
1° - SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

Il Servizio si articola nell’Ufficio di Segreteria del Servizio alle dirette dipendenze del Dirigente 
preposto all’Area e nelle seguenti Unità Operative di base:

Responsabile: Dott. Calogero Morello

Tel.: 0917076054

E-mail: agri1.servizioambiente@regione.sicilia.it

      Competenze:
• Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
• Gestione del Personale del Servizio
• Predisposizione del Piano di Lavoro
• Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e 

dell’attività propedeutica alla Valutazione della performance operativa
• Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  del 

Servizio, assegnate con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12 
ed appresso suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa.

24 - Unità Operativa  – Produzione Integrata e Misure Agroambientali

25 - Unità Operativa – Rete Ecologica e Tutela del Paesaggio

26 - Unità Operativa – Indennità Compensative e Zone Svantaggiate
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24 - Unità Operativa – Produzione Biologica, Integrata e Misure Agroambientali

Responsabile: D.ssa Claudia Teresa Di Maio 

Tel.: 0917076086

E-mail: agri1.misureagroambientali@regione.sicilia.it

Competenze:
• Iniziative per l’ attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
• Applicazione normativa in materia agro-ambientale di agricoltura e zootecnia biologica
• Controllo Biologico
• Coordinamento attività relative all’attuazione del programma di sviluppo agricoltura biologica 

in Sicilia
• Attività per  definizione ed applicazione disciplinare produzione integrata
• Coordinamento gestione Misure 214/1 e 216A del PSR 2007/2013
• Coordinamento dell’attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo 

biologico.
• Tenuta elenco regionale operatori biologici, inizio attività e recesso operatori con metodo 

biologico
• Adempimenti tecnici relativi al D.L. 152/92
• Sostegno alle imprese per il rispetto delle norme in materia di tutela dell’ ambiente, sanità   
        pubblica, salute delle piante, salute e benessere degli animali, sicurezza sul lavoro.
• Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari

mailto:agri1.misureagroambientali@regione.sicilia.it


25 - Unità Operativa – Rete Ecologica e Tutela del Paesaggio

Responsabile: Dott. Giovanni Viglianisi 

Tel.: 0917076278

E-mail: agri1.reteecologica@regione.sicilia.it

Competenze:
• Rete ecologica, salvaguardia, protezione e valorizzazione del paesaggio e dell’ ambiente;
• Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità di 

concerto con i servizi interessati;
• Coordinamento gestione Misure 216B e 216C del PSR 2007/2013
• Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale.
• Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari
• Attività residua relativa alla Misura 4.06-Azione 3 del POR 2000/2006
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26 - Unità Operativa  – Indennità Compensative e Zone Svantaggiate

Responsabile: D.ssa Francesca Migliaccio 

Tel.: 0917076124

E-mail:  agri1.compensativa@regione.sicilia.it

Competenze:
• Elaborazione e delimitazione zone svantaggiate e depresse ai sensi delle normative nazionali e 

comunitarie;
• Indennità compensativa a favore delle aree svantaggiate;
• Coordinamento gestione Misure 211, 212, 213 e 214/2A del PSR 2007/2013
• Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE.                                                 
• Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari

mailto:agri1.compensativa@regione.sicilia.it

