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 CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  MARCO CESARE SANFILIPPO 
         

Indirizzo(i) Via  Costanzo, 6 - 95039 - TRECASTAGNI (CT) - Italia 

Telefono(i)  Cellulare:  uff. 3666200206 

Fax  

E-mail marco.sanfilippo@regione.sicilia.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/05/1962 - Catania 
  

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Tipo di attività o settore  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 

Dal 01/08/2019 ad oggi  

REGIONE SICILIANA -PRESIDENZA - DIPARTIMENTO AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO DELLA SICILIA 
Dirigente U.O. 3.1 del Servizio 3 - Pareri e Autorizzazioni - SEDE di CATANIA 

Attività istruttoria in attuazione dell’art. 8 L.R. 8/2018 territori provinciali ME-CT-SR-RG-EN:  
• pareri compatibilità PAI in ambito idrogeologico 
• Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) ai sensi dei Decr. Segr. Gen. nn. 55-68-118/2019  
• pareri idraulici/idrologici ai sensi dei RR.DD. 523/1904 e 1775/1933 
• pareri attinenti al Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) Regione Siciliana 

 

REGIONE SICILIANA -PRESIDENZA - DIPARTIMENTO AUTORITA’ DI BACINO DEL 
DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 
Via G. Magliocco n. 46 - 90141 Palermo - Sede periferica: Via Bonsignore, n. 1 - 90135 Palermo 

 

Pubblica amministrazione  

 
Dal 1/2/2018 ad oggi 

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE – DIPARTIMENTO AMBIENTE  
Dirigente UO A2.6 - UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE di CATANIA (UTA) 
 

• Attività istruttoria rilascio e gestione amm.va Concessioni sul Demanio Marittimo territorio di 
competenza 

• Attività istruttoria pareri compatibilità ambientale IPPC impianti industriali  D.Lgs 152/06 e smi 
(emissioni in atmosfera e scarichi su suolo in AIA/AUA/PAUR  intero territorio provinciale 

• Istruttoria pareri di compatibilità PAI in ambito geomorfologico/idraulico province Catania e 
Siracusa 

• Attività amministrativa n.q. di Funzionario delegato per la spesa, Consegnatario e 
responsabile del personale dell’U.O.B. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

       

Tipo di attività o settore  

 
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 

   REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE 
Via Ugo la Malfa, n. 169 - 90146 Palermo 

Pubblica amministrazione 

 
Dal 7/9/2010 al 1/2/2018 
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AGRICOLTURA SVIL. RURALE E PESCA M. 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA Servizio 10 - ISPETTORATO AGRICOLTURA MESSINA 
Dirigente UO S10. 04 - Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e 
per il ricambio generazionale  

• responsabile dell’attuazione provvedimenti con impegno finanziario bandi PSR SICILIA 
2007/13 e 2014/20 per le MISURE di DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ’ AGRICOLE – 
AGRITURISMO - interventi agro-ambientali AREE NATURA 2000  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Interventi in materia di Agriturismo ai sensi della L.R. n. 25/94 (rilascio e gestione di circa 100 
nulla osta agrituristici). 

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
Viale Regione Siciliana, n. 2771 - 90145 Palermo 

 Tipo di attività o settore  

     
Lavoro o posizione ricoperti 

Pubblica amministrazione 
 
Dal 9/3/2005 al 7/9/2010 

 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - OSSERVATORIO MALATTIE DELLE PIANTE DI ACIREALE  
Dirigente c/o UO 21- Attività di controllo e promozione agricoltura biologica e integrata colture 
arboree nell’ambito del PSR Sicilia.  

Principali attività e responsabilità • redazione del disciplinare regionale di difesa integrata per le colture frutticole conformemente 
alle “LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE” definite 
dal Comitato Nazionale Produzione Integrata (CNPI) istituito presso il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF);  

• attività di controllo nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 e 2000/2006 – controlli di campo e 
verifiche di laboratorio sui residui di agro farmaci; 

• organizzazione attività di formazione e aggiornamento per i tecnici addetti ai controlli; 

• partecipazione ai “Gruppi di lavoro interdipartimentali” per la stesura del manuale delle 
procedure, dei controlli e delle sanzioni /  PSR Sicilia 2007/2013 in adozione al regime delle 
“riduzioni ed esclusioni” introdotto dal DM 1205/08)  (elaborazione documenti da sottoporre 
all’Autorità di gestione del PSR Sicilia 2007-2013);   

• attuazione del Programma regionale per lo Sviluppo dell’agricoltura biologica in Sicilia (DDG 
378 del 04/04/2005)  - sottoprogetto “GESTIONE FITOSANITARIA IN FRUTTICOLTURA 
BIOLOGICA, in collaborazione con il DISTEF  - Facoltà di Scienze Agrarie - Università di Catania; 

• attività di diagnostica fitosanitaria, consulenza tecnica e divulgazione nel settore fitosanitario 
ed agroambientale con esperienze specialistiche nel campo dell'agricoltura biologica e della difesa 
fitosanitaria, gestione del suolo e controllo infestanti;   

• ricerca, sperimentazione e verifiche finalizzate alla definizione di strategie di difesa biologica 
ed integrata delle colture:  

1. studio agrometeorologico finalizzato all’applicazione della tecnica dei 
GRADI/GIORNO per il controllo della carpocapsa (Cydia pomonella) in frutteti a conduzione 
biologica del PARCO DELL’ETNA; 
2. indagine sulle problematiche fitosanitarie del cappero nell’isola di SALINA  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
Viale Regione Siciliana, n. 2771 - 90145 Palermo 
 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

    Dal 15/9/1994 al 9/3/2005  

Lavoro o posizione ricoperti REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI - DIPARTIMENTO 
INTERVENTI STRUTTURALI 
Dirigente C/O U.O. 73 Sezione operativa di Assistenza Tecnica in agricoltura –Giarre  
dal 19/5/2004 vincitore di concorso per titoli ed esami per Divulgatore Agricolo Polivalente Reg. CEE 
270/88 (idoneità conseguita al 10° Corso CIFDA Sicilia-Sardegna e assunzione in servizio 
nell'Amm.ne Regionale con contratto individuale di Dirigente tecnico nel ruolo dell’Assistenza tecnica 
(L.R. 73/77 - DPR 15/09/1994 e 01/06/1996)   

Principali attività e responsabilità - consulenza e assistenza tecnica all'utenza quale responsabile Unità di Zona per la gestione del 
monitoraggio e della lotta fitopatologica integrata a supporto delle Misure agroambientali dei PSR 
Sicilia - Regg. CE 2078/92 e 1257/99;  

- partecipazione al POM A30 - monitoraggio e controllo delle principali avversità nel comparto 
agrumicolo - emergenza minatrice serpentina e cocciniglia rossaforte degli agrumi,   

- coordinatore, in attuazione dei Programmi Interregionali, di iniziative di assistenza tecnica e 
divulgazione agricola in collaborazione con i Dipartimenti Universitari di colture arboree di 
Catania e Palermo (progetto Frutticoltura Etnea); 

- assistenza tecnico-scientifica per la costituzione della Associazione Produttori Ciliegia dell’Etna 
per l’ottenimento del marchio comunitario DOP e collaborazione con l'INRAN di Roma per la 
valutazione della qualità organolettica delle ciliegie dell’Etna cv. “Mastrantonio” 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
Viale Regione Siciliana, n. 2771 - 90145 Palermo 
 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date Dal 1989 al 1993  

Lavoro o posizione ricoperti COMES SPA – ITALIMPRESE 
Contratto a tempo indeterminato con incarico di progettista junior c/o Divisione Studi e Progetti  

Principali attività e responsabilità progetti rimboschimento L.64/86, impiantistica agroindustriale, sistemazioni a verde con UTILIZZO DI 
tecniche di bioingegneria  
collaborazione con Agro-Intex – Moldavia e Prof. Carmelo Vacante per introduzione e valutazione 
qualità parassitodi ausiliari per lotta biologica in serra in territorio di Ragusa e Acate  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comes SpA – Italimprese - società di servizi per l’agricoltura sede di PATERNO’ (CT). 

Tipo di attività o settore Settore privato – Servizi per l'agricoltura 

Date Dal 1987 al 1989  

Lavoro o posizione ricoperti Attività libera professione di Agronomo  

Principali attività e responsabilità progettazione investimenti in agricoltura (L.R. 13/86) e attività come Consulente Tecnico di Ufficio per 
il Tribunale Civile di Catania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro studio professionale A.G.I – Via Museo Biscari - Catania 

Tipo di attività o settore Settore privato – libera professione di Agronomo 

Istruzione e formazione 
 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

 

2018 – 2019  

Corsi: 
- Aspetti normativi in tema di procedimento amministrativo 
- Aspetti normativi in tema di procedimento amministrativo L.R. 9/2019 
- Privacy e trasparenza dell’azione amm.va 
Corsi Regione Siciliana Dip.to Funzione pubblica e personale 
 

   
Normativa di riferimento e sua applicazione   
 
 
 Corsi Regione Siciliana Dip.to Funzione pubblica e personale - Università degli Studi - CATANIA 

 
2017 - 2012  

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Corsi Regione Siciliana Dip.to Funzione pubblica e personale: 
 - normativa procedimento amministrativo L. 241/90 - L.R. 15/2005 e s.m.e i. 
- Codice Appalti D.l. 50/2016 e   s.m.e i. 

   - Normativa trasparenza e anticorruzione – FOIA - nella p.a. D.L. 33/2013 e D.L. 97/2016. 
  
 
Normativa di riferimento e sua applicazione   
 
  
Università degli Studi - Messina 
 

Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Regione Siciliana Dip.to Funzione pubblica e personale:Federalismo e fiscalità locale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa di riferimento e sua applicazione   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione - Acireale 

 1-8-15 Aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso: il procedimento amministrativo – I edizione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa di riferimento e sua applicazione  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Messina – Facoltà di Giurisprudenza 

  
26-30/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Stage in Spagna annesso al Corso avanzato CIFDA: “L’agricoltura biologica in Sicilia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 visite tecniche presso aziende agricole orticole, olivicole, agrumicole e strutture commerciali e di 
condizionamento site nel territorio delle province di Almeria e Granada 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Assessorato Agricoltura e Foreste – Palermo - CIFDA (Centro Interregionale di Formazione Divulgatori 
Agricoli Sicilia-Sardegna)  

 Maggio-Giugno 2009 (gg.6 – ore 43) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso di formazione per pubblici funzionari: “L’agricoltura biologica in Sicilia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso avanzato per tecnici esperti sulle principali problematiche normative, metodologiche e 
applicative dell'Agricoltura biologica nei diversi comparti agricoli, con particolare riferimento alle 
strategie di difesa fitosanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Assessorato Agricoltura e Foreste – Palermo - CIFDA (Centro Interregionale di Formazione Divulgatori 
Agricoli Sicilia-Sardegna) Struttura di Catania 

 Febbraio-Marzo 2009 (gg.10) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per pubblici funzionari “I principi dell'attività amministrativa, il 
procedimento e la responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti”  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

aggiornamenti normativi sul diritto e sul procedimento amm.vo, controlli, sistema delle autonomie, 
responsabilità delle pp.aa, pubblici servizi, uso del territorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Presidenza della Regione Siciliana c/o dipartimento regionale infrastrutture, UOT 43 Acireale 

 Luglio 2007 (gg. 3) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso di formazione per pubblici funzionari “Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Presentazione della Programmazione della Regione Siciliana  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Assessorato Agricoltura e Foreste – Palermo - CIFDA (Centro Interregionale di Formazione Divulgatori 
Agricoli Sicilia-Sardegna) Struttura di Catania 

 Marzo 2007 (ore 60) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso di formazione per pubblici funzionari “Formulazione e valutazione di piani 
e progetti per i fondi strutturali europei” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normative, metodologie e casi-studio sulla formulazione e valutazione di piani e progetti per l'accesso e 
la gestione dei fondi strutturali europei 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore P.A. - Acireale 

 Aprile-Maggio 2005 (ore 36) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso di formazione per pubblici funzionari “I sistemi di gestione ambientale” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Politiche di sviluppo sostenibile e strumenti volontari – Sistemi di Gestione Ambientale – norme ISO di 
riferimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ass. Afa/ORSA - Catania - Ass. al lavoro Regione Siciliana – FSE/ POR Sicilia 2000-2006  

 Febbraio-Marzo 2005 (ore 36) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso di formazione per pubblici funzionari “L 'agenda 21 Locale” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Politiche di sviluppo sostenibile – Agenda 21 Locale e processi di gestione ambientale – indicatori di 
sostenibilità e finanziamenti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ass. Afa/ORSA - Catania - Ass. al lavoro Regione Siciliana – FSE/ POR Sicilia 2000-2006  

 Marzo-aprile 2003 (ore35) 
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Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nell'Elenco Nazionale dei tecnici e degli esperti panel oli di oliva vergini ed extravergini a 
seguito del Corso per l'idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tematiche riguardanti la normativa del settore e la conoscenza delle principali produzioni regionali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Assessorato Agricoltura e Foreste – Palermo (DDS N.784 DEL 23/06/05) 

 6 Marzo– 7 Aprile 2000 (gg. 15) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento Informatica - durata complessiva di gg.15. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programma Access 2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Assessorato Agricoltura e Foreste – Palermo - CIFDA (Centro Interregionale di Formazione Divulgatori 
Agricoli Sicilia-Sardegna) - Struttura di Terrasini    

 19.10.1998  16.12.1998 (gg. 19) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso di formazione per pubblici funzionari  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa e tecniche per l'introduzione dell’agricoltura biologica nei parchi e nelle riserve naturali: 
esperienze di conduzione biologica nei diversi comparti agricoli regionali e nazionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Progetto BIOREGIONE ETNEA” - Ente Parco dell’Etna – Nicolosi (CT) 

 23 – 27 Gennaio 95 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a seminario tecnico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Impiego degli ausiliari per la lotta biologica e integrata in ortofloricoltura protetta. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

BIOLAB – Centrale Ortofrutticola di Cesena - laboratori per l’allevamento di insetti utili per la lotta 
biologica    

 dal 30.08.1993 al 03.06.1994  

Titolo della qualifica rilasciata Divulgatore Agricolo Polivalente ai sensi del Reg. CEE 270/88 (idoneità conseguita al 10° Corso CIFDA   
Sicilia-Sardegna  

rincipali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aspetti, metodi e tecniche di divulgazione e comunicazione in agricoltura, con particolare riferimento 
ai diversi comparti agricoli regionali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Assessorato Agricoltura e Foreste – Palermo - CIFDA (Centro Interregionale di Formazione Divulgatori 
Agricoli Sicilia-Sardegna) - Struttura di Terrasini    

  1987 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore Agronomo  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Abilitazione all'esercizio della professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catania 

 07/07/1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

indirizzo Produzione Vegetale con tesi sperimentale in Idraulica agraria - Prof. Ing. Salvatore Indelicato, 
titolo: "METODI DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE PER SUBIRRIGAZIONE IN 
AGRICOLTURA"- voto 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Catania - Facoltà di Agraria 

 
Capacità e competenze personali 

 

 

Madrelingua italiano 
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Inglese (*) 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Familiarità e attitudine nella pianificazione e nella progettualità, predisposizione ed esperienza nel  
lavoro per obiettivi e di gruppo, favorendo l'approccio multidisciplinare; capacità di relazione, 
comunicazione e valutazione dei rapporti di feedback nelle relazioni con l'utenza agricola in particolare 
e con le figure coinvolte nelle attività produttive, di ricerca e produzione delle innovazioni;  
conseguimento di una posizione di riferimento riconosciuta da parte dell'utenza, che ha prodotto  
anche riconoscimenti ufficiali da enti ed associazioni di utenza  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione del lavoro in collaborazione ed in rete ed attitudine a favorire ed 
intraprendere rapporti con altri Enti ed Istituzioni, a operare scelte e valutazioni tecnico-strategiche sul 
territorio, al fine di favorire nel lungo periodo lo sviluppo di una cultura della sostenibilità. 

  

Capacità e competenze tecniche Competenza tecnica e specialistica nella gestione delle diverse problematiche agroambientali, con 
riferimento alle specificità delle risorse e del territorio, in termini di trasferimento e diffusione di 
conoscenze sulle innovazioni a livello aziendale e di filiera nei diversi comparti produttivi, 
principalmente quello frutticolo, e successivamente nel settore fitosanitario e, segnatamente, 
dell'agricoltura biologica e integrata;  
esperienza nella conduzione di indagini e verifiche a carattere sperimentale in collaborazione con enti 
ed istituzioni di ricerca nel settore fitopatologico, diagnostico e fitoiatrico con particolare riferimento 
all'agricoltura biologica ed integrata.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows office – Autocad - Arcmap 

  

Ulteriori informazioni Referenze: Regione Siciliana / Assessorato Agricoltura – Dip. Agricoltura - Università di Catania, 
Palermo / Dipartimenti di Coltivazioni arboree e Difesa,  Ente Parco dell'Etna, CRA colture 
mediterranee  - CREA / Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale, INRAN Roma, MIPAF, 
Centro di sperimentazione agraria di Laimburg (Alto Adige) Centro di sperimentazione agraria di 
Metaponto, Enti Regionali di ricerca e divulgazione i (Emilia Romagna, Piemonte, Trentino, Toscana), 
OO.PP.AA locali, ditte fornitrici di mezzi tecnici, aziende vivaistiche nazionali e locali. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Pubblicazioni G. Fichera – M. Sanfilippo 
“Due anni di applicazione del metodo della confusione sessuale contro la Carpocapsa su meleti 
dell’Etna” - Opuscolo divulgativo dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Maggio ’99 
M.Sanfilippo, G. Fichera, F. Conti, E. Raciti 
“La difesa integrata nei limoneti” Terra e Vita – luglio 2001 
G. Fichera – M. Sanfilippo – M.D’Amico 
“Il ciliegio nel massiccio etneo” 
Atti del Convegno ”22a Sagra delle ciliegie e delle Rose”. 
Opuscolo divulgativo dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Mag. ’99 
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