostenibili sia in ambiente di pianura che di montagna; il miglioramento dei pascoli con tecniche
ecocompatibili per un loro recupero produttivo, qualitativo ed ambientale.
Lo studio dei tappeti erbosi e la loro gestione sia intensiva che estensiva; l’inerbimento artificiale dei vigneti, lo studio
e l’individuazione dei miscugli erbacei per l’inerbimento ed il controllo dell’erosione superficiale su piste da scii,
scarpate in erosione, cigli stradali, argini fluviali, cave e discariche; produzione di seme di piante foraggere e per il
verde ricreativo; selezione genetica e produzione di seme di piante erbacce autoctone dell’ambiente montano ad
elevato potere antierosivo da impiegarsi negli inerbimenti tecnici; studio ed ottimizzazione della tecnica
dell’idrosemina e delle sue componenti; impiego del compost negli interventi di ripristino ambientale; miglioramenti
ambientali a scopo faunistico.
Notevole è stata l’attività di validazione su scala reale delle metodiche innovative di ingegneria naturalistica inerenti il
ripristino, difesa e riqualificazione ambientale di siti manomessi per cause naturali ed antropiche, il verde sportivo e
ricreativo, l’uso degli inerbimenti tecnici in generale.

In particolar modo costante è stata l’azione di perfezionamento della tecnica dell’idrosemina con sempre nuove
acquisizioni applicative nei vari contesti d’uso (inerbimenti mirati di: piste da sci, scarpate stradali, cave, discariche
R.S.U., argini dei corsi d’acqua, frane, verde ricreativo, vigneti, oliveti, cereseti ecc.) sia per gli aspetti legati alla
messa a punto di nuove tipologie della stessa, sia in riferimento allo studio e all’impiego di materiali vegetali di nuova
costituzione (macroterme). Sono state rese applicative e diffuse specifiche metodologie di ripristino ambientale
per la salvaguardia della fauna venatoria e non.
Dal 2010 il Settore Ripristini e Sperimentazioni Ambientali ha promosso, a favore degli enti territoriali della Provincia
(Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica), una fattiva azione di supporto tecnico e messa a punto di
strategie d’intervento per dare soluzioni efficienti ed efficaci alle criticità ambientali nel contesto considerato.
Dal 2011 è stato Dirigente del settore Caccia, Pesca, Sport e ripristini ambientali della Provincia di Vicenza. Ha
fattivamente collaborato con le Associazioni e strutture venatorie territoriali.
Ha definito con percorsi sperimentali specifiche metodiche di ripristino ambientale per la salvaguardia della fauna
autoctona. Ha promosso e coordinato molteplici interventi su aree degradate del territorio montano per favorire il
recupero degli habitat delle specie selvatiche in difficoltà.
Altro:
Il Dott. Bozzo entra nel 1983 a far parte del gruppo di studio della F.A.O. per la foraggicoltura di montagna
partecipando a progetti sperimentali ed ai convegni di riferimento. Socio della Società Italiana di Agronomia (S.I.A.) e
della Società Italiana Genetica Agraria (S.I.G.A.); NEL 1988 ha frequentato un corso di miglioramento genetico
vegetale tenutosi presso l’Università di Viterbo; ha presentato contributi scientifici ai convegni (Graz, Lahti, Grado)
promossi dall’European Grassaland Federation (E.G.F.) Nel 1996 ha fattivamente contribuito all’organizzazione del
16° meeting E.G.F. in Italia.
È stato responsabile (Istituto di Genetica di Lonigo Vicenza) delle prove per l’iscrizione al Registro Nazionale delle
varietà di nuove cultivar foraggere e da tappeto erboso condotte per conto del M.I.P.A.F.
Ha curato l’aggiornamento specialistico dei tecnici della Regione Veneto del settore primario.
Ha promosso nel 1990 la costituzione del G.R.A.S.F. (Gruppo Ricerca Applicata e Sperimentazione Foraggiera per
gli ambienti montani) composto da una rete di 11 Istituti Sperimentali e di Ricerca del Nord Italia, coordinandone
l’attività e le ricerche svolte collegialmente.
Ha collaborato con l’Università di Perugia per l’organizzazione del 4° Convegno Internazionale “International herbage
seed conference” svolto in Italia nel 1999.
Ha partecipato ai progetti finalizzati promossi dal M.I.P.A.F. inerenti: “inerbimenti tecnici, recuperi ambientali e tappeti
erbosi”; in tale ambito ha contribuito all’organizzazione del Convegno Nazionale svoltosi ad Asiago (2000) su queste
tematiche.
Ha partecipato al progetto U.E. FAIR CT98-4024 “Seed propagation of indigenous species and their use for
restoration of eroded areas in the Alps” denominato “Alperos” 2000-2003 producendo, come coautore, un manuale
per la produzione del seme e l’utilizzo per inerbimento di specie erbacee in ambiente montano.
Ha coordinato la realizzazione applicativa in Italia del progetto sperimentale Europeo “SURE” 2005-2007 - Interreg III
B cadses “SURE” (Successful estoration and Rehabilitation Accompanying Infrastructural Interventions – ripristino
ambientale in seguito ad interventi infrastrutturali), dedicato al ripristino sostenibile di scarpate stradali e pendii in
erosione.
Ha coordinato la realizzazione tecnica del Piano Faunistico Provinciale nel 2013.
Ha contribuito a definire alcune misure del “Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020” per interventi di
miglioramento ambientale a fini faunistici.
Ha realizzato finora 72 pubblicazioni su riviste nazionali, internazionali e quaderni tecnici.
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