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REPUBBLICA ITALIANA    
    
    

Regione SicilianaRegione SicilianaRegione SicilianaRegione Siciliana    
ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’A GRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

 

  

 
Informazioni personali 

 

 

  

Nome/Cognome MARIO  SPATAFORA 

Indirizzo Via Guido ROSSA, 19 -  90125 Palermo (Italia) 

Telefono Ab.:  091.6477570  –  Uff.:  0917077439 Cellulare: 328.8604948 

E-mail mspatafora@regione.sicilia.it  

Cittadinanza ITALIANA  

Luogo di nascita Palermo 

Data di nascita 05/03/1954 

Sesso Maschile  

Stato Civile Coniugato 

Codice Fiscale SPTMRA54C05G273R 
  

 
Anzianità di Servizio 

 

 

  

dal 16 luglio 1980 
 al 31 dicembre1982 

Anzianità di servizio nella qualifica di Geometra nei ruoli del Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni 

dal 01 gennaio 1983  
al 04 marzo 1987 

Anzianità di servizio nella qualifica di Assistente Tecnico Forestale nei ruoli del Corpo 
Forestale della Regione Siciliana 

dal 05 marzo1987  Anzianità di servizio nella qualifica di Dirigente Tecnico Forestale nei ruoli del Corpo 
Forestale della Regione Siciliana 

  

 
Esperienza professionale 

 

 

  

dal 16 luglio 1980 
 al 31 dicembre1982 

In servizio presso l’Amministrazione Poste e Telecomunicazioni, Compartimento della 
Sardegna, ove ha curato presso l’Ufficio IV Lavori e Patrimonio di Cagliari la 
progettazione e la direzione dei lavori relativa a interventi per l’adeguamento strutturale, 
di sicurezza, e degli impianti tecnologici di immobili a servizio dell’Amministrazione. 

dal 01 gennaio 1983  
al 04 marzo 87 

In servizio presso l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, Corpo 
Forestale R.S., Direzione Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, Gruppo IV, 
qualifica di Assistente Tecnico Forestale con l’incarico specifico di curare il settore 
relativo a lavori in appalto, lavori idraulici, risorse idriche, catasto ed infrastrutture, 
cartografia e revisione prezzi. 

dal 05 marzo1987  
al 18 aprile 1990 

A far data dal 5 marzo 1987, con la qualifica di Dirigente Tecnico Forestale, in servizio 
presso l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, Corpo Forestale R.S., 
Direzione Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, dove ha lavorato presso il 
gruppo di lavoro 5° “Conservazione Natura”. 

dal 19 aprile 1990 
 al 20 dicembre 2001 

A far data dal 19/04/90, a seguito di ordine di servizio n° 306 del 19/04/90 del Vice 
Direttore dell’Azienda Foreste Demaniali, ha ricoperto, presso l’Azienda, l’incarico di 
Dirigente Coordinatore del Gruppo di lavoro 5° “Conservazione Natura”. 
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dal 21 dicembre 2001 
al 31 dicembre 2003 

A far data dal 21 dicembre 2001 e sino al 31/12/2003, a seguito di stipula di Contratto 
Individuale di Lavoro, rep. 11 del 21/12/2001, approvato con D.I.G. n. 27 del 
21/12/2001, ha ricoperto l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 4° 
“Programmazione, interventi e gestione tecnica delle aree protette e gestione riserve 
naturali affidate all’Azienda”, conferito dall’Ispettore Generale dell’Azienda Foreste 
Demaniali della Regione Siciliana. 

• Retribuzione parte variabile £ 33.000.000; 
• Valutazione risultato conseguito nel periodo contrattuale 2001/2003: punti 99,85/100 

  

dal 01 gennaio 2004  
al 31 dicembre 2005 

Con Contratto Individuale di lavoro rep. 17 del 27/02/2004, approvato con  D.I.G. 130 del 
27/02/2004, ha avuto rinnovato dall’Ispettore Generale dell’Azienda l’incarico di 
Dirigente Responsabile del Servizio 4° con decorrenza 01/01/2004 e sino al 31/12/2005  

• Retribuzione parte variabile € 17.043,08; 
• Valutazione risultato conseguito nel periodo contrattuale 2004: punti 97/100 
• Valutazione risultato conseguito nel periodo contrattuale 2005: punti 95,5/100 

 

dal 01 gennaio 2006 
 al 31 dicembre 2008 

Con Contratto Individuale di lavoro rep. 107 del 27/02/2006, approvato con  D.I.G. 257 
del 06/04/2006, ha avuto rinnovato dall’Ispettore Generale dell’Azienda l’incarico di 
Dirigente Responsabile del Servizio 4° per 3 anni con decorrenza 01/01/2006 e sino al 
31/12/2008  

• Retribuzione parte variabile € 21.000,00; 
• Valutazione risultato conseguito nel periodo contrattuale 2006: punti 94/100 
• Valutazione risultato conseguito nel periodo contrattuale 2007: punti 94/100 
• Valutazione risultato conseguito nel periodo contrattuale 2008: punti 93,10/100 

 

dal 01 gennaio 2009 
 al 31 dicembre 2009 

Con Contratto Individuale di lavoro del 16/10/2009, approvato con D.D.G. 781 del 
21/10/2009, ha avuto rinnovato dal Dirigente Generale del Dipartimento Azienda Foreste 
l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 4° con decorrenza 01/01/2009 e sino al 
31/12/2009  

• Retribuzione parte variabile € 21.000,00 
 

dal 01 gennaio 2010 
 al 30 aprile 2010 

Con nota prot. 200 del 18/01/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Azienda 
Foreste viene prorogato l’incarico conferito con il precedente contratto sino al 
30/04/2010 
 

dal 01 agosto 2010 
 al 01 maggio 2013 

A seguito di Atto di Interpello , con nota prot . 10.450 del 29/07/2010 e successivo 
D.D.G. n. 534 del 19/08/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Azienda Foreste 
viene preposto all’incarico Dirigenziale del Servizio 15° “Ufficio Provinciale Azienda 
Regionale Foreste Demaniali di PALERMO”. In data 22/12/2010 è stato stipulato il 
contratto biennale, approvato con DDG n. 148 del 24/03/2011 con decorrenza 
01/08/2010 e fino al 31/07/2012. 
 
Con Dipartimentale prot 11743 del 30/07/2012 il il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali ha disposto il mantenimento della 
postazione dirigenziale ricoperta in virtù dei contratti individuali di lavoro sottoscritti ab 
far data dalla scadenza degli stessi e fino al completamento delle procedure di 
assegnazione degli incarichi dirigenziali.  
 
A seguito di Atto di interpello  di cui alla Dipartimentale 11677 del 27/07/2012, 
pubblicato in pari data, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda 
Regionale Foreste Demaniali, ritenuto il sottoscritto idoneo a ricoprire l’incarico di 
Dirigente del Servizio 15° “Ufficio Provinciale Azienda Regionale Foreste Demaniali di 
PALERMO”, con nota prot. 15488 del 16/10/2012, ha preposto l’Ing. Spatafora, con 
decorrenza immediata, dirigente responsabile del Servizio 15° “Ufficio Provinciale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali di PALERMO”. 
 

dal 02 aprile 2013 
 alla data odierna 

Con successivo Atto di Interpello  di cui alla Dipartimentale 4205 del 12/03/2013 e 
successivo avviso prot. 4542 del 15/03/2013, con nota prot. 7376 del 02/05/2013 e 
successivo D.D.G. n. 2703 del 19/12/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento 
Azienda Regionale Foreste Demaniali viene preposto all’incarico Dirigenziale del 
Servizio VIII “Vivaistico nel settore forestale” .  
 
In data 17/12/2013 è stato stipulato il contratto biennale per il periodo 02/05/2013 fino 
al 01/05/2015 
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Principali compiti attribuiti sino 
al 31 Luglio 2010, periodo di 
servizio presso il “Servizio 4° - 
Programmazione, interventi e 
gestione tecnica delle aree protette 
e gestione riserve naturali affidate 
all’Azienda” del Dipartimento 
Azienda Regionale Foreste 
Demaniali 

 

Le principali attività svolte e le responsabilità ricoperte con la qualifica di Dirigente 
Tecnico Forestale sino ad Agosto 2010, periodo di servizio presso il Dipartimento Azienda 
Foreste, sono caratterizzate principalmente nel settore della tutela e salvaguardia della 
biodiversità faunistica e vegetazionale e della gestione delle Aree Naturali Protette affidate 
all’Azienda Foreste. 
Nello svolgimento degli incarichi scaturenti dai C.I.L. ha curato prioritariamente 
l’attuazione di iniziative volte a favorire la conservazione, fruizione, conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale siciliano, sia delle aree boscate 
appartenenti al demanio forestale o comunque gestite dall’Azienda Foreste ricadenti in 
aree di interesse naturalistico, che delle odierne 32 riserve naturali ad essa affidate ed 
avviato iniziative volte a stimolare la ricerca interdisciplinare negli ambienti naturali e 
negli agro-ecosistemi ai fini di una più efficace azione di tutela e gestione; ha curato, 
altresì, la didattica naturalistica, la promozione dei territori ricompresi all’interno delle 
aree naturali protette gestite dal Dipartimento Azienda Foreste ed iniziative volte a 
promuovere la valorizzazione socio economica di detti territori. 
Un complesso lavoro di progressiva crescita che, grazie all’incessante azione protesa allo 
sviluppo compatibile delle aree protette gestite, ha consentito all’Azienda di diventare il 
maggior Ente Gestore Regionale di aree protette, passando dalle originarie 7 riserve dei 
primi anni 90 a 32 riserve, e di introdursi efficacemente ed autorevolmente nel panorama 
degli Enti Gestori più rappresentativi a livello nazionale, così da rappresentare, all’interno 
del “Coordinamento Regionale di Federparchi” tutti gli Enti gestori di Parchi e Riserve 
regionali.   
 

Principali attività di settore  - avvio e coordinamento delle azioni relative alla pianificazione, e gestione delle Riserve 
naturali affidate all’Azienda Foreste Demaniali (art. 14 L.R. 16/96 – art. 20 L.R. 14/88);  

- avvio e coordinamento delle azioni relative alla salvaguardia e tutela di aree e boschi di 
interesse naturalistico, ambientale e/o paesaggistico, in gestione all'Azienda; 

- azioni relative alla salvaguardia e tutela dell'equilibrio ecologico con particolare 
riferimento alla flora ed alla fauna ricompressa all’interno dei Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) e delle Zone a Protezione Speciale (ZPS); 

- propaganda e divulgazione dell’attività dell’Azienda in materia di conservazione 
ambientale e promozione di campagne di educazione ambientale (D.A. Istitutivi 
R.N.O.); 

- iniziative rivolte ad incentivare le attività produttive e ricettive nei comuni che 
presentano al loro interno aree comprese nelle riserve gestite dall’Azienda (art. 6 L.R. 
14/88); 

- stipula di convenzioni e programmazione di interventi per la gestione di terreni boscati 
o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico di proprietà di enti locali o di altri 
enti (art.14 lett. b - L.R. 16/96);  

- attività rivolte alla salvaguardia e tutela della diversità genetica delle razze animali di 
importanza locale, tradizionalmente allevati nelle  aree protette  (art. 30 L.R. 14/88); 

- elaborazione, conservazione e gestione informatica dei dati acquisiti relativi alle aree 
protette regionali; 

- iniziative rivolte a garantire la fruizione pubblica, nel rispetto degli ecosistemi presenti 
nelle aree protette (D.A. Istitutivi R.N.O.);rapporti con le Università Siciliane per 
l’avviamento di studi e ricerche scientifiche, sulla base di apposite convenzioni, 
riguardanti aree protette o comunque gestite dall’Amministrazione Forestale (art. 16 
L.R. 16/96); 

- valutazione dei danni causati dalle violazioni ai regolamenti delle riserve e le relative 
quantificazioni delle sanzioni amm./ve (art. 26 L.R. 14/88); 

- sviluppo delle linee di indirizzo per la realizzazione di aziende pilota e dimostrative a 
carattere faunistico ed agrituristico; coordinamento delle azioni di vigilanza al fine di 
garantire l’osservanza delle modalità d’uso e dei divieti di cui ai regolamenti delle aree 
protette (art. 16 L.R. 14/88); 

- trasmissione e l’utilizzo delle tecniche agricole, agricolo-biologiche e culturali 
tradizionali che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia delle 
riserve naturali gestite dall’Azienda (art. 29 L.R. 14/88); 

- tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente all’interno delle 
riserve gestite dall’Azienda (art. 28 L.R. 14/88); 

- acquisizione o esproprio di beni e terreni ricadenti nelle aree protette (art. 22 L.R. 
14/88); 

- perimetrazione e tabellazione delle riserve gestite dall’Azienda (art. 5 L.R. 14/88); 
- valutazione delle riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali derivanti dal perseguimento 

delle finalità istituzionali delle riserve e del relativo indennizzo (art. 22 L.R. 14/88); 
- sviluppo delle linee di indirizzo per la programmazione degli interventi da effettuare a 

breve, medio e lungo termine all’interno delle riserve naturali gestite dall’Azienda (art. 
22 L.R. 14/88); 
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 - istruttoria e provvedimenti formali relativi alle richieste di Nulla-Osta per opere da 
realizzare all’interno delle riserve gestite dall’Azienda (D.A. Istitutivi R.N.O.); 

- stipula di convenzioni con gli Enti Parco e programmazione interventi di 
conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel 
territorio di Parchi Naturali (art. 14 lett. “e”  L.R. 16/96);istituzione e gestione dei 
“Centri di Recupero per la Fauna Selvatica“ dell’Azienda Foreste (art. 16 L.R. 33/97); 

- sviluppo delle linee di indirizzo per la erogazione di contributi per il mantenimento 
delle colture tradizionali o per l’utilizzo di tecniche biologiche (art. 29 L.R. 14/88);  

- avvio e coordinamento delle azioni relative alla corresponsione di indennizzi per la 
diminuzione o cessazione di reddito conseguenti al rispetto dei divieti di attività nelle 
riserve di cui all’art. 16 della L.R. 14/88 e dei regolamenti delle riserve (art. 24 lett. “b” 
L.R. 14/88); 

- elaborazione e aggiornamento, per la parte di competenza, del piano per la difesa della 
vegetazione dagli incendi (art. 36 comma 1 L.R. 16/96); 

- coordinamento e organizzazione di convegni, manifestazioni, mostre e allestimento 
stand presso fiere campionarie per la promozione dei compiti e servizi 
dell’Amministrazione forestale anche fuori degli ambiti regionali; 

- organizzazione di stage, convegni, workshop, etc. al fine di propagandare l’azione di 
salvaguardia perseguita dall’Amministrazione e diffondere i valori ambientali presenti 
nelle aree protette regionali; 

- gestione e coordinamento del “Sistema educativo e culturale” delle aree naturali 
protette gestite dal Dipartimento Azienda; 

- sviluppo delle linee di indirizzo per la definizione di parametri e standard per 
l'immissione sul mercato di servizi e prodotti derivanti dalla gestione di aree protette e 
di aree demaniali; 

- coordinamento rapporti con le università, istituti specializzati, associazioni, soggetti ed 
enti pubblici o privati, finalizzati alla gestione delle aree naturali protette; 

- programmazione ed indirizzo degli interventi da effettuare nelle riserve naturali e 
effettuazione di proposte relativamente alla ripartizione e all’impiego delle relative 
somme afferenti ai capitoli di bilancio assegnati al Dipartimento Azienda;  

- verifica della rispondenza progettuale in attuazione ai programmi di intervento in aree e 
boschi di interesse naturalistico e/o paesaggistico e nelle riserve affidate in gestione; 

- controllo andamento tecnico dei lavori in corso di esecuzione nelle aree e boschi di 
interesse naturalistico e/o paesaggistico e nelle riserve affidate in gestione; 

- raccordi con Enti, Associazioni ed Amministrazioni pubbliche impegnate nella tutela e 
salvaguardia del territorio;  

- inventario e stati di consistenza del patrimonio naturale siciliano; 
- coordinamento, progettazione e verifica interventi da realizzare in aree protette con 

l’utilizzo di fondi comunitari (P.O.P. – Life Natura – PRUST – Piani Territoriali, POR, 
etc.); 

- predisposizione del percorso metodologico e dell’orientamento sulla ripartizione delle 
risorse di Agenda 2000 - Programma Operativo Regionale 2000-2006 – relativo 
all’Asse  1° Risorse Naturali; 

- gestione e sviluppo rapporti con gli organi di informazione per la implementazione 
della rete di relazioni finalizzata a facilitare la veicolazione delle comunicazioni 
istituzionali; 
Gestione e sviluppo della rete di collegamenti telematici per una migliore diffusione 
delle attività istituzionali e l’acquisizione di informazioni di settore. 
 

Sintesi delle attività svolte sino al 
31 Luglio 2010, periodo di 
servizio presso il “Servizio 4° - 
Programmazione, interventi e 
gestione tecnica delle aree 
protette e gestione riserve 
naturali affidate all’Azienda” del 
Dipartimento Azienda Regionale 
Foreste Demaniali 

 
Obiettivi gestionali: 

Sino al 2010 l’Azienda ha gestito 32 riserve N.O., distribuite su tutto il territorio 
Regionale, ricadenti in 8 province e 68 Comuni, per una superficie di circa 70.000 Ha, 
pari all’87% del territorio comprendente le R.N.O. già istituite, ove si sono sovrapposti i 
Siti Natura 2000.  
Nel corso dell’attività svolta come Dirigente responsabile del Servizio 4°, di concerto con 
le Unità Operative del Servizio 4° e delle U.O.B. delle Aree Protette operanti all’interno 
degli Uffici Provinciali e della Direzione dello Zingaro, in base ai Decreti di affidamento 
delle predette Riserve, ha curato la salvaguardia dell’ambiente naturale, garantito 
l’osservanza delle modalità d’uso e dei divieti dei rispettivi regolamenti, predisposto 
interventi per la conservazione e il miglioramento degli ecosistemi presenti, attivato 
servizi e realizzato strutture legate ad una corretta fruizione del territorio e alla 
valorizzazione delle risorse locali. Ha altresì promosso la ricerca scientifica ed avviato 
campagne di educazione ambientale, soprattutto tra i giovani, mirate a fra crescere una 
coscienza ecologica. 
Un percorso culturale lungo e difficile che ha trovato in un’attenta politica di 
pianificazione, programmazione e di valorizzazione, la chiave di volta verso una nuova 
consapevolezza di responsabilità e di ruolo. 
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 Al fine di avviare azioni tese ad orientare, in termini di “Sostenibilità”, un processo di 
crescita economica dei territori gestiti ha operato, da una parte, ricercando sinergie e 
collaborazioni tra soggetti pubblici e privati presenti nei territori, soprattutto le 
popolazioni locali e le amm.ni Comunali che li rappresentano, dall’altra attivando 
opportune strategie attraverso le “Linee guida gestionali”, operando in un’ottica di 
sistema che vedesse le aree comunque gestite dal Dipartimento Azienda Foreste 
all’interno di sistemi integrati che hanno connotato 13 dei 18 sistemi ad alta naturalità, 
solo per citare i più importanti, dei Sicani, Peloritani, Aree costiere, Isole minori, Monti 
di Palermo, Iblei, Erei, etc.  
Con tale strumento programmatico ci si è posto come obiettivo primario quello di 
razionalizzare, indirizzare e portare a termine interventi mirati ad uno sviluppo eco-
compatibile dei territori gestiti, che tengano quindi in considerazione, prima di ogni altra 
cosa, la salvaguardia del territorio e dell’ambiente naturale. Tali linee guida hanno 
consentito la predisposizione di una programmazione mirata per ciascuna area protetta, 
che ha permesso all’Azienda di ottenere cospicue risorse finanziarie su fondi comunitari. 
La realizzazione di interventi puntuali su ciascuna Riserva ha creato delle condizioni 
standard elevate in termini di fruibilità e di conservazione degli ambiti naturali, 
generando i nodi di un sistema complessivo di gestione e fruizione, sviluppato attraverso 
interventi di connessione e interventi trasversali di promozione e gestione, che costituisce 
l’elemento caratterizzante di un programma la cui finalità principale è la creazione di una 
rete delle Riserve gestite dal Dipartimento azienda Foreste della Regione siciliana. 
Le principali azioni che hanno delineato l’operato del Servizio sono le seguenti:  
Tutela – Fruizione – Didattica – Valorizzazione del territorio. 
Un’importanza notevole è stata data alla ricerca, ottenuta avviando, negli anni, svariate 
convenzioni e/o protocolli di ricerca con Istituti Universitari. 
Tali studi, sempre più di tipo multidisciplinare, volti essenzialmente a conoscere lo stato e 
le condizioni degli ecosistemi, le attività antropiche presenti e le potenzialità per lo 
sviluppo di ogni area naturale protetta e i relativi collegamenti con le altre riserve, sono 
stati gli strumenti fondamentali e propedeutici alla corretta gestione dei territori 
ricompresi all’interno delle aree naturali protette. 
Particolare attenzione è stata dedicata a soggetti pubblici e privati che operano o svolgono 
attività all’interno delle aree protette ricomprese nella Rete Natura 2000 garantendo una 
pronta ed efficace risposta alle grande quantità di richieste di Nulla Osta richiesti 
annualmente per interventi da effettuare all’interno delle riserve gestite dall’Azienda e dei 
pareri sulla valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 comma 7 DPR 357/97. 
Facendo ricorso a procedure informatizzate è stato possibile garantire la semplificazione 
ed accelerazione dei procedimenti per il miglioramento del rapporto con l’utenza, una 
maggiore trasparenza dell’attività amministrativa e la riduzione dei tempi di accesso agli 
atti, nonché predisporre schede informative per l’utenza circa gli adempimenti da porre in 
essere in relazione ai procedimenti amministrativi. 
Attraverso il sistema informatico GIS del Servizio 4° è stato possibile, altresì, monitorare 
il territorio garantendo una corretta programmazione e realizzazione degli interventi 
all’interno delle a.n.p. e di elaborare proposte di riperimetrazione di alcune riserve 
naturali affidate in gestione al Dipartimento Azienda. 
Notevole è stata l’opera per il mantenimento della biodiversità delle aree comunque 
gestite. 
Per gli interventi nelle aree boscate ad alta valenza ambientale l’indirizzo gestionale ha 
garantito il passaggio a tecniche gestionali che da una selvicoltura tradizionale, 
gradatamente, sono passate a quella naturalistica; oggi il riferimento gestionale è 
costituito dai principi della selvicoltura sistemica. 
Un’azione di grande spessore svolta è stata quella di garantire la restituzione della 
funzionalità autonoma ai sistemi naturali, di arrestare la perdita di biodiversità 
conservando le risorse genetiche delle specie vegetali, agrarie e forestali, minacciate di 
estinzione, sia in-sito che ex-sito, la protezione degli habitat dove essi vivono e la raccolta 
e conservazione, in una banca del germoplasma, di collezioni rappresentative della 
variabilità genetica attraverso lo strumento di programmazione del P.O.R. Sicilia 
2000/2006, misura “1.12”, che è stata direttamente gestita dall’Azienda, come 
responsabile di misura, e che ha consentito la messa in rete di 10 strutture pubbliche 
distribuite sul territorio regionale e la realizzazione di 2 centri regionali del germoplasma 
nella Riserva N.O. di Vendicari e nella Riserva N.O. di Ficuzza, in situazione 
geopedoclimatiche diverse. 
Per la tutela della biodiversità ha operato programmando e attivando iniziative a tutela 
della fauna, sia selvatica che domestica. 
E’ stato creato il sistema dei “Centri di Recupero della Fauna Selvatica” ed oggi 
l’Azienda gestisce, con la collaborazione di soggetti qualificati come la LIPU e 
l’Associazione Mediterranea per la Natura, 3 centri di recupero.  
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Quello di Ficuzza è diventato il Centro Regionale che, insieme ai  Centri Provinciali di 
Enna e Messina costituiscono un sistema che ha consentito in questi anni di attività di 
curare oltre 10 mila animali, recuperando e restituendone nei luoghi di origine oltre il 
35%. Ha sviluppato, altresì, all’interno dei Centri, attività didattica e formativa che ogni 
anno vede presente oltre 15 mila alunni di ogni ordine e grado.  
Un importante progetto speciale, approvato e finanziato dalla C.E. con il LIFE Natura 
2002, ha consentito, all’interno della Riserva di Vendicari. il ripristino delle dune costiere 
e della zona umida della riserva garantendo il ripristino degli habitat e un notevole 
incremento della nidificazione di specie appartenenti all’avifauna. 
Grande attenzione è stato posto riguardo l’abnorme proliferazione di talune popolazioni, 
con particolare riferimento al coniglio selvatico e al cinghiale che creano problemi non 
indifferenti all’equilibrio ecologico degli habitat coinvolti e alle attività agricole presenti 
in dette aree, predisponendo appositi ”Piani di controllo”.  
Tra gli interventi attivati particolare importanza ha assunto la reintroduzione della fauna 
selvatica autoctona, sia per quanto riguarda la reintroduzione di alcuni esemplari di 
avvoltoio grifone e la reintroduzione del pollo sultano, che al mantenimento e la vigilanza 
di alcuni habitat su cui vivono specie oggi a rischio di estinzione, quali il Grifone, il 
Nibbio Bruno e l’Aquila del Bonelli. 
Di concerto con l’Osservatorio Faunistico Venatorio e l’Istituto di inanellamento di 
Palermo è stato recentemente attivato un progetto per la conservazione della Berta 
Maggiore nell’isola di Linosa, attraverso la eradicazione del ratto nero. 
Anche nel campo del recupero della fauna domestica, all’interno del gruppo V° 
dell’Azienda, è stato attivato il progetto di recupero dell’asino di Pantelleria, seguito nelle 
fasi successive dall’UPA di Trapani, che ha portato, dal 1989 ad oggi, alla creazione di un 
nucleo di circa 50 esemplari che rispondono agli standard di razza, ottenendo l’iscrizione 
al registro anagrafico per le razze e popolazione equine. 
Altra linea di azione finalizzata a garantire i compiti istituzionali ha riguardato la 
fruizione e la didattica naturalistica. 
Di concerto con le Unità Operative delle Aree Protette operanti all’interno degli Uffici 
Provinciali e della Direzione dello Zingaro è’ stata individuata, per ciascuna riserva, la 
sentieristica storica, che ripristinata e tabellata ha costituito la base per una corretta 
fruizione di tali aree. 
Per garantire la fruizione compatibile con la salvaguardia dei beni ambientali gestiti sono 
stati attivati interventi legati al ripristino e rifunzionalizzazione del notevole patrimonio 
tradizionale sociale fisso, sia maggiore che minore, appartenente al demanio forestale. 
Gli immobili, ripristinati utilizzando tecniche e materiali tradizionali, sono stati utilizzati 
per le molteplici finalità gestionali destinandoli a centri visite, uffici delle riserve, musei, 
rifugi, etc. 
Tra le principali opere di primo impianto realizzate giova ricordare le numerose Aree 
Attrezzate, distribuite in tutto il territorio regionale e la tabellazione di quasi tutte le 
riserve affidate in gestione. 
All’interno delle riserve gestite alcune attività di servizi, quali quelle relative all’attività 
di vigilanza o di guida naturalistica, sono state affidate, con convenzione e previa 
procedura di evidenza pubblica, ad associazioni o cooperative di giovani, residenti nei 
comuni ove ricade ciascuna area protetta 
Un’importanza particolare ha rivestito l’attività didattico educativa da parte di questo ente 
gestore il quale, già dal 1996, ha attivato allo Zingaro il primo progetto educativo 
secondo i metodi e gli insegnamenti dell’Istituto per l’Eduzione alla Terra. 
Oggi l’attività didattica educativa viene svolta in tutte le province utilizzando le aree 
protette come laboratori e palcoscenici naturali all’interno dei quali svolgere dette attività. 
Un importante iniziativa concertata con l’ARPA Sicilia ha consentito l’avvio dell’attività 
Junior Ranger attraverso la quale numerosi studenti hanno acquisito l’attestato di Ranger 
“protettori dell’ambiente”. 
A tutte queste azioni è seguita un’importante attività legata alla valorizzazione e sviluppo 
socio economico del territorio. 
Per un’azione mirata e coerente per conoscere i punti di forza e di debolezza di ciascuna 
area gestita, ha avviato con l’Associazione Interpreti Naturalistici ed Educatori 
Ambientali il “Piano di Interpretazione della Riserva di Pantelleria”, studio comunicativo 
che ci ha consentito di pianificare e progettare le corrette azioni all’interno della riserva.  
A seguito dei risultati ottenuti, sono stati realizzati i piani interpretativi delle 32 riserve 
gestite dal Dipartimento Azienda, strumenti indispensabili per consentire lo sviluppo di 
nuove attività imprenditoriali previste in un progetto presentato sul P.T.T.A. 94/96. 
Il Progetto Triennale per la Tutela Ambientale si prefigge la creazione di nuove 
professionalità attraverso la formazione di operatori turistici e ambientali qualificati e la 
creazione e promozione di marchi di qualità legati alle specificità ambientali del 
territorio, così da poter costruire insieme ai diversi attori locali, in un percorso di 
progettazione condivisa, un nuovo modello di sviluppo orientato alla conservazione e 
valorizzazione del sistema delle riserve gestite dal Dipartimento. 
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 Un grande impulso è stato dato, di concerto con le Unità del Dipartimento preposte alla 
promozione e propaganda, alla divulgazione dei valori naturalistici-ambientali gestiti, sia 
informando i privati nell’ambito dello snellimento e semplificazione delle procedure 
burocratiche, che nella realizzazione di depliant, brochure, dvd, volumi, sia a scopo 
didattico divulgativo che a scopo scientifico, e partecipando a mostre, fiere, 
manifestazioni varie, al fine di fare conoscere il grande patrimonio ambientale presente in 
Sicilia, anche all’estero. 
Attraverso la elaborazione di strumenti programmatici costituiti da un “Piano di 
comunicazione”, che ha delineato le strategie comunicative da adottare, in questi ultimi 
anni, e sino al 2009, ha avviato, di concerto con l’Ufficio Stampa della Presidenza della 
Regione Siciliana, una attività di comunicazione pubblicizzando le attività del 
Dipartimento Azienda sui principali organi di informazione di interesse regionali, 
nazionali e di settore.  
Ha curato lo sviluppo e la gestione della rete di collegamenti telematici per una migliore 
diffusione delle attività istituzionali e l’acquisizione di informazioni di settore; dette 
informazioni sono state pubblicizzate, a cura del Servizio 4°, anche attraverso il proprio 
sito web www.boschidisicilia.it, dotato di una sezione relativa alle news, e i maggiori siti 
tematici a livello nazionale e regionale www.parks.it e www.siliaparchi.com. 
Ha attivato altre forme di promozione del territorio attraverso la partecipazione a progetti 
specifici per creare una rete di ricettività diffusa, individuando e realizzando in alcuni 
territori sentieri cicloturistici, per il trekking e piste equituristiche. 
Il bagaglio di esperienza acquisito è stato messo a confronto anche attraverso la 
partecipazione a progetti transnazionali Interreg con i quali, con il raffronto di esperienze 
similari, è stato possibile dare un contributo al miglioramento dell’azione gestionale. 
Per l’attivazione delle azioni sopra richiamate, che rispecchiano solo in parte le attività 
avviate in questi anni all’interno del Servizio 4, ha ricercato risorse aggiuntive 
partecipando attivamente sia ai tavoli di concertazione regionale che provinciali del POR 
Sicilia 2000/2006, riuscendo, sulla base di appositi accordi di programma con l’ARTA e 
con i PIT “Hiblon Tukles”, Valle del Torto” e “Alto Belice Corleonese”, a reperire fondi 
comunitari sulla mis. 1.11 sufficienti a realizzare le principali opere di primo impianto e 
di infrastrutturazione delle riserve gestite. 
Nel corso degli anni ha dato il proprio supporto, nella qualità di Responsabile del 
Procedimento, alla realizzazione di numerosi progetti, realizzati con procedure di 
evidenza pubblica, tra i quali particolare rilevanza ha rivestito la redazione dei 15 Piani di 
Gestione ex DPR 357/97 di 15 ambiti territoriali di area vasta ricompresi nei siti della 
Rete “Natura 2000” della Rete Ecologica Siciliana, pari al 52% del territorio regionale dei 
siti stessi, affidati alla competenza del Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali dall’ARTA. 
Detta attività, alquanto complessa, ha comportato la predisposizione di 15 bandi di gara, 
le procedure di affidamento e gestione dei contratti, lo sviluppo di tutta l’attività di 
pianificazione, la partecipazione all’animazione territoriale sviluppata, la relativa 
istruttoria tecnico amministrativa, il coordinamento di esperti esterni 
all’Amministrazione, l’attivazione di un apposito Comitato consultivo, le verifiche con lo 
staff tecnico del Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente e le verifiche delle stesure 
finali fino alla loro approvazione. 
 

Principali compiti attribuiti  dal 
1° Agosto 2010, e sino al 1° 
Maggio 2013, periodo di servizio 
presso il “Servizio 15° - Ufficio 
Provinciale Azienda Foreste 
Demaniali di Palermo” 
 
 

A far data da 1° Agosto 2010, a seguito della nota di preposizione incarico prot. n. 10450 
del 29 luglio 2010 di Dirigente responsabile del 15° Servizio “Ufficio Provinciale 
Azienda Foreste Demaniali di Palermo”, ha diretto l’attività dell’Ufficio Provinciale 
che, attraverso le seguenti 5 U.O.B., quattro delle quali sono state gestite ad interim 
dal sottoscritto per carenza di personale dirigenziale, ha le seguenti attribuzioni: 
U.O.B. n° 1/a  Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della 

zona orientale (Distretti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5); 
a) Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli 

interventi nel demanio forestale e nelle superfici comunque 
gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in 
materia di LL. PP. applicabili;  

b) Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale; 
c) Concessioni dei beni demaniali; 
d) Vendita dei prodotti del demanio; 
e) Collaborazione operativa e/o tecnica-scientifica per i programmi 

di studio e ricerca in materia forestale; 
f) Proposte operative finalizzate all’ampliamento del demanio 

forestale ed esecuzione dei programmi di ampliamento approvati; 
g) Tenuta e aggiornamento del registro dei beni immobili demaniali; 
h) Carta ed inventario forestale; 
i) Attività di promozione e divulgazione. 
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U.O.B. n° 1/b Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della 

zona occidentale (Distretti nn. 6 – 7 – 8 – 9); 
a) Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli 

interventi nel demanio forestale e nelle superfici comunque 
gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in 
materia di LL. PP. Applicabili;  

b) Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale; 
c) Concessioni dei beni demaniali; 
d) Vendita dei prodotti del demanio; 
e) Collaborazione operativa e/o tecnica-scientifica per i programmi 

di studio e ricerca in materia forestale; 
f) Proposte operative finalizzate all’ampliamento del demanio 

forestale ed esecuzione dei programmi di ampliamento 
approvati; 

g) Tenuta e aggiornamento del registro dei beni immobili 
demaniali; 

h) Carta ed inventario forestale; 
i) Attività di promozione e divulgazione. 

 
 
U.O.B. 2 Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate 

all’Azienda; 
 

a) Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli 
interventi nel demanio forestale e nelle superfici comunque 
gestite nelle aree protette di competenza, secondo la vigenti 
norme in materia di LL.PP. applicabili; 

b) Gestione dell’attività di fruizione delle aree protette; 
c) Miglioramento, salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale 

nelle aree protette; 
d) Collaborazione operativa e/o tecnica-scientifica per i programmi 

di studio e ricerca in materia ambientale; 
e) Proposte operative finalizzate all’acquisizione di nuove superfici 

nelle aree protette al demanio ed esecuzione dei programmi di 
ampliamento approvati; 

f) Cartografia e  perimetrazione delle aree protette; 
g) Attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta 

previsti dalla vigente legislazione; 
h) Valorizzazione degli abita e delle attività antropiche sostenibili 

nelle aree protette, anche mediante la formulazione di proposte 
finalizzate alla redazione dei programmi di Intervento previsti 
dalla vigente legislatura; 

i) Attività di promozione e divulgazione ambientale. 
 

 

U.O.B. 3  Amministrazione e Contabilità”; 

a) Affari generali; 
b) Gestione del personale; 
c) Gestione e riscontro della spesa delegata e rendicontazione.  
  

 

U.O.B. 4  Gestione aiuti P.S.R.”. 

a) Gestione aiuti previsti da misure specifiche del PSR in favore di 
Enti Pubblici; 

b) Gestione aiuti previsti da misure specifiche del PSR in favore di 
soggetti privati; 

c) Supporto alle attività di monitoraggio e controllo. 
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Sintesi delle attività svolte dal 1° 
Agosto 2010 , e sino al 1° Maggio 
2013, periodo di servizio presso il 
“ Servizio 15° - Ufficio Provinciale 
Azienda Foreste Demaniali di 
Palermo” 

 
Obiettivi gestionali: 

 

Principali linee di attività:  
 
Le linee di attività, principalmente svolte nel periodo considerato, possono così 
sintetizzarsi:  

• Coordinamento operativo e/o tecnico-scientifico per i programmi di studio e ricerca 
in materia forestale; 

• Pianificazione e programmazione interventi nei 9 distretti forestali;  
• Coordinamento progettazione esecutiva relativa all’esecuzione degli interventi nel 

demanio forestale ricadente nei 9 distretti  forestali; 
• Coordinamento esecuzione degli interventi di salvaguardia e miglioramento boschi 

ricadenti nei distretti  forestali,  secondo le vigenti norme in materia di LL. PP. 
applicabili; 

• Coordinamento della gestione degli operai forestali utilizzati nei distretti forestali; 
• Verifica esecuzione degli interventi selvicolturali per i distretti forestali di 

competenza;  
• Coordinamento della gestione dei vivai forestali nei distretti di competenza; 
• Proposte operative finalizzate all’ampliamento del demanio forestale ed esecuzione 

dei programmi di ampliamento approvati; 
• Coordinamento vendita di prodotti dei boschi e delle concessioni nei distretti 

forestali; 
• Coordinamento della gestione delle aree attrezzate; 
• Attività di promozione, divulgazione, didattica naturalistica e di fruizione nelle aree 

demaniali comunque gestite in provincia; 
• Tenuta ed aggiornamento del registro dei beni immobili demaniali per le aree di 

competenza; 
• Autorizzazioni varie inerenti l’uso dei boschi anche ai fini di promozione e 

divulgazione forestale; 
• Coordinamento per la redazione della Carta ed inventario forestale e di atti di 

indirizzo, documenti e relazioni consuntive e programmatiche. 
• Programmazione attività di gestione delle Riserve Naturali Orientate ricadenti in 

ambito provinciale, affidate al Dipartimento Azienda; 
• Rapporti istituzionali con gli Enti Gestori di Parchi e Riserve naturali ricadenti in 

ambito provinciale; 
• Coordinamento progettazione ed esecuzione degli interventi nelle aree demaniali  

forestali ricadenti all’interno delle R.N.O. e nei Siti Natura 2000 (S.I.C. – Z.P.S.), di 
concerto con i dirigenti delle UOB 1 e 2 e secondo la vigenti norme in materia di 
LL.PP. applicabili; 

• Coordinamento e gestione delle attività finalizzate alla salvaguardia, tutela, 
conservazione, miglioramento, fruizione e valorizzazione del patrimonio di 
Biodiversità vegetazionale  e faunistica presente nelle aree comunque gestite 
ricadenti all’interno dei Siti Natura 2000; 

• Collaborazione operativa e/o tecnica-scientifica per i programmi di studio e ricerca 
in materia ambientale; 

• Proposte operative finalizzate all’acquisizione di nuove superfici nelle aree protette 
al demanio ed esecuzione dei programmi di ampliamento approvati; 

• Coordinamento attività promozionali e realizzazione materiale informativo; 
• Coordinamento e gestione attività didattico educative; 
• Coordinamento e gestione dell’attività di fruizione nelle aree naturali protette 

ricadenti in provincia di Palermo gestite dal Dipartimento Regionale Azienda 
Foreste Demaniali; 

• Attività istruttoria per rilascio di nulla osta, autorizzazioni e pareri di competenza, 
previsti dalla vigente legislazione, relativi alle richieste da parte di soggetti pubblici 
o privati; 

• Coordinamento attività relativa alla predisposizione di cartografia tecnica ed 
elaborazione  perimetrazione delle aree protette; 

• Valorizzazione degli habitat e delle attività antropiche sostenibili nelle aree protette, 
anche mediante la formulazione di proposte finalizzate alla redazione dei programmi 
di Intervento previsti dalla vigente legislatura; 

• Coordinamento delle attività svolte dalla LIPU per la cura ed il recupero della fauna 
selvatica ospitata presso il Centro Regionale F.S. di Ficuzza; 

• Gestione affari generali e legali; 
• Gestione affari del personale (presenze, congedi ordinari e straordinari, permessi); 
• Controllo di gestione; 
• Gestione amministrativa e contabile del personale bracciantile; 
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 • Gestione e riscontro contabile della spesa delegata (registrazione capitoli di spesa e 
ordinativi, registrazione fatture); 

• Gestione degli incassi relativi a concessioni (per vendita prodotti demaniali, per 
pascoli, per alloggi demaniali ecc.); 

• Rendicontazione dei capitoli di spesa; 
• Gestione albo fornitori; 
• Gestione domande di aiuto previsti da misure specifiche del PSR in favore di Enti 

Pubblici; 
• Gestione domande di aiuto previsti da misure specifiche del PSR in favore di 

soggetti privati; 
• Supporto alle attività di monitoraggio e controllo; 
• Gestione domande di pagamento istruite per PSR regia; 
• Gestione monitoraggio finanziario su fondi per progetti PSR titolarietà; 
• Gestione decreti di concessione aiuto e/o di revoca istruiti per PSR; 
• Gestione delle schede di monitoraggio SIAN/check-list per PSR; 
• Controllo e valutazione delle istanze PSR; 
• Gestione monitoraggio fondi FAS e rapporti con il competente servizio del 

Dipartimento; 
• Coordinamento progettazione esecutiva relativa all’esecuzione degli interventi 

relativi a progetti finanziati sul PSR. 
 

Principali compiti attribuiti  dal 2 
Maggio 2013 ad oggi, periodo di 
servizio presso il “Servizio VIII° 
Vivaistico nel settore forestale” del 
Dipartimento Azienda Foreste 
Demaniali di Palermo 

 

A far data da 2 Maggio 2013, a seguito della nota di preposizione incarico prot. n. 7376 
del 02/05/2013 di Dirigente Responsabile del Servizio VIII “Vivaistico nel settore 
forestale”, dirige l’attività del Servizio al quale, con D.D.G. n. 107 dell’11 marzo 2013, 
sono state attribuite le seguenti competenze: 

• Gestione del “Centro Vivaistico Regionale” e coordinamento attività vivaistica;  
• Gestione dei “Centri Regionali per la Conservazione del Germoplasma”; 
• Attività di pianificazione, controllo, studi e ricerca di competenza. 

 
L’attività svolta presso il Servizio VIII° di coordinamento della conduzione dei vivai 
forestali demaniali, dislocati in tutta l’isola, ha consentito la produzione e distribuzione di 
piantine che, per caratteristiche genetiche, morfologiche, fisiologiche e sanitarie, erano in 
grado di offrire le maggiori garanzie d’adattabilità d’attecchimento e di rapido 
accrescimento, al fine di assicurare il successo degli imboschimenti e rimboschimenti, 
anche nelle stazioni più difficili. 
L’attività, prioritariamente, è stata finalizzata a garantire: 

•  la promozione ed il miglioramento delle superfici boscate e quelle da imboschire; 
• l’ampliamento della superficie forestale, sia per fini produttivi che per la tutela 

dell’ambiente, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico del territorio; 
• la diffusione di aree a “verde“. 

Per lo svolgimento dell’attività vivaistica, articolata sull’intera filiera attraverso la 
raccolta ed idonea conservazione del materiale di propagazione, la coltivazione e 
distribuzione del postime prodotto, ci si è posti quali esigenze prioritarie: 

• il mantenimento, la tutela e l’incremento della biodiversità forestale e vegetale e 
della complessità paesaggistica;  

• l’utilizzo delle risorse naturali come attrattori di crescita e di sviluppo; 
• una corretta ricostruzione ecologica del territorio siciliano; 
• la ricerca e promozione qualitativa del prodotto. 

Più specificatamente l’attività vivaistica, attraverso la gestione di n° 16 vivai e n° 2 Centri 
Regionali del germoplasma ha garantito la produzione di postime forestale da utilizzare in 
azioni di afforestazione, di riforestazione e di ricostituzione boschiva di popolamenti 
forestali degradati oltre che di supporto, ad interventi di valorizzazione del paesaggio. 
Il Servizio, in linea con i principi della conservazione sulla biodiversità e in conformità 
con la direttiva comunitaria “habitat”, ha operato affinchè venissero salvaguardate e 
valorizzate le risorse boscate regionali ponendo particolare attenzione allo studio, 
caratterizzazione, raccolta e salvaguardia genetica della biodiversità vegetale agraria e di 
interesse agronomico-ambientale e la produzione di materiale vegetale, floro-
vegetazionale e colturale autoctono certificato, da utilizzare all’interno degli habitat 
naturali e seminaturali ricadenti nelle aree, boscate e non, affidate in gestione. 
 
Ciò è stato possibile anche attraverso l’avviamento dell’attività vivaistica dei due Centri 
Regionali del Germoplasma di Valle Maria e di Marianelli, destinati alla raccolta, 
catalogazione, moltiplicazione e conservazione del germoplasma vegetale, forestale e 
agrario, caratterizzante i sistemi agro-forestali della Sicilia, altresì, orientati: 
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 • alla conoscenza, valorizzazione, moltiplicazione e conservazione della biodiversità 
vegetale dell’isola, con riferimento a piante erbacee, arbustive e arboree;  

• alla qualificazione delle produzioni vegetali con materiale certificato, per un utilizzo 
e commercializzazione del materiale di propagazione delle piante come sancito dalle 
direttive comunitarie e nazionali; 

• alla realizzazione di banche del germoplasma che, in armonia con quanto richiesto 
dalla Convenzione sulla diversità biologica, concorrano alla “Strategia nazionale 
per la biodiversità”, proteggendo e mantenendo elevata la biodiversità di una data 
specie, studiando e migliorano le sementi, analizzando parassiti e malattie, 
raccogliendo e conservano i semi delle specie endemiche rare o a rischio di 
estinzione, andando a costituire le riserve per reintrodurre negli habitat originali le 
varietà che vanno scomparendo per cause naturali o in seguito all’intervento umano. 

 

Sintesi delle attività svolte dal 1° 
Maggio 2013 ad oggi, periodo di 
servizio presso il “Servizio VIII° 
Vivaistico nel settore forestale” 
del Dipartimento Azienda Foreste 
Demaniali di Palermo 

 

Gestione risorse assegnate sul Cap. 155309 del Bilancio della R.S.  
Il Servizio VIII° ha curato la programmazione degli interventi gestionali dei vivai 
forestali, gestiti dagli Uffici Provinciali del Dipartimento, finalizzata ad una gestione 
mirata alla produzione di piante atte alle esigenze territoriali e alla conservazione delle 
risorse genetiche. 
Al fine di garantire la dovuta continuità dell’azione tecnico amministrativa del 
Dipartimento nel settore vivaistico, nonché il funzionamento delle strutture vivaistiche in 
cui esso si articola, valorizzare le risorse boscate regionali e produrre materiale vegetale 
certificato da utilizzare all’interno degli habitat naturali e seminaturali, in linea con i 
principi della conservazione sulla biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro, in attuazione 
della legge 124/1994 e in conformità con la direttiva Habitat, il Servizio VIII° ha curato 
l’approvazione e finanziamento sul cap. 155309 dei progetti di gestione dei vivai forestali 
regionali. 
 

 Misura 214, Azione 2/A Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007-
2013 
Sono state seguite le attività tecnico-amministrative per l’utilizzo dei fondi di cui alla 
Misura 214, Azione 2/A, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007-
2013 con il quale, a seguito di redazione e finanziamento di n° 13 progetti, sono state 
attivate, tra l’altro, procedure pubbliche di tipo aperto per l’assunzione a tempo 
determinato, con contratto biennale estendibile, di personale addetto alla ricerca e di 
operatori tecnici di laboratorio al fine di sviluppare un programma di conservazione della 
biodiversità vegetale agraria e di interesse agronomico-ambientale, presso i due Centri 
Regionali per il Germoplasma. 
 

 Autorizzazioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 214/05 e s.m.i. 
A seguito dell’attivazione delle procedure di cui agli art. 19, 20 e 26 del D.lgs 214 del 19 
agosto 2005, e s.m.i. introdotte con D.lgs 9 aprile 2012, n. 84 e del Decreto Ministeriale 
del 12 novembre 2009, sono state ottenute, dal Dipartimento il Servizio 5° “Interventi in 
materia vivaistica e difesa fitosanitaria” del Dipartimento Regionale degli Interventi 
Strutturali per l’Agricoltura, le autorizzazioni fitosanitarie e i codici regionali  relativi a 
tutti i vivai regionali forestali gestiti. 
 

 Licenza ex art. 4 del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e s.m.i. 
A seguito dell’attivazione delle procedure di cui D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 
“Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali 
forestali di moltiplicazione”. “Criteri e modalità tecniche per il controllo della 
provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”, recepito dalla 
Regione Sicilia con legge reg. 14 aprile 2006, sono state ottenute, dal Comando Corpo 
Forestale, le licenze per la produzione, la conservazione e la distribuzione del materiale 
forestale di moltiplicazione di tutti i vivai forestali regionali. 
 

 Partecipazione a manifestazioni, mostre, etc. 
A scadenza semestrale è stata allestita, all’interno della Mostra Mercato “La Zagara” 
svoltasi presso l’Orto Botanico di Palermo, una sezione dedicata alla biodiversità ed alle 
piante rare e da collezione ove il Servizio VIII° ha esposto parte della propria produzione 
vivaistica, soprattutto dedicata a quelle specie autoctone e della macchia mediterranea che 
possono essere utilizzate nei giardini o a scopo ornamentale. 
Attesa l’importanza della sensibilizzazione della popolazione studentesca alla difesa e 
alla valorizzazione dell’Ambiente e all’educazione alla legalità il Servizio ha inoltre 
partecipato a manifestazioni legate a progetti di educazione Ambientale sulla 
Biodiversità”, patrocinando iniziative promosse nei vari ambiti territoriali. 
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 Accordo di partnership realizzazione arboreto nel Parco D’Orleans “Ninni Cassarà” 
di Palermo. 
Nel quadro dell’iniziativa "Piantiamo per il pianeta: Campagna per 1 miliardo di alberi", 
lanciata dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (PNUE), il Gruppo YVES 
ROCHER ha assunto l’impegno di sostenere l’iniziativa partecipando alla realizzare un 
arboreto di frassini da manna su una superficie di circa 10 ettari presso il Parco urbano 
D’Orleans “Ninni Cassarà” di Palermo. 
Al fine della realizzazione dell’Iniziativa, legata alla promozione e salvaguardia del 
territorio ed, altresì, al recupero delle superfici degradate dalla presenza di specie esotiche 
infestanti e invasive, il Servizio VIII° ha curato le procedure previste dall’Accordo di 
partnership fra l’ex Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione 
Siciliana, la Fondation Yves Rocher, il Comune di Palermo e l’Orto Botanico e 
Herbarium Mediterraneum dell’Università degli Studi di Palermo relative alla 
concessione di circa 7.000 piantine di Fraxinus ornus e di Fraxinus angustifolia e  circa 
3.000 piantine di arbusti e alberi della macchia e del bosco mediterraneo da impiegare per 
la realizzazione dell’arboreto. 
 

Capacità e competenze tecniche 
ed organizzative 

Le esperienze maturate e le attività svolte, anche a seguito dei molteplici incarichi di tipo 
interdisciplinare affidati, hanno consentito di affrontare situazioni articolate e complesse e 
lo sviluppo di capacità e competenze organizzative che hanno reso possibile l’efficace 
coordinamento e la gestione del servizio attraverso un’attenta e mirata analisi e 
programmazione per l’individuazione di obiettivi specifici e la formulazione dei piani di 
realizzazione relativi, con le specifiche priorità e la stima delle risorse necessarie. 
 
Sono stati fissati gli obiettivi specifici relativi ad ogni singola attività di competenza dei 
servizi affidati, sia a livello centrale che a livello periferico, individuando le strategie da 
seguire al fine del raggiungimento degli obiettivi, definendo le linee guida gestionali per 
una corretta politica di gestione dei territori gestiti, con la collaborazione dei responsabili 
provinciali delle Unità Operative di Base, ove presenti, per gli ambiti di rispettiva 
competenza.  
Al fine di garantire la complessa e articolata attività di gestione riguardante: 

• il Servizio 4° “Programmazione, interventi e gestione tecnica delle aree protette e 
gestione riserve naturali affidate all’Azienda”;  

• il Servizio 15° “Ufficio Provinciale Azienda Regionale Foreste Demaniali di 
Palermo”; 

• il Servizio 8° “Vivaistico nel settore forestale”, 
sono stati attivati tutti i meccanismi necessari a razionalizzare e velocizzare ogni singolo 
procedimento promuovendo modalità operative trasparenti e condivise, una razionale 
ripartizione dei carichi di lavoro, incentivando la concertazione e la condivisione e 
cercando di utilizzare al meglio il personale secondo le specifiche professionalità ed 
attitudini; sono stati altresì avviate specifiche iniziative anche grazie all’attivazione di 
nuove tecnologie, tecniche di gestione dei processi e l’elaborazione di modelli di sviluppo 
ecocompatibili.  
L’attività di coordinamento è stata indirizzata nell’ottica di consentire e favorire il 
percorso formativo del personale interno anche a seguito di specifiche riunioni operative 
per definire, attraverso un’ampia concertazione, le linee di indirizzo e affrontare le singole 
criticità relative alla gestione degli ambiti territoriali, stimolando la comunicazione interna 
ed esterna, il lavoro in team e favorendo il percorso formativo del personale 
valorizzandolo in funzione delle specifiche attitudini e professionalità. 
 

  

 
Istruzione e Formazione 

 
 

 

  

Laurea 
1983 

Laurea in INGEGNERIA CIVILE - Sezione Edile, conseguita presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 102/110, il 
21/07/1983 
 

Abilitazione Professionale 
1983 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella seconda sessione 
dell’anno 1983 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo 
 

Iscrizione Albo Professionale 
1993 

Iscritto dal 1993 all’Albo dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n° 4823    
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Diploma Scuola Superiore 

 

 
Maturità Tecnica - Diploma di Geometra conseguito nel 1972 presso l’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri “Filippo Parlatore” di Palermo 

 
  

 
Corsi di Perfezionamento e/o 
Specializzazione Post 
Universitari 
 

 

  

1989 Corso di Aggiornamento per Dirigente Tecnico Forestale, organizzato dalla Direzione 
Foreste, a cura della Società Agricola e Forestale (S.A.F.) del gruppo E.N.C.C., tenutosi a 
Palermo dal 3 al 17 Maggio 1989; 

1992 Corso di formazione su “Cartografia e Fotointerpretazione” a cura della S.A.F., Società 
Agricola Forestale - maggio 1992; 

1999 Corso di aggiornamento su “Le competenze in tema di tutela ambientale del Corpo 
Forestale della R.S.” a cura del Centro di Formazione e Studi FORMEZ, tenutosi a 
Palermo il 26/03/99; 

1999 Corso di formazione “Il sistema nazionale delle aree protette – Parchi, non solo terre – 
la rete ecologica nazionale – turismo sostenibile” svoltosi ad Ancona dal 11/ al 14 
novembre 1999 

2000 Corso di formazione “Seminario di I° livello di Educazione Alla Terra”  tenutosi da “The 
Institute for Earth Education” presso il Centro di Educazione ed Interpretazione 
Ambientale Terra Magica in data 14 e 15/04/2000; 

2001 Corso di Formazione nell’ambito del piano di formazione della Dirigenza della Regione 
Sicilia per il 2000 (Legge R. 47/95) – “I Fondi Strutturali”  a cura del CERISDI – Centro 
Ricerche e Studi Direzionali – Palermo 29, 30 e 31 gennaio; 12, 13, e 14 febbraio 2001; 

2001 Attività formativa su “Biodiversità nei paesaggi agrari e forestali”, a cura di IAED 
International Association for Enviromental Design, Università di Palermo facoltà di 
Agraria, Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana - Pantelleria 31/05 – 
2/06/2001 

2003 Corso di Formazione nell’ambito del piano di formazione della Dirigenza della Regione 
Sicilia – “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere, di forniture e di servizi” a cura del 
CERISDI – Centro Ricerche e Studi Direzionali – Palermo 4-10 marzo 2003; 

2004 Corso di Formazione nell’ambito delle attività formative per i dipendenti della Regione 
Siciliana “Le riforme costituzionali e le nuove dinamiche del lavoro nel pubblico 
impiego” - CERISDI – Centro Ricerche e Studi Direzionali – Palermo 18-19 dicembre 
2003 e 9-14-23 gennaio 2004;  

2008 Attività formativa nel settore delle aree protette “Stati Uniti - Educational tour 2008” 
presso parchi USA del National Park Service per la “qualificazione del personale addetto 
alla gestione di aree naturali protette” a cura dell’Associazione WILD – Viaggiatori di 
natura Onlus, nell’ambito del Master di secondo livello sulla gestione delle Aree Naturali 
Protette dell’Università del Molise – USA 06/09/2008 - 22/09/2008; 

2008 Corso di Formazione “Politiche agricole e di sviluppo rurale: il PSR Sicilia 2007-2013” 
a cura del Dipartimento Interventi Strutturali dell’Assessorato Agricoltura e Foreste e del 
C.I.F.D.A. – Palermo  3 – 4 novembre 2008. 
 

  

 
Capacità e Competenze Personali 

 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 
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Concorsi 

 

 

  

1980 Vincitore del concorso per la copertura di 78 posti di Geometra presso il Ministero delle 
Poste e Telecomunicazioni  

  

1983 Vincitore del concorso per la copertura di 34 posti di Assistente Tecnico Forestale presso 
l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e nomina, con D.A. n° 1675 
del 6/12/82, a Assistente Tecnico Forestale nei ruoli del Corpo Forestale della Regione 
Siciliana 

  

1987 Vincitore al concorso per la copertura di 27 posti di Dirigente Tecnico Forestale presso 
l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, e nomina, con D.P.R. n° 209 
del 05/03/1987, a Dirigente Tecnico Forestale del ruolo del Corpo Forestale della Regione 
 

  

 
Incarichi  Attribuiti  

 

 

  

dal 1987 al 2001 Componente, a far data dal 1987 e sino al 2001, del “Consiglio Regionale per la 
Protezione del Patrimonio Naturale”, presso l’Assessorato Territorio e Ambiente, e delle 
relative sottocommissioni, quale delegato del Direttore Regionale delle Foreste pro 
tempore; 
 

1992 Componente della “Commissione per lo studio delle cause della scomparsa del Fiume 
Fiumefreddo” - nomina con Decreto Assessoriale n° 214/92; 

1993 Incarico di “Direttore dei lavori presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Palermo” con nomina di incarico dell’Assessore n° 87/Ris. del 8 aprile 1993; 

1993 Componente della “Commissione ristretta finalizzata all’aggiornamento del Piano 
Antincendi Boschivi” - incarico della Direzione Foreste n° 22941 del 15 ottobre 1993; 

1994 Componente del “Comitato di Coordinamento per la redazione del Programma 
Triennale per la Tutela Ambientale 1994/96” - nomina con Decreto del Presidente della 
Regione n° 5/DPR del 1 giugno 1994; 

1994 Componente del “Comitato Interassessoriale per la redazione del Piano Territoriale 
Paesistico” presso l’Assessorato Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione - 
nomina, con Decreto del Presidente della Regione n° 270 del 22 luglio 1994; 

1996 - 1998 Incarico di “Direttore dei lavori della R.N.O. dello Zingaro” nel triennio 1996-98 – 
nomina di incarico Assessoriale n° 12340 del 15 maggio 1996; 

1997 Componente del “Comitato Regionale Faunistico Venatorio” istituito presso 
l’Assessorato Agricoltura e Foreste -  nomina, con Decreto Assessoriale n° 3201 del 17 
dicembre 1997; 

1998 Responsabile del “Programma Operativo Plurifondo Sicilia 1994/99 mis. 4.4 - Aree 
naturali protette e monitoraggio ambientale”, per conto dell’Amm.ne Forestale, di cui al 
Decreto 23/07/97 di approvazione della circolare attuativa del POP; 

1999 Componente, del “Coordinamento Regionale Siciliano della Federazione Nazionale 
Parchi e Riserve naturali - Membre de l’UICN – Union Mondiale pour la nature”, 
quale rappresentante dell’Azienda Foreste Demaniali R.S.; 

1999 Componente della “Consulta per la realizzazione del Centro di Esperienza – 
Laboratorio Territoriale C.E.L.T.” –  Programma Operativo Ambiente nelle regioni 
italiane obiettivo 1 – sottoprogramma IV Misura IV.2 –  all’interno della Riserva N. O. 
Bosco di Alcamo gestita dalla Provincia Regionale di Trapani; 

1999 Componente, per la formulazione delle proposte di programmazione del “Programma 
Operativo Regionale” afferenti al regolamento U.E. 1260/99 Agenda 2000, 
programmazione fondi strutturali 2000 – 2006, con riferimento all’Asse 1° Risorse 
Naturali, designato dalla Direzione Foreste con nota n° 902 del 4/06/99; 

2000 Componente del “Centro di Coordinamento Regionale Enti Gestori ed Aree Protette” 
per l’individuazione e la definizione dei contenuti e delle modalità attuative del P.I.R. 
della rete ecologica siciliana - nomina, con Decreto Assessoriale n° 593/DTA del 13 
novembre 2000; 
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2000 Componente del gruppo di studio per la predisposizione del “Piano per la difesa della 
vegetazione dagli incendi” - nomina, con Decreto Assessoriale n°575 del 25 maggio 
2000; 
 

2000 Componente della “Conferenza permanente delle aree protette”, quale rappresentante 
dell’Azienda Foreste, – nomina con Decreto Assessoriale n°301 del 6 luglio 2000; 

2001 Componente del “Comitato Tecnico per il Germoplasma” per la protezione della 
biodiversità di specie vegetali autoctone di interesse agrario e forestale – nomina del 
Dipartimento Azienda foreste n° 3097 del 12 aprile 2001; 

2001 Presidente del “Comitato di Coordinamento per l’Educazione Ambientale” per 
l’attuazione dell’Accordo di programma fra il Dipartimento Azienda Regionale delle 
Foreste e l’Istituto per l’Educazione alla Terra – nomina del Comitato nella riunione del 
12 settembre 2001; 

2001 Componente della “Commissione per l’Accordo di Programma  Mis. 1.3.1 Sistemi 
integrati ad alta naturalità” - nomina dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. 

2002 Componente del “Comitato di Coordinamento del progetto “Sistema integrato delle 
riserve e delle aree protette della Provincia di Trapani” – nomina della Provincia 
Regionale di Trapani, deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 06/02/2002; 

2002 Incarico di “Reggenza dell’Ufficio Provinciale Azienda Foreste di Palermo” dal 29/07 
al 23/08/2002 con nota dell’I.G. 6455 del 24/07/2002 

2003 Incarico di “Reggenza della Direzione della Riserva dello Zingaro” dal 11/08 al 
18/08/03 con nota dell’I.G. 6184 del 4/08/2003 

2004 Componente del “Tavolo tecnico per la trattazione problematiche afferenti la gestione 
della Fauna selvatica all’interno delle aree naturali protette” nomina dell’Ispettore 
Generale dell’azienda con nota n°10816/03 del 26 gennaio 2004  

2004 Incarico di “Reggenza dell’Ufficio Provinciale Azienda Foreste di Trapani”  dal 9/08/04 
al 12/08/04 con nota dell’I.G. 6670 del 5/08/2004 

2004 Componente del “Comitato Unico di Valutazione dei progetti POR SICILIA 2000-2006, 
Mis 1.12” – nomina dell’Ispettore Generale dell’Azienda con D.I.G. 492 del 9 settembre 
2004 

2005 Componente del “Comitato Scientifico per la Tutela e Incremento della Fauna 
Selvatica Siciliana” (TIFASS), costituito tra l’Azienda Foreste, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia e l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia su 
deliberazione dei rappresentanti legali degli Enti, con sottoscrizione dell’A.T.S. in data 24 
Febbraio 2005  

2005 Incarico di “Reggenza della Riserva dello Zingaro” dal 2/08/05 al 14/08/05 con nota 
dell’I.G. 7347 del 29/07/2005 

2006 Componente del “Comitato Tecnico Scientifico” in seno al progetto 
1999/it.16.1.po.011/3.02/7.2.4/741  “Kometa – Consulente per la valorizzazione del 
territorio” - Soc. cooperativa IDRA a r.l. settembre 2006  

2007 Componente del “Comitato Tecnico Scientifico progetto “NORMAN” (Nuova 
Organizzazione Manageriale) nell’ambito del PIT 21 Tirreno Centrale – nomina del 
Commissario Straordinario dell’Ente Parco dei Nebrodi con nota n. 1 dell’11/07/2007 

2006 Componente del “Comitato Tecnico Scientifico della rivista Sicilia Foreste” – nomina 
dell’Ispettore Generale dell’Azienda con D.I.G. 401 del 30/05/06  

2006 Incarico di “Reggenza della Riserva dello Zingaro” dal 7/08/06 al 16/08/06 con nota 
dell’I.G. 7872 del 6/08/2006 

2008 Componente del “Comitato di Coordinamento per la redazione, utilizzazione e gestione 
dei 15 Piani di Gestione dei Siti Natura 2000” di cui è risultata beneficiaria l’Azienda - 
nomina dell’Ispettore Generale dell’Azienda con Det. 872 del3/12/2008  

2009 Componente del “ Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Quadro PTTA n° 85” , 
nominato da Dirigente Generale con nota prot. 4234 del 7/05/2009 

2009 Componente della Commissione Esaminatrice del corso “D2 Addetto nelle 
problematiche ecologiche e nella certificazione EMAS” nominato, nell’ambito del 
Progetto Quadro PTTA85, dal Dipartimento Regionale Formazione Professionale 
dell’Assessorato Regionale al Lavoro, della Previdenza Sociale e dell’Emigrazione in 
qualità di esperto in rappresentanza del Dipartimento Azienda Foreste con D.D.G. n. 1880 
del 16/09/2009 
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2009 Componente della Commissione Esaminatrice del corso “EAC3 Esercente attività 
commerciale non alimentare” nominato, nell’ambito del Progetto Quadro PTTA85, dal 
Dipartimento Regionale Formazione Professionale dell’Assessorato Regionale al Lavoro, 
della Previdenza Sociale e dell’Emigrazione in qualità di esperto in rappresentanza del 
Dipartimento Azienda Foreste con D.D.G. n. 910 del 17/09/2009 

2010 Componente del “Tavolo Tecnico per la costituzione del Parco Nazionale degli Iblei” 
incaricato dal D.G. con nota prot. 4524 del 16/04/2010 

2011 Componente del “ Comitato di Progetto di cui alla misura 112 - Primo insediamento 
Giovani in agricoltura”, incaricato dal Dipartimento Azienda con nota prot. 11578 del 
16/06/2011 

2014 Componente del “Gruppo di lavoro per la definizione del prezziario per i lavori 
idraulico-forestali da eseguire in amministrazione diretta” , incaricato dal D.G. con 
nota prot. 5106 del 09/04/2014 

2014 Componente della “Commissione di valutazione graduatorie progetti PAC 3° fase” , 
incaricato con D.D.G. n. 301 del 23/06/2014 

  

 
Attivita’ Didattica prestata 
presso Corsi di Formazione 
Professionale e/o  
Specializzazione 

 
 

 

  

1991 Corso di formazione per Allievi Guardie Forestali a cura dell’Assessorato Agricoltura e 
Foreste – Direzione Foreste per il modulo “Salvaguardia e tutela delle aree naturali 
protette” Maggio – Novembre 1991 

1993 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Gestione delle zone protette, dei parchi e prevenzione incendi”; 

1993 Corso di formazione per “Addetto alla gestione forestale” organizzato dall’Ente di 
formazione professionale “Associazione Nazionale Addestramento Professionale 
Industria e Agricoltura” (A.N.A.P.I.A.) di Palermo per l’insegnamento della materia 
“Sistemazioni Idraulico Forestali” nell’ambito del corso F.S.E. n° 930672IJ.42.014; 

1994 Corso di formazione per “Operatore turistico per parchi e riserve naturali” organizzato 
dall’Associazione di formazione professionale Etabeta di Palermo per incarico docenza 
nell’ambito degli stage sull’Etna e sulle Madonie;  

1994 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Climatologia con esercitazioni”   

1994 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Gestione delle zone protette, dei parchi e prevenzione incendi”  

1995 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Climatologia con esercitazioni”; 

1996 Corso di formazione per “Addetto alla gestione forestale” organizzato dall’Ente di 
formazione professionale “Associazione Nazionale Addestramento Professionale 
Industria e Agricoltura” (A.N.A.P.I.A.) di Palermo per l’insegnamento della materia 
“Sistemazioni Idraulico Forestali” nell’ambito del corso F.S.E. n° 950428/3/2/4/096/4; 

1996 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Climatologia con esercitazioni”  

1996 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Gestione delle zone protette, dei parchi e prevenzione incendi”;  

1997 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Climatologia con esercitazioni”  

1997 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Gestione delle zone protette, dei parchi e prevenzione incendi”; 



Pagina 17/22 - Curriculum vitae di 
 SPATAFORA MARIO  

 

 

1998 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Climatologia con esercitazioni”  

1998 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Gestione delle zone protette, dei parchi e prevenzione incendi”; 

1999 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Regimazione delle acque nei Parchi nelle riserve e verde urbano”;  

2000 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Regimazione delle acque nei Parchi nelle riserve e verde urbano”; 

2001 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Tecnico per la gestione, la realizzazione e la conservazione di Parchi, Riserve 
e verde urbano” 

2002 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Tecnico per la gestione, la realizzazione e la conservazione di Parchi, Riserve 
e verde urbano”;  

2003 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Tecnico per la gestione, la realizzazione e la conservazione di Parchi, Riserve 
e verde urbano”; 

2004 Corso di specializzazione per Tecnico Ambientale Forestale, a cura dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “G.P. Ballatore” di Bisacquino, per 
il modulo “Tecnico per la gestione, la realizzazione e la conservazione di Parchi, Riserve 
e verde urbano” 

2006 
 

Corso di formazione “La clusa degli sclafani: esperto nella valorizzazione e recupero del 
patrimonio culturale siciliano” in seno al progetto 1999/it.16.1.po.011/2.04/7.2.4/093 a 
cura della  Soc. cooperativa IDRA a r.l. aprile – maggio 2006 

  

 
Principali attivita’ Congressuali 
in qualità di relatore 

 

 

  

1994 Relazione dal titolo “Prospettive di sviluppo della Riserva N. O. Serre di Ciminna” al 
convegno tenutosi nell’ambito della Medivacanze/94 sullo “Sviluppo delle attività 
agrituristiche nel Comune di Ciminna” -  Palermo Maggio 1994 

1994 Relazione dal titolo ”Tutela del territorio: aspetti dei rischi da antropizzazione e ruolo 
delle aree protette” . Corso compatto di formazione su “Rischi Naturali ed Ambientali, 
Previsione e Prevenzione” svoltosi presso l’Associazione degli Industriali della Provincia 
di Palermo -  Palermo 15 – 17 dicembre 1994 

1995 Relazione dal titolo “Intervento nelle Aree Extraurbane” seminario di studi patrocinato 
dalla provincia Regionale di Palermo e dal Comune di Monreale “Il Volontariato nella 
Protezione Civile” - Monreale 23 –30 aprile 1995 

1995 Relazione dal titolo “ Il piano antincendio regionale quale strumento di pianificazione 
dell’azione di tutela o di difesa dei boschi e delle aree protette” , nell’ambito del corso  di 
formazione realizzato dal Centro di Formazione e Studi Formez, su incarico della 
Direzione Foreste, destinato alle guardie e sottufficiali del C.F.R. “La lotta agli incendi 
nei boschi e nelle aree protette: aspetti normativi, tecnici e organizzativi” - Ficuzza 
9/05/1995 

1998 Relazione dal titolo “ Gestione del patrimonio naturale protetto” nell’ambito del Corso 
di aggiornamento per docenti su “principi e metodi nell’educazione ambientale” 
autorizzato dal Provveditore agli Studi di PA con Decreto n° 35155/C12 del 23/07/98 

1999 Relazione dal titolo “Stato e prospettive dei beni naturali e ambientali in Sicilia” 
convegno di studi patrocinato dalla Presidenza della Camera dei Deputati, dalla 
Presidenza della Regione Siciliana e dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana 
nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della morte di Francesco Minà Palumbo 
– Castelbuono 12 –14 Marzo 1999 
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2000 Relazione dal titolo “Problematiche e prospettive gestionali delle risorse forestali 
finalizzate alla promozione ed al rilancio turistico, economico ed occupazionale della 
r.n.o. “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio”  - Palazzo Adriano 31/05/2000 

2000 Relazione dal titolo “Centro Recupero fauna selvatica, Azienda Foreste Demaniali” al 
forum di ecologia organizzato dalla Biblioteca Francescana di Palermo e dalla Provincia 
Regionale di Palermo - Palermo, 04/10/2000 

2000 Relazione dal titolo “La gestione dei Parchi” al convegno, organizzato dall’Office 
National de La Chasse et de la Faune Sauvage, dall’I.N.F.S. e dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia, sulla “Gestione integrata del territorio ai fini faunistico 
venatori in Francia ed in Italia” - Palermo, 23/11/2000 

2001 Relazione dal titolo “Zingaro 20 anni dopo”  al convegno, organizzato dall’Azienda 
Foreste Demaniali della Regione Siciliana in occasione del ventennale dell’inaugurazione 
della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro - Castellammare del Golfo, 18 maggio 
2001 

2003 Relazione dal titolo “ I piani di gestione forestale nelle aree protette: i casi di studio di 
Niscemi e Ficuzza”  in occasione della Giornata di studio, - Ficuzza (PA) 7 aprile 2003 

2003 Relazione dal titolo “I l sistema delle aree protette gestite dall’Azienda Foreste 
Demaniali: Nuove esperienze di fruizione e comunicazione dei valori”  al convegno, “Le 
Mediateche in Sicilia: Dalla città al parco” - Petralia Sottana (PA) 24 ottobre 2003 

2004 Relazione dal titolo “La tutela e miglioramento degli ecosistemi nelle zone umide” in 
occasione del workshop  relativo al progetto Life Natura  “Conservazione e gestione degli 
habitat della Z.P.S. Vendicari”, - Noto (SR)  dal 23 al 25 Aprile 2004 

2004 Relazione dal titolo “Controllo  del cinghiale  nelle  aree  protette  gestite dall’Azienda 
Foreste Demaniali della Regione Siciliana, organizzazione degli interventi e problemi 
normativi” in occasione del Seminario Tecnico sulle catture dei cinghiali nelle aree 
protette - Badia Prataglia (AR) dal 18  al 19 Novembre 2004 

2005 Relazione dal titolo “La Riserva Naturale Orientata  di Monti di Palazzo Adriano e 
Valle del Sosio: Gestione e prospettive di sviluppo“ in occasione del convegno per 
l’inaugurazione della Riserva - Palazzo Adriano (PA)  il 17  e 18 Maggio 2005 

2005 Relazione dal titolo “Gestione faunistica venatoria nei parchi e riserve naturali della 
regione Sicilia - legislazione vigente relativa agli animali selvatici” in occasione del “1° 
corso teorico-pratico di medicina veterinaria, biologia e diagnostica di laboratorio per gli 
animali selvatici organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – 
Area Catania  il   27 –  28 maggio / 10 – 11 – 17 - 18 giugno 2005 

2005 Relazione dal titolo “Prospettive gestionali per la valorizzazione delle risorse ambientali 
della Riserva Naturale Orientata Sambughetti Campanito“ in occasione del convegno 
per l’inaugurazione della Riserva - Nicosia (EN)  dal 7 al 9 Ottobre 2005 

2005 Relazione dal titolo “La gestione del patrimonio ambientale della Riserva Naturale 
Orientata  Monte Cammarata“ in occasione del convegno per l’inaugurazione della 
Riserva - Cammarata (AG) il 14 e 15 Ottobre 2005 

2005 Relazione dal titolo “Attività dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana 
nella gestione delle aree naturali protette di montagna” nell’ambito della giornata della 
montagna - Palermo 10 Dicembre 2005 

2006 Relazione dal titolo “La tutela della biodiversità presente nel sistema delle aree protette 
gestite dall’Azienda Foreste” in occasione del Bicentenario della Real Casina di Caccia 
della Ficuzza - Ficuzza 18 maggio 2006 

2006 Relazione dal titolo “Le azioni gestionali finalizzate al rilancio turistico, economico ed 
occupazionale dei Peloritani” in occasione del convegno per l’inaugurazione della 
Riserva Naturale Orientata  “Bosco di Malabotta” - Malvagna il 3 Ottobre 2006 

2006 Relazione dal titolo “Le azioni di tutela e salvaguardia dei rapaci attivate nelle aree 
protette gestite dall’Azienda Foreste Demaniali” in occasione del “Workshop on the 
development of an EU raptor monitoring network” promosso dal UK Centre for Ecology 
and Hydrologyche in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e con 
l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, che ha avuto luogo all’interno della Riserva 
Naturale dello Zingaro dal 5 al 7 Ottobre 2006 

2006 Relazione dal titolo “L’Attività dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana 
nel settore della tutela e gestione della fauna selvatica” in occasione della “Giornata di 
studio sulla fauna selvatica” - Puntone di Scarlino (GR) 11 Ottobre 2006  

2006 Relazione dal titolo “Le peculiarità geocarsiche e speleologiche della Riserva Naturale 
Orientata Zingaro” in occasione della giornata di studio sul carsismo - R.N.O. Zingaro 
(TP) 28 Ottobre 2006 
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2006 Relazione dal titolo “I centri di recupero della Fauna Selvatica gestiti dall’Azienda 
Foreste” in occasione dell’inaugurazione della struttura che ospiterà il Centro Provinciale 
di recupero della Fauna Selvatica di Messina 

2006 Relazione dal titolo “Lo sviluppo socio economico delle aree marginali: quali azioni e 
quali prospettive” in occasione della manifestazione “Estate alla corte del Re, tenutasi 
all’interno della Riserva N.O. della Ficuzza 

2007 Relazione dal titolo “Tutela e conservazione della biodiversità” in occasione delle 
giornate inaugurali della Riserva Naturale Orientata “Monte Altesina”, tenutesi in riserva 
in data 8 - 9 - 10 giugno 2007 

2007 Relazione dal titolo “La pianificazione della riserva Sughereta di Niscemi: 
Problematiche connesse alla sua revisione” in occasione della presentazione della bozza 
di proposta di riperimetrazione della riserva, tenutasi presso il comune di Niscemi a luglio 
del 2007 

2007 Relazione dal titolo “La gestione delle aree protette e il modello dell’Azienda Regionale 
Foreste Demaniali” in occasione del convegno “Risorsa Ambiente - L’Azienda Foreste 
Demaniali della Sicilia esperienze e prospettive per uno sviluppo sostenibile”, tenutosi a  
Palermo Fondazione Whitaker il 16 ottobre 2007 

2008 Relazione dal titolo “ Il sistema dei Centri di Recupero della Fauna Selvatica 
dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali” in occasione del convegno “Riconoscimento 
della fauna selvatica e modalità di intervento per il recupero di animali in difficoltà” 
tenutosi allo Zingaro il 22/02/2008 

2009 Relazione dal titolo “A zioni gestionali finalizzate alla tutela e fruizione dell’area 
protetta” in occasione della giornata inaugurale della Riserva Naturale Orientata  “Bosco 
della Favara e Bosco Granza”, tenutasi a  Case Granza il 18 maggio 2009 

2009 Relazione dal titolo  “ il nuovo modello di sviluppo orientato alla conservazione e 
valorizzazione del sistema delle riserve gestite dal Dipartimento” in occasione della 
Giornata Europea dei Parchi Enna, tenutasi a Rossomanno Grottascura Bellia il 23 
Maggio 2009 

2009 Relazione dal titolo  “Il ruolo del Dipartimento Regionale Azienda Foreste demaniali 
nella gestione delle aree protette” in occasione del convegno “La flora spontanea della 
R.N.O.Bosco di Malabotta - Aspetti agronomici ed officinali”, tenutosi a Montalbano 
Elicona il 25 Maggio 2009 

2009 Relazione dal titolo  “Dallo Zingaro ai Piani di Interpretazione: il percorso gestionale 
delle aree protette del Dipartimento Azienda Foreste demaniali della Sicilia” in 
occasione del convegno di presentazione del Piano di Interpretazione del Sistema delle 32 
riserve gestite dal Dipartimento Azienda Foreste demaniali della Regione Sicilia “32 
Volte Scoperte, Amate, Interpretate”, tenutosi a Palermo il 23 ottobre 2009 

2010 Relazione dal titolo “ Il ruolo dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali nella tutela e 
salvaguardia della fauna selvatica” in occasione del convegno sulla Conservazione e 
gestione della Testuggine di Hermann nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro 
tenutosi in riserva il 23 aprile 2010  
 

  

 
Viaggi di Studio e Istituzionali 

 

 

  

1999 Viaggio di studio in Portogallo organizzato a cura del Corso di laurea in Scienze 
Forestali ed Ambientali dell’Università degli studi di Palermo. 2 – 8/10/1999 

2000 Viaggio di studio in Toscana, organizzato dalla Direzione Azienda Foreste, per la visita 
studio sugli aspetti gestionali delle aree protette “Parco della Maremma”, “Oasi 
naturalistica di Burano” e “Oasi naturalistica di Orbetello”. 12 – 14 Ottobre 2000 

2001 Viaggio di studio in Emilia Romagna, organizzato dalla Direzione Azienda Foreste, 
presso la sede della Compagnia Generale Riprese Aeree di Parma, per visita studio ai 
laboratori fotocartografici della compagnia, finalizzata alla gestione ed 
informatizzazione della cartografia ed aereo-fotogrammetria del territorio isolano. 
Parma 17 – 18 Gennaio 2001 

2001 Viaggio di studio in Francia organizzato dal Ministero dell’Ambiente Francese - Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage – per lo studio della gestione integrata 
della fauna selvatica e degli habitat francesi della regione mediterranea. 26 ottobre – 3 
novembre 2001 
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2007 Componente della delegazione istituzionale negli USA che ha partecipato alla Ia Missione 
Istituzionale relativa al Progetto Paese Stati Uniti d’America per l’azione di 
Internazionalizzazione del “Sistema Sicilia” coordinata dall’Assessorato Cooperazione 
Commercio Artigianato e Pesca. 16 aprile – 22 aprile 2007  

2007 Componente della delegazione istituzionale in Romania relativa al Progetto Paese Sicilia 
- Romania per ipotesi di collaborazione e realizzazione di progetti di salvaguardia 
ambientale, coordinata dall’Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca. 
12 dicembre – 15 dicembre 2007  

  

 
Partecipazione a convegni, 
seminari, stage o incontri studio 
 
 

 

  

1987 Convegno “Uso del territorio montano - Valutazione di Impatto ambientale e 
applicazione nuove tecnologie per il recupero e la conservazione”, tenuto dall’Ordine 
Dottori Agronomi della Provincia di Trento e dall’Ordine dei Geologi Consiglio 
Consultivo Regionale Trentino - Alto Adige a “Monte Bondone”, dal 30 gennaio al 1° 
febbraio 1987; 

1990 Convegno itinerante “Alla scoperta dei Parchi Siciliani” a cura dell’Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente, svoltosi in data 28, 29 e 30/09/1990 

1993 Convegno nazionale S.I.S.S. Escursione – dibattito “I suoli della serie gessoso solfifera: 
Bosco di Mustigarufi (CL)” 16-18/06/1993 

1996 Giornata di studio sulla “Vivaistica forestale e conservazione della biodiversità” , a cura 
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana - Palermo 16/12/1996 

1998 Giornata preparatoria al 2° Congresso Italiano di Selvicoltura “Giornata di studio su 
Conservazione e miglioramento dei boschi in Sicilia”, a cura dell’Assessorato 
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana - Palermo 2/03/1998 

1999 Giornata di apertura del corso “Le competenze in tema di tutela ambientale del Corpo 
Forestale della Regione Siciliana”, a cura dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della 
Regione Siciliana – FORMEZ. ISMERFO, Palermo 26/03/1999 

1999 Tavola rotonda su “Selvicoltura ed arboricoltura da legno: quale gestione”, a cura del 
corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali dell’Università degli studi di Palermo, 
Palermo 25/03/99 

1999 Programma di aggiornamento su “Le competenze in tema di tutela ambientale del Corpo 
Forestale della Regione Siciliana” tenuto dal FORMEZ, Centro di Formazione e Studi, 
con la collaborazione dell’ISMERFO – Assessorato Agricoltura e Foreste Direzione 
Foreste - Palermo 26/03/1999 

1999 Giornata di studio su “Il sistema informatico geografico nell’Ente Locale: da 
applicazione integrata a integratore di applicazioni”, a cura dell’AUTODESK Italia, 
Palermo 15/04/99 

1999 Seminario su “Inaugurazione R.N.O. Isola di Pantelleria” a cura dell’Azienda Foreste 
Demaniali della Regione Siciliana e del Comune di Pantelleria – Pantelleria 9 – 10 
Giugno 1999 

1999 Convegno - Giornata di studio su “Progressivo interramento dello Specchio di Venere in 
Pantelleria” a cura del Comune di Pantelleria – Pantelleria 28 – 29 Ottobre 1999 

1999 Convegno su “Parchi, riserve e foreste demaniali: fruizione e sviluppo nel nuovo 
millennio”, Exponatura 99, a cura della facoltà di Agraria dell’Università di Palermo e 
dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Palermo “A. Mirri”, Palermo 9/11/1999 

1999 Convegno su “Il sistema nazionale delle aree protette – Parchi non solo terra – La rete 
ecologica nazionale – Turismo sostenibile”, ParcoProduce ’99, Ancona 11-13/11/1999 

1999 Convegno su “Tecnologia informatica e telematica al servizio della pubblica 
amministrazione”, TEKNOSHOW ’99, Palermo 19/11/1999 

1999 Convegno su “Sviluppo e futuro dei Sistemi Informatici Territoriali. La condivisione 
dell’Informatica territoriale, banche dati e nuove tecnologie”, GIS Itinera ’99, Terza 
Conferenza Nazionale Itinerante dedicata ai Sistemi Informativi Territoriali. Palermo 
3/12/1999 
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2000 Stage di “I nterpretazione Ambientale”,  tenuto dall’INEA, Associazione Italiana Interpreti 
Naturalistici Educatori Ambientali, presso la riserva “Isola di Pantelleria in data 10 –13 
Aprile 2000; 

2001 Convegno su “La funzione dei Centri pubblici di produzione della selvaggina” a cura 
dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto e dell’Amministrazione Comunale di 
Civitella Paganico – Civitella Paganico 23/03/2001 

2001 Seminario su “Biodiversità nei paesaggi agrari e forestali”, a cura di IAED International 
Association for Enviromental Design, Università di Palermo facoltà di Agraria, Azienda 
Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Pantelleria 31/05 – 2/06/2001 

2001 Convegno su “Reintroduzione della Pernice Rossa” a cura dell’Amministrazione 
Provinciale di Grosseto e dell’Amministrazione Comunale di Scarlino – Scarlino 
8/06/2001 

2002 Lavori della “Seconda Conferenza Nazionale delle Aree Naturali Protette” – Torino, 
Centro congressi Lingotto 11/13 ottobre 2002  

2004 Convegno su “Tutela Ambientale e sviluppo Economico delle Aree Protette” a cura del 
Centro Studi Aurora Onlus, Servizi integrati per la Formazione e la Ricerca, e della 
Provincia Regionale di Palermo - Palazzo Adriano , 14 maggio 2004 

2009 Seminario Tecnico su “Piano di interpretazione delle 32 riserve gestite dal Dipartimento 
Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia” – Ficuzza 24/10/2009 

2009 Seminario di Interpretazione Ambientale su “Interpretative design and the dance of 
experience” – Ficuzza 25/10/2009 

2009 Seminario di Interpretazione Ambientale su “Interpretare per partecipare e interpretare 
per gestire” – Ficuzza 26/10/2009 

2013 Attività formativa ex art. 14 L.R. 27/91 presso il CERISDI su “ XIII Osservatorio sulla 
Pubblica Amministrazione” – Palermo 11/02/2013 
 

  

Capacità e competenze 
Informatiche 

 

  

 

Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e dei principali software applicativi di 
OFFICE (Word, Excel, Power Point,), di AUTOCAD, Posta elettronica, Navigazione su 
Internet. 

  

 
Elenco Pubblicazioni 

 

 

  

1996 Collaborazione alla redazione del “Nuovo Piano Regionale di difesa dei boschi e delle 
aree protette dagli incendi”  Legge 01.03.1975 n. 47 e Legge Regionale 05.06.1989 n. 11 
– Redatto a cura della Direzione Regionale e Foreste  e della Direzione Azienda delle 
Foreste Demaniali - Nuova Graphicadue s.r.l., poligrafico Palermo, – Febbraio 1996; 

1996 Collaborazione alla redazione delle “Linee guida del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, Elenco dei beni culturali e ambientali” – Assessorato dei Beni Culturali 
Ambientali e della Pubblica Istruzione – Arti Grafiche Siciliane Palermo – Ottobre 1996; 

1997 “Sviluppo Economico compatibile con la tutela ambientale della R.N.O. Monte 
Pellegrino” – pubblicazione a stampa, Gennaio 1997; 

1997 “La prevenzione degli incendi nelle aree protette” – pubblicazione a stampa, Gennaio 
1997; 

1997 “Indirizzi utili sul nostro territorio: Problematiche e prospettive gestionali della riserva 
forestale Bellia finalizzate alla promozione e al rilancio turistico, economico ed 
occupazionale” – pubblicazione a stampa,  Gennaio 1997; 

1997 “Monografia: influenza dei fattori climatici e metereologici sulla pedogenesi e sulla 
fisiologia vegetale” – pubblicazione a stampa, Gennaio 1997; 

1999 Collaborazione alla redazione delle “Linee guida del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale” - Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione - S. 
Pezzino & F.  Palermo – Ottobre 1999; 
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2007 “La gestione delle aree naturali protette” in “Risorsa Ambiente. L’azione dell’Azienda 
Regionale Foreste Demaniali – Sicilia”. Editore Editore Tipografia Seristampa. Palermo 
2007. 

2007 “Il sistema regionale dei centri di recupero della fauna selvatica dell’ARFD”” in “Risorsa 
Ambiente L’azione dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali – Sicilia” - Editore 
Tipografia Seristampa. Palermo 2007. 

2007 “Progetti Speciali: Life Natura Vendicari” in “Risorsa Ambiente L’azione dell’Azienda 
Regionale Foreste Demaniali – Sicilia” - Editore Tipografia Seristampa. Palermo 2007. 

2007 “Progetti Speciali: La natura diventa impresa con I progetti del Piano Triennale per la 
Tutela Ambientale” in “Risorsa Ambiente L’azione dell’Azienda Regionale Foreste 
Demaniali – Sicilia” - Editore Tipografia Seristampa. Palermo 2007. 

  

 
Patenti 

 

 

  

 

Patente di Guida  cat. A e cat. B  
 

Patente Nautica entro le 12 miglia  
 

 
 
Palermo, li 28/11/2014 

 
 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, consapevole dei diritti a me riservati, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti 
nel curriculum vitae.                              

 
Ing. Mario SPATAFORA 

                      


