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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT

Indirizzo  VIA 

Telefono  339.3337099
Fax   

E-mail  luca

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  15.03.1980
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA       Occupazione attuale (da giugno 2016)
Attualmente svolge l’incarico elettivo di Sindaco del Comune di Pinerolo, risultando eletto             
alla carica in occasione delle elezioni amministrative del 5 e 19 giugno 2016.

  
• Date (da – a)  gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIA s.c.r.l.

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e progettazione in campo ambientale 
• Tipo di impiego  Contratto a 

• Principali mansioni e responsabilità  

 
• Date (da – a)   marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EnviCons s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e progettazione in campo ambientale ed energetico
• Tipo di impiego  Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità  

OTT. FORESTALE LUCA SALVAI 

IA LUCIANO 4 – 10064 PINEROLO (TO) 

339.3337099 

ucasalvai@hotmail.it 

Italiana 

15.03.1980 

Occupazione attuale (da giugno 2016) 
Attualmente svolge l’incarico elettivo di Sindaco del Comune di Pinerolo, risultando eletto             
alla carica in occasione delle elezioni amministrative del 5 e 19 giugno 2016.

gennaio 2014 – giugno 2016 
SIA s.c.r.l. – Via Regis 26, Pinerolo (TO) 

Consulenza e progettazione in campo ambientale e sicurezza sul lavoro
Contratto a tempo indeterminato 

- Redazione documenti di valutazione dei rischi (DVR)
(POS) 

- Progettazione in campo ambientale (sistemazioni idraulico forestali) 
- Fund rising 
 

arzo 2011 – marzo 2013 
EnviCons s.r.l. - Via Lessolo 3 - Torino 

Consulenza e progettazione in campo ambientale ed energetico
Contratto a progetto. 

- Sviluppo ed autorizzazione di progetti nel campo delle energie rinnovabili
particolare idroelettrico e fotovoltaico.  

Attualmente svolge l’incarico elettivo di Sindaco del Comune di Pinerolo, risultando eletto             
alla carica in occasione delle elezioni amministrative del 5 e 19 giugno 2016. 

e sicurezza sul lavoro. 

Redazione documenti di valutazione dei rischi (DVR), Piani Operativi di Sicurezza 

(sistemazioni idraulico forestali) ed energetico 

Consulenza e progettazione in campo ambientale ed energetico. 

campo delle energie rinnovabili, in 
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- Studi di prefattibilità per piccoli impianti idroelettrici e fotovoltaici a terra 
- Valutazioni di impatto ambientale (VIA) e relazioni di screening ambientale 

(assoggettabilità a VIA) 
- Pratiche per concessioni idroelettriche e irrigue 
- Misure di portata su corsi d’acqua naturali e canali irrigui e costruzione delle relative 

scale di deflusso 
- Installazione di sensoristica idraulica (sensori di pressione/ultrasuoni per monitoraggi 

della portata idrica su corsi d’acqua) e di rilevamento meteorologico 
- Progettazione di piccoli  interventi di sistemazioni idrauliche 
- Verifiche di compatibilità idraulica 
- Rilievi topografici e restituzioni in ambiente AutoCad 
- Pedologia e selvicoltura 
- Relazioni paesaggistiche 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 – marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria 

Dipartimento di Ingegneria Agraria, Forestale ed Ambientale (DEAIFA) 
Via Leonardo da Vinci 44 – Grugliasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca nel campo dell’idraulica agraria 
• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Misure in campo finalizzate alla ricerca scientifica 
- Manutenzione e gestione della stazione di misura dell’umidità del suolo e della 

stazione meteorologica della Facoltà di Agraria (Grugliasco). 
- Ricerca applicata nel campo dell’idraulica agraria e dell’idrologia del suolo. 

Vincitore di concorso di assegnazione di borsa di studio dal titolo “Analisi dei sistemi irrigui nel 
Cuneese: efficienza d’uso nello scenario di carenza idrica”.  

 
• Date (da – a)  2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Davide Michelis – Via Todini Saluzzo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria idraulica 
• Tipo di impiego  Libero professionista – P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione di interventi di messa in sicurezza di corsi d'acqua 
- Rilievi topografici 
- Lavori di disalveo 
- Verifiche di compatibilità idraulica (simulazioni idrauliche in moto permanente) 
- Idrologia 
- Ingegneria naturalistica. 

 
• Date (da – a)  2006 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria 
Dipartimento di Ingegneria Agraria, Forestale ed Ambientale (DEAIFA) 
Via Leonardo da Vinci 44 – Grugliasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca nel campo dell'idraulica agraria 
• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Ricerca applicata nel campo dell’idraulica agraria 
- Monitoraggi meteorologici 
- Installazione di sensoristica idraulica e piccole stazioni di monitoraggio meteorologico  
- Misure di portata idrica 
- Misure di umidità del suolo mediante tecnica TDR 
- Elaborazione dati 
- Divulgazione scientifica 

Vincitore di 4 diverse borse di studio di addestramento alla ricerca su temi dell’idraulica agraria e 
dell’idrologia del suolo, di durata pari a 6 – 12 mesi. Sinteticamente si riportano gli ambiti delle 
ricerche effettuate: 
2006. Misura dell’umidità del suolo e sua valutazione attraverso parametri numerici 
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2006. Messa a punto ed applicazione pilota di una metodologia di individuazione dei progetti 
operativi specifici a scala locale in una regione rappresentativa del territorio nazionale soggetto 
a ricorrenti siccità e affetto da fenomeni di desertificazione: il Piemonte 
2007. Ruscellamenti diffusi in ambiente collinare 
2008. “Metodi irrigui per le colture erbacee di pieno campo: efficienza d’uso, consumi energetici, 
risparmio idrico”. Comparazione tra i diversi metodi irrigui in uso in Piemonte, con riferimento 
alla coltura del mais. 
Autore di alcune pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed internazionali di idraulica agraria 
e scienze del suolo, riportate in allegato. 
2008. Collaborazione al progetto “Gocce di speranza per Koula e Doumba, Mali”.  

Principali enti coinvolti: il CCM (Comitato Collaborazione Medica-Torino), l’ONG 
maliana Eau et Vie – Ji duma (Bamako, Mali), la Regione Piemonte in qualità di principale 
finanziatore del progetto, DEIAFA - Facoltà di Agraria.  
Obbiettivi del progetto: validazione scientifica della metodologia di costruzione di pozzi 
fabbricati in mattoncini concavi di calcestruzzo. Stesura di un piccolo manuale di 
costruzione. Monitoraggio della qualità biologica dell’acqua presente nei pozzi migliorati 
mediante analisi batteriologiche volte alla ricerca di coliformi fecali ed Escherichia coli, 
principali organismi responsabili della contaminazione batteriologica delle acque di falda. 
La permanenza in Mali ha avuto durata pari a 2 mesi. 

 
• Date (da – a)  2001 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Supermercati Basko s.p.a. 
Via val Pellice – San Secondo di Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale - Grande distribuzione 
• Tipo di impiego  Attività svolta con diversi contratti sia part-time che full–time in concomitanza con gli studi 

universitari. Nell'ultimo anno e mezzo l'attività è stata svolta a tempo pieno. 
• Principali mansioni e responsabilità  Scaffalista, addetto vendite, cassiere 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro di Formazione Professionale CIOFS - Madre Daghero di Cumiana (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Installazione e progettazione preliminare di piccoli impianti fotovoltaici 

• Qualifica conseguita  Tecnico installatore di impianti fotovoltaici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Data  1999 - 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze ambientali, ecologia, selvicoltura, idraulica ed idrologia, pedologia e scienze della terra, 
topografia e rilevamento del territorio 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali, con tesi di laurea sperimentale dal 
titolo “Valutazione sperimentale della variabilità temporale della portata idrica in alcuni bacini 
montani”, durante lo svolgimento della quale si sono appresi i principali metodi di misura della 
portata idrica su corsi d’acqua naturali e le principali metodologie di misura del contenuto idrico 
del suolo.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale 100/110 

 
 

• Data  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Marie Curie - Pinerolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale 77/100 
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PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

INGLESE e FRANCESE 

   
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante. e 
in situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità comunicativa e propensione al dialogo e al confronto... purtroppo non sempre 
all'ascolto. Ottima capacità di lavorare in team. Carattere conciliante ed espansivo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di organizzazione e coordinamento in progetti/lavori per il quale esiste una forte 
motivazione personale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: software del pacchetto OFFICE (word, excel, power point), 
AUTOCAD, HEC-RAS (River Analisys System), strumenti GIS (QGIS, ARCVIEW)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Chitarra e altri strumenti a corda 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Da Febbraio 2014 è regolarmente iscritto all’Ordine Professionale dei Dott. Agronomi e 
Forestali della Provincia di Torino al n 946. 
Competente in legislazione ambientale, in particolare in materia di risorse idriche. Nelle 
esperienze lavorative pregresse ha approfondito le competenze in idraulica delle correnti a 
pelo libero, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sistemazione idrogeologica del 
territorio all’irrigazione, all’autorizzazione di impianti idroelettrici. 

 

PATENTE O PATENTI  Automunito – patente A-B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal giugno 2011 al luglio 2015 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale nel Comune di 
Pinerolo, risultando eletto nelle elezioni amministrative di maggio 2011. 
Da sempre impegnato in progetti di volontariato, ha lavorato per lunghi periodi di tempo in 
progetti di dopo-scuola con i bambini del campo nomadi di Pinerolo ed ha prestato servizio in 
qualità  di volontario presso il Centro di Accoglienza Notturna (CAN) di Pinerolo. 
Negli anni 2014 – 2015 ha svolto attività come affidatario di un bambino ROM di Orbassano 
(incarico conferito dal CIDIS di Orbassano). 
Nel 2016 ha svolto attività di sostegno ad un ragazzo affetto da autismo per conto del CISS di 
Pinerolo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALLEGATI 

  
 

1) Elenco delle pubblicazioni effettuate nell’ambito del lavoro universitario 
2) Elenco dei lavori professionali svolti 

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

 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
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ALLEGATO 1 

Pubblicazioni 

2010 

• D. Canone, M. Previati, L. Salvai, I. Bevilacqua, R. Berruto, R. Haverkamp, S. Ferraris 
Valutazione sperimentale delle efficienze di metodi d'irrigazione di superficie nella pianura piemontese 

Accademia di Agricoltura di Torino, Torino, Acqua e agricoltura: quale avvenire per le colture e l'irrigazione in 
piemonte, 16/06/2008, Torino  

2008 

• D. Canone, M. Previati, L. Salvai, M. F. Calderon-Vega, S. Ferraris, R. Haverkamp 
Coaxial probe for water content measurements in forest floor litter by time domain reflectometry technique 

European Geosciences Union, Strasbourg Cedex, EGU General Assembly 2008  

• L. Salvai, D. Canone, M. Previati, I. Bevilacqua, R. Haverkamp 
Comparison between the efficiency of different irrigation methods applied in the Piedmont area of Italy 

European Geosciences Union, Strasbourg Cedex, EGU General Assembly 2008  

• L. Salvai, I. Bevilacqua, D. Canone, M. Previati, R. Haverkamp 
Evaluation of soil water storage with time in mountain areas taking into account the influence of vegetation 

European Geosciences Union, Strasbourg Cedex, EGU General Assembly 2008  

• I. Bevilacqua, S. Ferraris, M. F. Calderon-Vega, D. Canone, L. Salvai, R. Haverkamp 
Measured soil water content data and water balance predictions for ESAs method improvement 

European Geosciences Union, Strasbourg Cedex, EGU General Assembly 2008  

2007 

• M. Previati; D. Canone; S. Ferraris; M.F. Calderon Vega; L. Salvai; I. Bevilacqua 
Analisi sperimentale del comportamento idrologico, termico e meccanico di una torba del bacino Zennare 
(Ve) 

VIII CONVEGNO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA AGRARIA - AIIA 2007, 
Nuova Bios, Castrolibero (CS)  

• D. Canone; I. Bevilacqua; M. F. Calderon Vega; L. Salvai; M. Previati; S. Ferraris 
Bilancio idrico del sistema clima-suolo-vegetazione in aree soggette a rischio di siccità 

VIII CONVEGNO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA AGRARIA - AIIA 2007, 
Nuova Bios, Castrolibero (CS)  

• S. Ferraris; D. Canone; M. Previati; F. Calderon Vega; L. Salvai; I. Bevilacqua 
Interannual variability of soil moisture: detailed measurements and ecohydrological models simulations 

European Geosciences Union, Strasbourg Cedex, EGU General Assembly 2007  

• D. Canone, M. Previati, S. Ferraris, L. Salvai, I. Bevilacqua, M.F. Calderon Vega 
Misura del contenuto idrico del suolo e sua simulazione con modelli numerici 

VIII CONVEGNO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA AGRARIA - AIIA 2007, 
Nuova Bios, Castrolibero (CS)  
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ALLEGATO 2 

Lavori professionali 

2015 

• Comuni di Roure e Perosa Argentina. 
Collaborazione nella partecipazione al bando della Regione Piemonte finanziato con fondi PAR-
FSC 2007-2013 “Interventi infrastrutturali e informazione su rifugi alpini e patrimonio 
escursionistico”. Collaborazione nella redazione del progetto definitivo “Riqualificazione e 
valorizzazione di sentieri e siti di arrampicata della Media Val Chisone” a firma Dott.ssa For. 
Federica Berger. 

 
• Comune di San Pietro Val Lemina 

Collaborazione nella redazione del progetto definitivo “Manutenzione e messa in sicurezza 
delle sponde del Rio della Chiesa” finanziato mediante PMO, a firma del Dott. For. Silvio 
Farinetti. 

 
 

• Comune di Bagnolo PIemonte 
Redazione Studio di fattibilità per realizzazione tratto di pista ciclabile sull’ex sedime ferroviario 
della linea Bricherasio - Barge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


