
CURRiCULUM VITAE DEL DOTT. AGR. GIUSEPPE BURSI

Il Dott. Giuseppe Bursi è nato a Menfi il 20.10.1957. Dopo avere conseguito il diploma di maturitàL

classica presso il liceo "G.Garibaldi" di Palermo, si è iscritto alla Facoltà di Agraria dell'Università
degli studi di Palermo, conseguendo nel luglio 1982 la laurea. Nel novembre dello stesso anno ha

superato gli esami di abllitazione all'esercizio della professione di Agronomo, iscrivendosi all'albo
degti Agronomi della provincia di Agrigento, dove risulta tuttora iscritto.
A partire dal 1984 ha frequentato l'Istituto di Orticoltura e Floricoltura, occupandosi di colture

ortive di pieno campo.
Nello stesso periodo ha diretto la propria azienda a prevalente indirizzo viticolo.
Si e occupato inoltre come libero professionista di analisi dei terreni, prestando servizio presso uno

studio privato.
Nel i989, superato un concorso pubblico per titoli ed esami, è stato ammesso a frequentare il corso

di formazione per ottenere la qualihca di Divulgatore Agricolo Polivalente svoltosi presso il
C.I.F.D.A. di Tenasini. Ottenutó 1'attestato, è stato inserito nel 1991 nei ruoli dell'assistenzatecnica
con la qualifica di Dirigente e distaccato presso la Sezione Operativa per I'Assistenza Tecnica di

Menfi (AG), sede periferica dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Operando in una zona che basa gran parte della propria economia sul comparto viticolo, ha avuto

modo di approfondire le proprie conoscenze sul settore, operando a diretto contatto con gli
agricoltori e con i tecnici delle cantine della zona.

Nel gennaio 1992 è stato destinato agli ufflrci del Vivaio Governativo di Viti Americane di Palermo,

organismo dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste specializzato nella produzione, ricerca e

sperimentazione nel campo del vivaismo viticolo.
Nello stesso periodo è risultato vincitore del concorso per 51 posti di Dirigente Tecnico Agronomo,
per cui ha optato per il passaggio di ruolo dall'Assistenzatecnica a quello tecnico della Regione.

A seguito di questa scelta ha avuto la possibilità, nel maggio del 1992, di entrare a far parte del

Gruppo Vi settore Agrumicolo e Viticolo dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.

In questo Gruppo di lavoro si è occupato fin dall'inizio del comparto viticolo istruendo progetti di

miglioramento fondiario ai sensi della L.R. 13/86 prima e del P.O.P. 1994199 poi, di problematiche

vitivinicole legate alla riforma dell'O.C.M. vitivinicola ed alla applicazione della Legge 164192

sulle Denominazioni di Origine dei Vini.
Nel 1995 ha conseguito il diploma di degustatore di vini partecipando al corso O.N.A.V. svoltosi a

Palermo.
Nel 1996 con Decreto Ministeriale è stato nominato membro del Comitato nazionale per I'esame

delle varietà di vite. Nello stesso anno ha costituito 1'Associazione senza scopo di lucro "Vinalia"
clivenendone presidente sino al 2008. Nel corso degli anni di attività di tale associazione ha ìn
maniera continuativa guidato le degustazioni di vini siciliani, nazionale ed internazionali. Ha inoltre

organizzato corsi di degustazione e di analisi sensoriale nella qualità di docente ed esperto.

Nel 2001 a seguito della riforma dell'OCM del settore vitivinicolo, ha proweduto alla stesura del

"Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" , dei relativi bandi di gara per

l'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché della circolare attuativa del Regolamento CE 1493199.

Dal dicembre del 2001 è stato nominato responsabile dell'Unità Operativa n. 23 - Comparto

Vitivinicolo dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste. Nel 2010 è stato riconfermato nel

ruolo di responsabile dell'Ll.O. 30 OCM Vitivinicola dell'Assessorato per le Risorse Agricole e

Alimentari alf interno del Servizio 2, che oltre alle competenze sull'applicazione delle misure

previste dall'OCM vino ha assorbito quelle della ex U.O.29 Repressioni Frodi Vitivinicole
Regionale, in particolare in materia di controlli.
Nel dicembre20ll è stato nominato componente del Comitato Nazionale Tutela Vini.
Nell'agosto del 2012 è stato nominato Dirigente responsabile del Servizio 2 - Servizio per lo
sviluppo e la diversificazione delle attiviÍà aziendali che coordina tra le altre, quella dell IJ.O. 30



OCM Vitivinicoia. Nel fèbbraio 2012 è stato nominato Presidente della Commissione degustazione
per I'esame organolettico dei vini a Denominazione di Origine della Sicilia Occidentale.
Nella sua veste istituzionale in rappresentanza della Regione siciliana, ha partecipato a riunioni ed

incontri sulle problematiche del comparto vitivinicolo sia in Italia che all'estero.
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Titolo di studio: Laurea in Agraria
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In relazione alla leggevigente in materia di protezione dei dati personali

(Decreto legislativo 196/03) il sottoscritto Giuseppe Bursi, Accademico

della vite e del vino

Dichiara quanto segue:

accetto che il mio curriculum vítae sia riportato sul sito dell'Accademia e

che la stessa possa utilizzare il mio indirizzo di posta elettronica (e-mail)

nelle periodiche comunicazioni annuali.
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