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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

SPATAFORA MARIO

Indirizzo(i)

Via Guido ROSSA, 19 - 90125 Palermo (Italia)

Telefono(i)

091.6477570

Fax

091.7906866

E-mail
Cittadinanza
Luogo di nascita
Data di nascita

Cellulare:

328.8604948

mspatafora@regione.sicilia.it
ITALIANA
Palermo
5/03/1954

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
dal 16/07/1980 al 31/12/1982

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

dall’ 1/01/1982 al 4/03/87

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

dal 5/03/1987

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

Esperienza professionale
dal 16/07/1980 al 31/12/1982

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 1/01/1983 al 4/03/1987

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 5/03/1987 al 18/04/1990

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 V°
“Conservazione Natura”.

dal 19/04/1990 al 20/12/2001

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 21/12/2001al 31/12/2003

A far data dal 21 dicembre 2001 e sino al 29/07/2010, 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”.

dal 01/08/2010 alla data odierna

Con nota prot 10.450 del 29/07/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Azienda Foreste
viene preposto Dirigente Responsabile dell’Ufficio Provinciale azienda Regionale Foreste demaniali
di PALERMO

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.

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

Diploma Scuola Superiore

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

CORSI DI PERF.TO 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 2000, 12, 13, e 14 febbraio 2001;

2001

Corso di aggiornamento su “Autocad Map 2001
Informatica, Palermo 30/05/2001;

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

2001

Corso di approfondimento sui “Servizi geografici in rete”, organizzato da Man and Machine ed
Autodesk. Palermo 7/06/2001;

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;
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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 06/09/2009 - 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

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

A1

A1

Interazione orale
A1

Scritto

Produzione orale
A1

A1

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

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;

INCARICHI ATTRIBUITI
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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;

1996

Componente del “Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del patrimonio naturale
della Provincia Regionale di Trapani”;

1996

Componente del “Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del patrimonio naturale
della Provincia Regionale di Palermo”;

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;

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
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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

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

2010

Dirigente “Responsabile dell’Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali”, incaricato dal
D.G. con nota prot. 10.450 del 29/07/2010

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

ATTIVITA’ DIDATTICA PRESTATA
PRESSO CORSI DI FORMAZIONE
PROF.LE 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”
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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”;

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

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

PRINCIPALI ATTIVITA’
CONGRESSUALI
In qualità di relatore
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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, PA 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 Palombo – Castelbuono 12 –14 Marzo 1999

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, Az. 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 tenutasi a Ficuzza (PA) il 7 aprile 2003

2003

Relazione dal titolo “Il 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”, tenutosi a Petralia Sottana (PA) il 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”, tenutosi a 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 tenutosi a 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, tenutosi a 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 teoricopratico 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, tenutosi a 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, tenutosi a
Cammarata (AG) il 14 e 15 Ottobre 2005
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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
tenutasi a Palermo il 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 in data 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”, tenutosi a 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”, tenutasi a Puntone di Scarlino (GR) in data 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 tenutasi all0interno della
R.N.O. Zingaro (TP) il 28 Ottobre 2006

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 “Azioni 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, tenutosi 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
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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

2000

Stage di interpretazione Ambientale tenuto dall’INEA, Associazione Italiana Interpreti Naturalistici
Educatori Ambientali, tenutosi 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
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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

Capacità e competenze
informatiche
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e dei principali software applicativi di OFFICE
(Word, Excel, Power Point), Elaborazione immagini, Posta elettronica, Navigazione su Internet, ecc.
Discreta conoscenza dei sistemi GIS ed Autocad

ELENCO PUBBLICAZIONI
1996

“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

“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

“Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale” - Assessorato dei Beni Culturali
Ambientali e della Pubblica Istruzione - S. Pezzino & F. Palermo – Ottobre 1999;

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.
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PATENTI
Patente di Guida cat. A e cat B
Patente Nautica entro le 12 miglia

Palermo,li 28/06/2011

Firma Ing Mario SPATAFORA
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