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INFORMAZIONI PERSONALI
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Nazionalità
Data di nascita
Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Ammavuta Giuseppe
giuseppe.ammavuta@regione.sicilia.it
italiana
Dal 24 maggio alla data odierna
Regione Siciliana – Assessorato attività produttive
Ente pubblico
Dirigente responsabile del Servizio 5 Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico
Attività amministrativa relativa all'attuazione degli interventi comunitari per le materie di
competenza;
- Attività amministrativa residuale di gestione degli Obiettivi Operativi 4.1.1- 4.1ATP; 4.1.2;
5.1.1.ATP del PO FESR 2007-2013;
- Agevolazioni per l'innovazione tecnologica, la ricerca ed il trasferimento tecnologico;
- Eventuali competenze non espresse rientranti nell'ambito dell'innovazione tecnologica e la
ricerca;
- Partecipazione a convegni, tavoli tematici e tecnici per le materie di competenza;
- Attività amministrativa relativa all'attuazione dell'obiettivo tematico 1(OT1) del PO FESR
2014/2020 per le materie di competenza;
- Attività residuale del POR 2000/2006;
- Attività amministrativa relativa alla programmazione dei fondi comunitari nelle materie di
competenza, per i nuovi programmi operativi;
- Attività amministrativa, per le materie di competenza, relativa agli interventi di cui al Patto per lo
sviluppo della Sicilia;
- Gestione delle entrate e delle riscossioni per tutte le materie di competenza del Servizio.
Dall’11 luglio 2018 al 23 maggio 2019
Regione Siciliana - Ass dell’agricoltura dello Sv. Rurale e della Pesca mediterranea, 2771 via
Leonardo da Vinci, 90145 Palermo
Dipartimento agricoltura
Ente pubblico
Dirigente responsabile dell’UO S1.03 Interventi agricoltura biologica e biodiversità
Applicazione normativa in materia di agricoltura e zootecnia biologica
Coordinamento gestione interventi afferenti alle Misure di agricoltura e zootecnia biologica
all’interno di programmi di sviluppo rurale
Elaborazione check- list di controllo per gli interventi relativi alle misure della programmazione
comunitaria di competenza
Coordinamento delle attività relative all’attuazione del programma di sviluppo dell’agricoltura
biologica in Sicilia
Tenuta elenco regionale operatori biologici, inizio attività, variazioni e recesso operatori con metodo
biologico
Gestione attività notifiche informatiche sul SIB (Sistema informativo nazionale sul biologico)
Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità
Dal luglio 2016 fino al 10 luglio 2018
Regione Siciliana - Ass dell’agricoltura dello Sv. Rurale e della Pesca mediterranea, 2771 via
Leonardo da Vinci, 90145 Palermo
Dipartimento agricoltura
Ente pubblico
Dirigente responsabile dell’UO S1.01 Interventi in materia di misure agroambientali
Coordinamento delle attività inerenti la tutela ambientale in agricoltura, adempimenti tecnici agro
ambientali previsti dalla PAC;
Misure Agroclimatiche dei programmi comunitari e nazionali;
Elaborazione check- list di controllo per gli interventi relativi alle misure della programmazione
comunitaria di competenza;
Iniziative per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
Coordinamento gestione interventi afferenti alle Misure Agroambientali, adozione di metodi di
produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili all'interno dei Programmi di Sviluppo
Rurale ;

Adempimenti relativi alla normativa NITRATI e ad alle sue applicazioni in materia di agricoltura di
competenza dipartimentale;
Attività inerenti i rapporti tra agricoltura e ambiente;
Monitoraggio e analisi del rischio ambientale in agricoltura e delle innovazioni ecosostenibili nella
gestione aziendale;
Supporto alla programmazione per la definizione degli indicatori ambientali in agricoltura;
Adempimenti tecnici relativi alla definizione ed applicazione dei disciplinari di produzione integrata,
con esclusione degli aspetti di competenza del Servizio Fitosanitario;
Adempimenti tecnici relativi alle norme di condizionalità agronomiche e ambientali della PAC;
Partecipazione Tavolo tecnico regionale delle acque e alla realizzazione della rete di indicatori
ambientali sul suolo in Italia.
Data (da-a)

dal maggio 2015 fino al luglio 2016

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana - Ass dell’agricoltura dello Sv. Rurale e della Pesca mediterranea, 2771 via
Leonardo da Vinci, 90145 Palermo
Dipartimento agricoltura

Tipo di azienda o settore

Ente pubblico

Tipo di impiego

Dirigente responsabile dell’UO A5 02 – Valutazione Programmi – Area 5 Dipartimento agricoltura

Principali mansioni e
responsabilità

Indirizzo e valutazione dei relativi strumenti di attuazione discendenti dalla
programmazione comunitaria (RAE)
Valutazione della qualità, efficienza e dell’efficacia dei programmi;
- Valutazione ex ante, intermedia ed ex post;
- Rapporti Aut. Ambientale per la
valutazione dei programmi comunitari;
-Attività relativa alla chiusura del POR 200/2006
- Postazione di coordinamento della Rete Rurale Nazionale- Piano di Valutazione del PSR
- Redazione capitolato valutazione PSR ;
- Coordinamento e verifica attività Valutatore indipendente;
- RAE e notifica della stessa alla CE;
Supporto alla programmazione a seguito delle indicazioni della valutazione ex ante per definizione
indicatori

ESPERIENZA LAVORATIVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Presso lo stesso Ente dal luglio 2010 al maggio 2015 Dirigente responsabile dell’UO 9 –
Valutazione Programmi comunitari e regionali – Area 2 Dipartimento agricoltura
Presso lo stesso Ente, dal 2 dicembre 2005 fino al luglio 2010: Dirigente responsabile UO 18 –
interventi in materia di Agricoltura e Zootecnia biologica Biologica (Servizio IV) – Dipartimento
interventi strutturali

dal 4 maggio 2010 alla data odierna
Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, 2771 via Leonardo da Vinci,
90145 Palermo
Ente pubblico
Dirigente nel Dipartimento Interventi Strutturali

Principali mansioni e
responsabilità

Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) relativo al servizio di valutazione del PSR Sicilia
2007-2013, con il compito di procedere alla verifica della conformità degli elaborati forniti dal
valutatore indipendente, al contratto stipulato dall’Amministrazione con il valutatore medesimo, in
collaborazione con il RUP e l’ADG.

Data (da-a)

dal 22 settembre 2009 al 14 gennaio 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, 2771 via Leonardo da Vinci,
90145 Palermo

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ente pubblico
Dirigente nel Dipartimento Interventi Strutturali
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Principali mansioni e
responsabilità

Componente della Commissione Giudicatrice (DDG 1793 del 22/09/2009) della gara d’appalto per
il servizio di valutazione del PSR Sicilia 2007/2013 comprendente la valutazione in itinere, la
valutazione intermedia (2010), il suo aggiornamento (2012) e la valutazione ex post (2015).
Importo totale dell’appalto: Euro 3.620.000,00 IVA esclusa.

Data (da-a)

dal 29 novembre 2006 all’8 luglio 2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, 2771 via Leonardo da Vinci
90145 Palermo

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico
Dirigente nel Dipartimento Interventi Strutturali
Componente della commissione di collaudo provvisorio della fornitura “chiavi in mano” di un
sistema pilota per l’automazione dei flussi documentali di alcuni procedimenti dell’Assessorato
Agricoltura e Foreste (progetto SIRENA).

Data (da-a)

dal 5 agosto 2004 all’ 1 dicembre 2005

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, 2771 via Leonardo da Vinci, I90145 Palermo

Tipo di azienda o settore

Ente pubblico

Tipo di impiego

Dirigente in seno all’Unità Operativa 20 (Servizio IV) – Attività di controllo biologico – Osservatorio
per le Malattie delle Piante di Palermo

Principali mansioni e
responsabilità

- Attività di controllo nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006: analisi e
campionamenti presso le aziende aderenti alle azioni F1a e F1b del Reg. CE 1257/99; definizione
ed aggiornamento delle “Norme Tecniche” per l’applicazione dell’azione F1a.
Vigilanza sugli Organismi di Controllo autorizzati in agricoltura biologica ai sensi dell’Art. 4 del
D.Lvo 220/95, tramite ispezioni presso le sedi degli stessi e presso le aziende biologiche, per la
verifica della rispondenza dei requisiti e dell’assolvimento degli obblighi previsti.
Monitoraggio ed effettuazione di indagini sistematiche per verificare la presenza di organismi nocivi
alle piante, per valutare lo stato sanitario delle colture agrarie, delle piante ornamentali e forestali,
per approfondire le conoscenze biologiche ed ecologiche di supporto alla definizione di strategie di
difesa a basso impatto ambientale.
- Attività diagnostica volta all’identificazione delle cause di alterazioni delle piante agrarie,
ornamentali e forestali ed alla fornitura agli utenti delle indicazioni sulla difesa dagli organismi
nocivi.
- Assistenza tecnica e divulgazione agricola nel settore fitosanitario (difesa delle piante, prodotti
fitosanitari, ecc.) attraverso pareri e consulenze agli utenti, relazioni in incontri tecnici e convegni,
pubblicazione di opuscoli e articoli tecnico-scientifici.
- Ricerca e sperimentazione finalizzata alla definizione di strategie di difesa biologica ed
integrata delle colture.
Inoltre, il sottoscritto ha fatto le veci delle Dirigente dell’UO 20 Dottoressa Maria Teresa
Santangelo nel periodo febbraio-dicembre 2005 anche in veste di Funzionario delegato.

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 14 marzo 2002 al 4 agosto 2004
Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, 2771 via Leonardo da Vinci,
90145 Palermo
Ente pubblico
Dirigente-Ispettore Fitosanitario, Delegato Mipaaf per il controllo vivai, in seno all’Unità Operativa
53 (Servizio X) – Attività fitosanitaria e vivaistica –Osservatorio per le Malattie delle Piante di
Palermo

Principali mansioni e
responsabilità
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- Applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione e
commercio del materiale di propagazione vegetale.
- Applicazione della normativa sui controlli in importazione, esportazione e transito dei prodotti
vegetali.
- Controllo dei vegetali soggetti alle norme fitosanitarie e registrazione degli operatori di vegetali
e prodotti vegetali sottoposti a regime fitosanitario.
- Rilascio autorizzazione esercizio attività vivaistica e relativi controlli ed ispezioni.
- Diagnostica fitopatologia specializzata con particolare riferimento alle colture vite e melone;
- Attività di assistenza tecnica e consulenza alle aziende agricole;
- Ricerca e sperimentazione finalizzata alla definizione di strategie di difesa biologica ed integrata
delle colture

Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 24 luglio 1993 al 13 marzo 2002
Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, 2771 via Leonardo da Vinci,
I-90145 Palermo
Ente pubblico
Dirigente in seno all’Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo
- Attività di controllo analisi e campionamenti presso le aziende aderenti alle azioni A1 ed A2 del
Reg. CE 2078/92; definizione ed aggiornamento delle “Norme Tecniche” per l’applicazione
dell’azione A1.
- Monitoraggio ed effettuazione di indagini sistematiche per verificare la presenza di organismi
nocivi alle piante, per valutare lo stato sanitario delle colture agrarie, delle piante ornamentali e
forestali, per approfondire le conoscenze biologiche ed ecologiche di supporto alla definizione di
strategie di difesa a basso impatto ambientale.
- Attività diagnostica volta all’identificazione delle cause di alterazioni delle piante agrarie,
ornamentali e forestali ed alla fornitura agli utenti delle indicazioni sulla difesa dagli organismi
nocivi.
- Assistenza tecnica e divulgazione agricola nel settore fitosanitario (difesa delle piante, prodotti
fitosanitari, ecc.) attraverso pareri e consulenze agli utenti, relazioni in incontri tecnici e
convegni, pubblicazione di opuscoli e articoli tecnico-scientifici.
- Ricerca e sperimentazione finalizzata alla definizione di strategie di difesa biologica ed
integrata delle colture.

Data (da-a)

Dal gennaio 1993 al 12 luglio 1993

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Regione Siciliana - Ente di Sviluppo Agricolo – Via Libertà,203 90100 Palermo

Tipo di impiego

Ispettore Agrario (in prova)

Principali mansioni e
responsabilità

Redazione del Piano di ristrutturazione delle aziende dell’ESA.
Marketing dei prodotti agricoli.
Collaborazione con il Responsabile del Servizio Assistenza Tecnica e con il
Commissario straordinario dell’ESA per la stesura di programmi, progetti e relazioni

Ente pubblico

Data (da-a)

.
dal 1986 al 1992

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Lavoro autonomo

Tipo di impiego

Agronomo - libero professionista abituale

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione di miglioramenti agrari e fondiari, perizie giudiziarie, consulenze, assistenza tecnica
presso la cantina sociale Alto Belice di Sancipirello, collaborazione con il CRESM per il
Programma comunitario “Lotta alla povertà” nell’areale Jatino, collaborazione con studi
professionali per consulenze agronomiche.

Data (da-a)

Anno 1991

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Palermo – Istituto di Economia e Politica Agraria, viale delle Scienze,
90100 Palermo

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico
Prestazione occasionale
Rilevamento dati aziendali di natura tecnico-economica presso aziende viticole (uva da tavola)
pugliesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data (da-a)

Dal 9 novembre al 31 dicembre 2009

Nome e tipo di istituto di istruzione

C.I.F.D.A Sicilia – Consorzio Iniziative per la Formazione dei Divulgatori Agricoli I - 90124 Catania
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o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Data (da-a)

Corso “D.Lgs. 196 del 30/06/2003 Codice in materia di dati personali”
Attestato di partecipazione al corso (modalità e-learning e superamento del test finale)
Dal 27 maggio al 28 maggio 2009; dal 9 giugno al 10 giugno 2009; dal 23 giugno al 24 giugno
2009; dal 26 ottobre al 30 ottobre 2009

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

C.I.F.D.A Sicilia – Consorzio Iniziative per la Formazione dei Divulgatori Agricoli -90124 Catania
L’agricoltura biologica in Sicilia” (43 ore + stage presso aziende agricole di Almeria e Granada
(Spagna)

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione all’ attività di formazione

Data (da-a)

Dal 17 al 21 maggio 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

C.I.F.D.A Sicilia-Sardegna – Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra
le regioni Sicilia e Sardegna, 90124 Catania

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Corso per Funzionari Delegati al Controllo dei Vivai

Data (da-a)

Dal 19 al 20 settembre 2002 e dal 9 al 10 ottobre 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ISIDA - Palermo

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso

Data (da-a)

periodo gennaio/marzo 2001

Qualifica di Ispettore Delegato dal Mipaf per il Servizio Controllo Vivai (Ufficiale di Polizia
Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 ultimo comma c.p.p.)

Corso Microsoft Excel I e II

C.I.F.D.A Sicilia-Sardegna – Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra
le regioni Sicilia e Sardegna, 90100 Palermo
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

C.I.F.D.A Sicilia-Sardegna – Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli tra
le regioni Sicilia e Sardegna, 90100 Palermo
XIII Corso di Aggiornamento per Ispettori Fitosanitari (durata: 20 giornate formative)
Attestato propedeutico alla nomina di Ispettore Fitosanitario Regionale avvenuta con Decreto
Assessoriale n. 478 del 04/06/2002 (Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 ultimo
comma c.p.p.)

Data (da-a)

dal 27 aprile 1992 al 6 marzo 1993 (anno formativo 199/93)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

C.I.F.D.A Sicilia-Sardegna – Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli
tra le regioni Sicilia e Sardegna, 90100 Palermo

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1° Corso di formazione per Divulgatori Agricoli Specializzati ai sensi del Reg. CEE 270/79 e
2052/88(concorso pubblicato sulla GURI n.111 15/05/1986)

Qualifica conseguita

Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Divulgatore Agricolo specializzato in materia di
difesa fitosanitaria integrata.

Votazione conseguita

93/100

Data (da-a)

dal 5 settembre 1988 al 5 settembre 1989

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
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Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Agrarie / Ente di Sviluppo Agricolo
Formazione e specializzazione nell’area tematica Economia Agraria presso il Dipartimento
E.I.T.A. Settore Economia attraverso fruizione di una Borsa di studio della durata di un anno per
laureati in Scienze Agrarie per la frequenza di corsi teorico pratici di preparazione e conseguente
specializzazione (concorso pubblicato sulla GURS n.85 del 24/02/98) conclusa con un colloquio
ed un elaborato finale dal titolo “Il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria” (docente tutor: prof. A.
Bacarella).
Attestato di specializzazione

Data (da-a)

dal 1987

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ordine Dottori agronomi e Forestali della Provincia di Palermo

Iscrizione all’Albo Professionale al numero 635

Data (da-a)

Anno solare 1986 (seconda sessione)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Università degli studi di Palermo facoltà di Scienze Agrarie

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo

Data (da-a)

da Anno Accademico 1980/1981 all’Anno Accademico 1985/1986

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze Agrarie

Diploma di Laurea in Scienze Agrarie

Titolo della Tesi di Laurea e
votazione

“Aspetti economici e sociali della cantina sociale Alto Belice di Sancipirello” discussa il 6
novembre 1986 - relatore Prof. Antonino Bacarella) con votazione Centodieci/110 con lode

Data (da-a)

AS 1979/1980

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Liceo statale G. Garibaldi Palermo

Diploma di maturità classica

Votazione

42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buona
sufficiente
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità comunicative e relazionali sviluppate:
a)
b)
c)

quale atleta in numerose discipline sportive individuali e di squadra
come relatore e/o partecipante in numerosi convegni, workshop e seminari.
come divulgatore agricolo specializzato in difesa fitosanitaria integrata

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Senso di organizzazione e di responsabilità sviluppato, spirito di aggregazione, capacità di
coordinamento e gestione di team lavorativi in ambito professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sufficienti conoscenze informatiche ma buona conoscenza dei principali strumenti e programmi
per l’utilizzo del Personal Computer acquisita attraverso specifici corsi e con la pratica
(videoscrittura, foglio elettronico, database, posta elettronica, internet etc.).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità di scrittura

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Ottima conoscenza di tecniche di diagnostica fitopatologia e di numerose attrezzature da
laboratorio.
Ottime capacità sperimentali acquisite durante gli anni dedicati alla ricerca scientifica.
Ottime conoscenze nel campo della valutazione dei programmi per lo sviluppo rurale
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PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
(Pubblicazioni scientifiche)

1)
M. LO PINTO, G. AMMAVUTA, G. BONO, GIANANDREA SALERNO La Metcalfa è approdata in Sicilia . L’Informatore
Agrario n ° 36/1997
2) AMMAVUTA, M. DI GRAZIANO Esperienze sulle principali avversità del melone . Giornata di studio sul Melone d’inverno –
Buseto Palizzolo (TP) 7 novembre 2007 - Atti
3) G. BONO, G. AMMAVUTA, F. SPATAFORA, S. LA VELA, V. RENDA, G CATALANO, L. FERRO, A. OLIVERI Prove di lotta
contro Lobesia botrana (Den. & Schiff.) (LEP.: TORTRICIDAE) su vite da vino in Sicilia Occidentale. Atti Giornate Fitopatologiche
2000 (vol. 1, pag 463-466);
4) G. AMMAVUTA, G. BONO, S MANZELLA, F. SPATAFORA Guida illustrata all’impiego dei prodotti fitosanitari ammessi in
agricoltura biologica per la difesa del frutteto e del vigneto. Supplemento al n° 6/2001 di Vita in Campagna;
5) S. MANZELLA, G AMMAVUTA, G. BONO, R FEDERICO, F SPATAFORA Eccezionale infestazione di cicalina africana nei
vigneti della Sicilia Occidentale. L’Informatore Agrario n° 42/2001
6) G. AMMAVUTA , G.BONO Infestazioni di fillossera su vite europea. Informatore Agrario n. 18/2004
7) G. BONO, G. AMMAVUTA, R. FEDERICO, F SPATAFORA Le cicaline verdi della vite in Sicilia occidentale. L’informatore Agrario
n°30/2005
8) G. AMMAVUTA, R. FEDERICO, F. SPATAFORA Le caratteristiche dei prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica. Vita
in campagna 5/2006
9) E. PERI, P. LO BUE, R. FEDERICO, G. AMMAVUTA, F. SPATAFORA, S. COLAZZA Asphondylia gennadii (Marchal) fitofago
dannoso al cappero nelle isole minori della Sicilia (Diptera: Cecidomyiidae). Informatore Fitopatologico n.11- 2006

Palermo, lì 14 agosto 2020
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima
legge.
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